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zionali, la gestione di risorse 
umane, l’organizzazione del-
le risorse e delle strutture e la 
gestione economica di enti, 
servizi ed organizzazioni, 
nonché la progettazione di 
politiche sociali e territoriali, 
anche in ordine alla coopera-
zione internazionale, soprat-
tutto con le aree e i Paesi me-
diorientali e nordafricani di 
provenienza dei flussi migra-
tori sempre più imponenti. 
Inoltre, potranno esercitare 

pale del network di Medalics 
(theNetwork) è quello di indi-
viduare le caratteristiche che 
determinano il gap nell’Area 
del Mediterraneo per ottimiz-
zare le decisioni di policy in 
materia di innovazione, svi-
luppo di competenze, com-
petitività internazionale, svi-
luppo regionale, mercato del 
lavoro e sviluppo del capitale 
umano. 
Il Medalics ha una consolidata 
esperienza nell’ambito dell’or-
ganizzazione e della gestione 
di eventi pubblici, in partico-
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La cultura della conoscenza comincia dall’Italia  

Ricerca e alta formazione nel Mediterraneo

attività professionale, anche 
autonoma, negli ambiti pre-
ventivo-promozionali, ma-
nageriali, didattico-formativi 
e di ricerca, nonché di ausilio 
ai processi di inclusione e co-
esione sociale e di riconosci-
mento dei diritti sociali.
Il corso di laurea magistrale 
in “Interpretariato e Media-
zione Interculturale” (classe 
LM-94 in Traduzione spe-
cialistica e interpretariato) si 
propone, invece di formare 

lare convegni e seminari acca-
demici, di capacity building e 
di networking internazionale. 
È, a tal proposito, promotore 
dell’Academy PhD-School 
con l’obiettivo di riunire ac-
cademici e dottorandi prove-
nienti da Università e Centri 
di eccellenza nazionali e in-
ternazionali al fine di ispirare 
e qualificare le proprie ricer-
che sui temi dello sviluppo e 
dell’innovazione. Lo scopo 
primario della Scuola di Studi 
Avanzati del Mediterraneo di 
Medalics (theSchool) è quello 

figure di alta professionalità 
nel campo dell’interpreta-
zione e della mediazione in-
terculturale, dotate di elevate 
competenze linguistiche e 
metalinguistiche nelle lingue 
di studio e nella lingua ita-
liana e di una approfondita 
preparazione nelle teorie e 
tecniche dell’interpretaria-
to e della comunicazione 
 translinguistica orale. 
Per ulteriori informazioni: 
www.unistrada.it.

di promuovere e incentivare 
la cultura dell’Alta Formazio-
ne. La Scuola propone, a tal 
proposito, un’offerta formati-
va di perfezionamento scien-
tifico e di alta formazione che 
sviluppi e accresca conoscen-
ze precedentemente acquisite, 
traducendole in competenze 
professionali.
Da giugno 2012 il Medalics 
è certificato Iso 9001:2008 
(sistemi di gestione per la 
qualità) per le attività di pro-
gettazione ed erogazione di 
formazione manageriale, alta 
formazione e master post-lau-
rea (EA37); di ricerca e svilup-
po nell’ambito delle scienze 
socio-economiche e dell’in-
gegneria (EA34). Dal giugno 
2015 il Medalics è certificato 
Iso 9001:2008 anche per le 
attività di ricerca e sviluppo 
nell’ambito delle professioni 
sanitarie. Ciò consente di pe-
netrare in nuovi ambiti d’in-
teresse garantendo sempre 
più sia la razionalizzazione e 
l’ottimizzazione dei processi 
gestionali e produttivi sia gli 
elevati standard di qualità dei 
nostri prodotti/servizi crean-
do un rapporto di reciproca 
soddisfazione con gli inter-
locutori. Il 31 ottobre 2014 il 
Centro di  Ricerca Medalics 
ha ricevuto un prestigioso 
riconoscimento internazio-
nale nella qualità di miglior  
centro di ricerca del network 
globelics presso Addis Abeba 
(Etiopia). 
Per ulteriori informazioni: 
www.medalics.org.

Ai corsi accedono studenti italiani e stranieri. L’obiettivo è fornire competenze (linguistiche e non) per favorire l’interrelazione

Al centro degli studi: innovazione ed economia applicata, gestione della tecnologia, commercio internazionale

L’Università per  Stranie-
ri  “Dante  Alighieri”, 

con sede in Reggio Calabria, 
promossa dal Comitato lo-
cale della Società “Dante 
Alighieri” e dal Consorzio 
per l’Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria, è istituita, ai sensi 
delle norme vigenti in mate-
ria, come università non sta-
tale legalmente riconosciuta, 
istituto di istruzione univer-
sitaria con ordinamento spe-
ciale, a decorrere dall’anno 
accademico 2007/2008.
L’Università ha lo scopo di 
diffondere, con le proprie 
attività di insegnamento e di 
ricerca, la conoscenza del-
la lingua, della letteratura, 
dell’arte, della cultura e delle 
istituzioni politiche, sociali, 
giuridiche ed economiche 
dell’Italia in tutte le loro for-
me di espressione.
L’Università, oltre a rila-
sciare, a norma di Statuto, i 
propri Certificati di Compe-
tenza Linguistica (CeCoL), è 
centro autorizzato per l’esa-
me di Certificazione di Com-
petenza della Lingua Italiana 
(Plida) e per la Certificazio-

Il Medalics - Centro di 
 Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee, fondato nel 
2010 dal professor Massimi-
liano Ferrara con la collabora-
zione del dottor Roberto Ma-
vilia nella forma di Centro di 
Ricerca Universitario dell’U-
niversità per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, 
si occupa sin dalla sua nascita 
di incentivare e promuovere 
la ricerca e l’alta formazio-
ne con un focus particolare 
sull’area del Mediterraneo.
Configurandosi come un 
luogo di produzione della 
conoscenza, della creatività 
e dell’innovazione collegato 
in rete con il sistema locale 
e il contesto internazionale 
della ricerca e dell’impresa, il 
Medalics sostiene e stimola lo 
sviluppo e lo studio delle se-
guenti aree di ricerca: innova-
zione ed economia applicata, 
gestione della tecnologia con 
particolare riferimento all’Ict, 
globalizzazione dei mercati 
e commercio internazionale, 
sistemi di innovazione nel 
Mediterraneo e nelle rela-
zioni mediterranee. In parti-
colare, le attività di ricerca e 

ne Cedils (Certificazione in 
didattica dell’italiano a stra-
nieri), con le quali si attesta-
no le competenze teoriche e 
pratico-operative nel campo 
dell’insegnamento dell’ita-
liano a stranieri. I corsi di 
laurea e lauree magistrali, a 
cui possono accedere stu-
denti sia italiani sia stranieri, 
previsti nell’offerta formativa 
dell’ateneo sono tre.
Il corso di laurea triennale 
per “Mediatori per l’intercul-
tura e la Coesione sociale in 
Europa” (classe L-39 servizio 
sociale) è strutturato in mo-
do da fornire agli studenti 
le competenze e le capacità, 
non solo linguistiche, ma 
altresì socio-assistenziali, 
pedagogiche, economiche 
e giuridiche, necessarie ad 
interagire con le culture e le 
popolazioni dei Paesi del Ba-
cino del Mediterraneo o per-
meati dalle civiltà che in esso 
hanno avuto origine (come 
i Paesi ispano-americani), 
nella prospettiva di uno svi-
luppo delle relazioni sociali 
interculturali e multietniche 
e della eliminazione di situa-
zioni di disagio, riferite a sin-

studio sono suddivise in tre 
 macro-aree disciplinari: Eco-
nomia dell’Innovazione e del-
la Conoscenza (management 
dell’innovazione, traiettorie 
tecnologiche, flussi di cono-
scenza, competitività tecno-
logica internazionale, poli di 
innovazione e Science Parks), 
Commercio Internazionale 
e Globalizzazione (interna-
zionalizzazione d’impresa 
e di prodotti, investimenti 
diretti esteri, commercio in-
ternazionale, liberalizzazione 
e aree di libero scambio, svi-

goli come pure a gruppi e co-
munità anche di immigrati.
I laureati del corso di laurea 
magistrale in “Programma-
zione e gestione delle politi-
che e dei servizi sociali d’area 
mediterranea” (classe LM-87 
servizio sociale e politiche 
sociali) potranno esercitare 
funzioni di organizzazione, 
gestione e consulenza a per-
sone, organizzazioni e istitu-
zioni; tali funzioni potranno 
riguardare le dinamiche rela-

luppo sostenibile), Relazioni 
Mediterranee (cooperazione 
transnazionale, competitività 
regionale e occupazione, con-
vergenza e cooperazione ter-
ritoriale, crescita economica). 
Il Centro di Ricerca è suddi-
viso in 3 ambiti - theCentre, 
theNetwork e theSchool - che 
interagiscono e si integrano a 
vicenda, ognuno avente una 
forte specializzazione capace 
di comprendere attività che 
vanno dalla ricerca alla for-
mazione, dal networking alla 
consulenza. L’obiettivo princi-
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