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Oggetto: bando di ammissione al corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Prattico” aa 2020/2021 - Rettifica 

 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 1, comma 5 dello Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U. n.36 del 

13.02.2012; 

CONSIDERATO che la Scuola intende attivare anche per l’anno accademico 

2020/2021 il corso di perfezionamento Master in Comunicazione della 

Scienza “F. Prattico” (MCS); 

VISTA  la delibera del Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze 

Naturali ed Umanistiche del 17.02.2020 con cui veniva approvato il bando 

per l’ammissione al corso di perfezionamento MCS aa 2020/21; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 24.03.2020 e del Consiglio di 

Amministrazione del 31.03.2020 con cui si approvava il bando per 

l’ammissione al corso di perfezionamento MCS aa 2020/21; 

RAVVEDUTA la necessità di modificare l’erogazione della formazione nel periodo da 

ottobre 2020 a gennaio 2021 in via telematica, attraverso piattaforme 

dedicate, con lezioni in diretta ed esercitazioni sia individuali che di gruppo, 

a causa del perdurare dell’emergenza Covid-2019; 

RITENUTO se la situazione pandemica e le normative locali e nazionali lo 

permetteranno, di tenere, da febbraio a maggio 2021, i laboratori e i restanti 

corsi in presenza nella sede della SISSA (Trieste) con lavori di gruppo, giochi 

di ruolo, brain-storming, studi di caso e soluzione di problemi reali; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze 

Naturali ed Umanistiche del 20.05.2020 durante il quale, viste le premesse 

precedenti, è stato approvato di abbattere la quota di iscrizione dai 

precedenti € 4.500,00.- (quattromilacinquecento/00) a € 3.500,00.- 

(tremilacinquecento/00); 

VISTA  l’urgenza a provvedere; 

DECRETA 

Art. 1 di indire, per l’anno accademico 2020/21, il concorso per titoli e colloquio 

per l’ammissione al corso di perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza 

“F. Prattico” gestito dal Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed 

Umanistiche della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste; 

Art. 2  che i requisiti di ammissione, i tempi e le modalità di espletamento delle 

procedure concorsuali siano specificati nell’allegato bando di concorso che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
 IL DIRETTORE 
 prof. Stefano RUFFO 
 f.to digitalmente 

/cp  
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MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA “FRANCO PRATTICO” 

Bando di selezione - A.A. 2020-2021 

 

Il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA 

di Trieste promuove per l'A.A. 2020-2021 un Corso di perfezionamento 

denominato Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico”. 

Obiettivo 

Il Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS) intende formare 

professionisti in diversi ambiti della comunicazione scientifica, tra i quali: la 

comunicazione istituzionale, la produzione multimediale, la museologia, l’editoria, 

il giornalismo e l’organizzazione di eventi. 

Descrizione 

Fondato nel 1993 all’interno del Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, il Master 

in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” è primo nel settore in Europa 

per storia e durata. 

Il programma delle lezioni è aggiornato ai cambiamenti della comunicazione della 

scienza a livello internazionale. Aggiornata e innovativa, la didattica di MCS 

combina teoria e pratica in diverse aree professionali e di studio indispensabili per 

essere competitivi nel mercato attuale. Gli insegnamenti vanno dagli studi sociali 

sulla scienza a quelli sulla comunicazione, dai fondamenti dell’attività 

imprenditoriale agli approfondimenti di tematiche scientifiche di frontiera, dalla 

scrittura creativa fino alla produzione multimediale. L’universo digitale è l’ambiente 

naturale in cui sono contestualizzati i corsi. Sono previsti anche insegnamenti in 

lingua inglese e con ospiti stranieri. 

Il programma è strutturato in due fasi: da ottobre 2020 fino ad almeno gennaio 

2021 (a seconda dell’evoluzione dell’emergenza Coronavirus) le lezioni saranno 

telematiche, attraverso piattaforme dedicate, con lezioni in diretta ed esercitazioni 

sia individuali che di gruppo: da febbraio a maggio 2021, se la situazione 

pandemica e le normative locali e nazionali lo permetteranno, si terranno i 

laboratori e i restanti corsi in presenza nella sede della SISSA (Trieste) con lavori 

di gruppo, giochi di ruolo, brain-storming, studi di caso e soluzione di problemi reali. 

Una prova finale, sotto forma di tesi o di prodotto di comunicazione, completerà il 

percorso. 

Per saperne di più sull’esito occupazionale degli studenti di MCS si rimanda al 

seguente indirizzo web: https://mcs.sissa.it/placement/. 

Requisiti di accesso 

Il Corso è rivolto a persone in possesso di almeno la laurea triennale, nonché a 

coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università 

straniere, equipollente per durata e contenuto al titolo accademico italiano 

richiesto. L’accesso alle lezioni di MCS è subordinato a una selezione per titoli e 

una prova orale che sarà tenuta in via telematica. 

Scadenza 

La scadenza per sottomettere la domanda è fissata alle ore 12.00 ora italiana di 

martedì 15 settembre 2020. 

 

 



 

 

 

Laboratorio 
Interdisciplinare per le 
Scienze Naturali ed 
Umanistiche 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787401/549 
E   ilas@sissa.it 
 

Posti disponibili e modalità delle prove 

Sono ammessi a MCS i primi 20 studenti idonei della graduatoria di merito. La 

procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli e di una prova orale. 

L’esito della valutazione dei titoli ed il giorno in cui i candidati selezionati dovranno 

presentarsi per la prova orale verranno comunicati entro il giorno 22 settembre 

2020 tramite l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato. 

Le prove orali si terranno nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2020. Gli esiti della 

selezione verranno comunicati entro il 6 ottobre 2020. In caso di rinuncia dei 

vincitori, le sostituzioni con candidati idonei sono ammesse entro il 4 novembre 

2020. 

Struttura dei corsi 

MCS è un corso della durata di un anno. Le lezioni si terranno da ottobre 2020 a 

maggio 2021 per un totale di circa 500 ore, mentre da maggio a ottobre 2021 gli 

studenti si dedicheranno alla preparazione della prova finale e allo stage. 

Il percorso didattico coniuga i metodi didattici descritti con la possibilità di effettuare 

esperienze sul campo mediante periodi di stage presso un gran numero di enti, 

redazioni giornalistiche, case editrici, musei, uffici stampa, istituti di ricerca 

nazionali ed esteri. 

Modalità di iscrizione 

Le modalità di iscrizione sono disponibili on line all’indirizzo: 

https://mcs.sissa.it/candidatura/. 

Quota di iscrizione, borse e premi di studio 

La quota di iscrizione a MCS ammonta a € 3.500,00.- (tremilacinquecento/00) totali 

da versare in n. 2 rate da € 1.750,00.- (millesettecentocinquanta/00) ciascuna, la 

prima a ottobre 2020 e il saldo a maggio 2021, in aggiunta a tasse e altri oneri 

previsti dalla legislazione regionale per il diritto allo studio, che verranno 

comunicati all’atto dell’iscrizione. 

Sono disponibili borse e premi di studio, erogati in base alla disponibilità 

finanziaria, per la persona risultata prima nella graduatoria di ammissione; per la 

persona risultata prima nella graduatoria a fine corso; per il miglior prodotto finale 

presentato all’esame conclusivo del ciclo di studi. Per maggiori informazioni si 

veda la pagina: https://mcs.sissa.it/ammissione/. 

Inizio e frequenza corsi 

I corsi avranno inizio in data 12 ottobre 2020. Per l'ammissione alla prova finale è 

obbligatoria la presenza ad almeno il 70% delle ore totali di lezione. 

Ulteriori informazioni 

Ulteriori dettagli organizzativi e informazioni sulla struttura dei corsi, sui tirocini 

formativi, su pagamento della quota di iscrizione, su borse e premi di studio sono 

disponibili all’indirizzo https://mcs.sissa.it. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA “FRANCO PRATTICO” 

Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA 

Via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - Tel. 0403787549/0403787401; e-mail: 

mcs@sissa.it. 
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Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., i dati personali saranno trattati per le finalità del 
concorso. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 
(GDPR), delle disposizioni del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e 
delle modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018, si informa che tutti i dati conferiti alla SISSA, per le 
finalità connesse e strumentali al suddetto bando, saranno trattati anche con strumenti informatici, 
adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente 
indirizzo: http://www.sissa.it/it/privacy. Ai sensi dell’Art. 5 del GDPR i dati personali saranno trattati 
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati 
a quanto necessario rispetto le finalità per le quali sono trattati. Compilando e inviando la domanda 
di partecipazione al bando, i candidati acconsentono all’elaborazione dei propri dati personali per gli 
scopi e le condizioni incluse in questa pagina. 

 

Trieste, maggio 2020 

 

Il Direttore del Laboratorio Interdisciplinare 

Prof. Andrea Gambassi 

 

Il Direttore del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” 

Dott. Domenico Pitrelli 
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