
DECRETO RETTORALE
N°108 del 18 luglio 2011

 IL RETTORE 

VISTO il D.M. 3.11.1999, n 509; 
VISTO il D.M. 22.10.2004, n 270; 
VISTO lo Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per la realizzazione di Corsi di Master di 1° e di 2° livello
VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista didattico-scientifico del Comitato Ordinatore, 
nell'adunanza del 18 aprile 2011, circa l'espletamento del Corporate Master Universitario di II livello in 
“Management dei Sistemi Informativi per l’Area del Mediterraneo” (acronimo MaSI4MED)
VISTA  la  delibera  del  Comitato  Tecnico-Organizzativo  del  22  giugno  2011  circa  le  condizioni 
economico-finanziarie per lo svolgimento del Master medesimo;
Quant’altro visto e considerato 

DECRETA 

È  istituito  e  attivato  per  l’a.a.  2011/2012  il  Corporate  Master  di  II  livello  Universitario  in 
“Management dei Sistemi Informativi per l’Area del Mediterraneo” (acronimo MaSI4MED)

Art. 1
Attivazione e obiettivi formativi.

L’Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”  di  Reggio  Calabria,  il  Centro  di  Ricerca  BTO  –  Business  
Technology  Outlook,  con  la  collaborazione  del  Centro  di  Ricerca  MEDAlics  –  Centro  di  Ricerca  per  le  
Relazioni Mediterranee, attivano, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di  
Master di I e di II livello e giusto Accordo approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore nella seduta del 22  
giugno 2011, il Corporate Master Universitario in “Management dei Sistemi Informativi per l’Area del  
Mediterraneo” (acronimo  MaSI4MED)  al  termine del  quale  viene rilasciato il  titolo di studio di  Master 
Universitario di II livello in “Management dei Sistemi Informativi per l’Area del Mediterraneo”. 
A tal fine è emanato, per l’anno accademico 2011/2012, il Bando per l’ammissione di un numero massimo di 40 
posti di cui 30 posti per candidati italiani e 10 posti riservati a candidati stranieri. 
Nell’ipotesi  in  cui  i  posti  riservati  a  studenti  stranieri  non  venissero  totalmente  coperti,  i  rimanenti  posti  
verranno messi a disposizione degli studenti italiani. 
Il corso si propone di offrire una visione manageriale dell’Information Technology enfatizzandone il valore di 
business.  Valore che deriva da  un migliore  allineamento con la strategia aziendale e dalla  comprensione e 
gestione degli impatti organizzativi generati delle tecnologie.
Il  Master  si  rivolge  a  laureati  prevalentemente  provenienti  da  percorsi  di  studi  diversi  anche  con  breve  



esperienza lavorativa,  che abbiano conseguito  una laurea specialistica  o laurea vecchio ordinamento presso 
un’Università italiana o estera.
Le attività didattiche del Master fanno capo all’Università per Stranieri  “Dante Alighieri” e sono dirette dal  
Direttore Scientifico del Master, ai sensi dell’art. 9 del citato Accordo. 

Struttura Corso Ripartizione ore Ripartizione crediti formativi 
Attività didattiche 1250 50 
Attività integrative/complementari di  
stages -Tesi e discussione finale 

250 10 

Totale 1500 60 

Art. 2
Durata e calendario didattico

L’inizio delle attività formative, comprensivo del periodo di stage, è previsto per il mese di dicembre 2011 e la 
conclusione per il  mese di  dicembre 2012.  Il  calendario delle  lezioni,  il  programma del  Master e  i  moduli 
d’iscrizione saranno disponibili sul sito http://master.medalics.org . 
Il Master prevede la frequenza obbligatoria di almeno il 70 % di ciascuno dei corsi integrati e ad almeno il 70 %  
delle altre attività formative (attività seminariali e stage). 

Art. 3
Percorso formativo

Le attività del Master sono organizzate in corsi integrati, inquadrati all’interno di un percorso formativo che  
prevede l’acquisizione di sessanta (60) Crediti Formativi Universitari (CFU) e le cui lezioni potranno essere  
svolte secondo la modalità del double-language secondo la seguente ripartizione: 
In particolare per le attività didattiche, che si articoleranno in corsi integrati, sono previste attività seminariali,  
periodi di stage e il sostenimento di una prova finale. 
I suddetti corsi sono organizzati secondo il seguente quadro sinottico-descrittivo: 

N. CORSO CORSO INTEGRATO
MATERIE OGGETTO 

DI STUDIO
DESCRIZIONE 

CORSO
CFU ORE FRONTALI

1 Economia aziendale e della società  
digitale

Fondamenti di Economia 
Aziendale (4 CFU)
Fondamenti di Economia 
Politica (4 CFU)

Fornire le nozioni economiche  
fondamentali degli aspetti  
gestionali e dell’economia  
politica modelli e tecniche di  
analisi microeconomiche  
applicate.

8 48

2
Aspetti Legali dei Sistemi  
Informativi

Diritto telematico e 
dell’Informatica (3 CFU)
ICT & web Law (3 CFU)

Presentare e discutere le  
principali problematiche legali,  
a livello nazionale ed  
internazionale, che si  
incontrano nella gestione dei  
sistemi informativi e nello  
sviluppo di piattaforme web

6 36

3 Sistemi Informativi Aziendali 
Sistemi Informativi 
Aziendali (4 CFU)

Illustrare le principali logiche  
alla base dello sviluppo di  
un’architettura moderna di un 
sistema informativo

6 36

4 Project Management
Project Management (8 
CFU)

Stendere in modo adeguato un  
piano di progetto (attività,  
tempi, costi, risk management,  
ecc.) e dominare i principali  
tools che si rendono necessari  
(gantt, pert, matrici  
responsabilità, ecc.) 

8 48

5 Organizzazione Aziendale Organizzazione Aziendale (5 
CFU)

Illustriare le variabili e le  
forme organizzative di base, al  
fine di comprenderne le logiche,  
interpretare job description,  
capire le principali  
implicazioni organizzative a  

5 30

http://master.medalics.org/


livelllo di ICT

6 Consulenza IT Consulenza IT (5 CFU)

Fornire gli strumenti per  
interpretare e sviluppare al  
meglio la relazione consulente-
committente. Ciò comprende,  
fra l’altro, nozioni di problem  
solving, negoziazione, business  
planning

5 30

7 Moduli linguistici
Lingua Inglese (6 CFU)
Lingua Araba (6 CFU)

Fornire un livello base di  
conoscenza della lingua araba  
e avanzato  della lingua  
inglese

12 72

Attività Seminariale
IT Strategy
IT Governance
Effective Presentation

Casi reali e laboratori di  
approfondimento sui temi del  
master. L’obiettivo è conferire  
ulteriore pragmaticità al  
percorso.

Obbligo di Frequenza

Stages e Prova finale

Ogni partecipante al corso  
dovrà mettere in pratica le  
conoscenze apprese in aula  
mediante un periodo di stages  
e completerà il percorso  
formativo elaborando una tesi  
finale su un argomento deciso  
con il tutor di tesi

10

Obbligo di Frequenza 
Report dello Stage
Attestazione dell’Ente 
Ospitante
Discussione Tesi

TOTALI 60 300

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da esponenti del mondo del lavoro con elevata qualificazione  
professionale. 
Nella eventualità che gli studenti degli stati UE ed extra-UE richiedano l’approfondimento delle conoscenze di 
lingua italiana sarà possibile inserirli  nelle  classi  di insegnamento già esistenti  presso l’Università ovvero, in  
presenza di numero congruo, avviare una classe in appendice al Master. In entrambi i casi sarà prevista una  
integrazione di versamento secondo le modalità attuate per i corsi di lingua Italiana, dall’ordinamento interno 
all’Università. 
Al  termine delle  attività  didattiche sono previste  sei  sessioni  di  verifica,  in  cui  sarà  valutata  la  conoscenza  
acquisita dai candidati, delle singole materie relative ad ogni corso integrato; le modalità di svolgimento delle 
verifiche  saranno disposte  sulla  base di  linee  guida  omogenee  definite  dal  Comitato  Tecnico-Scientifico in 
accordo con i docenti di riferimento di ogni materia. 
Il superamento delle verifiche costituisce condizione essenziale per accedere alla prova finale. 
La prova finale consisterà nella elaborazione individuale e discussione di una tesi scritta. Al superamento di tale 
prova è subordinato il conferimento del Diploma di Master di II livello. 

Art. 4
Ammissione e modalità di selezione

Il Master è rivolto a studenti italiani e stranieri degli  stati UE ed extra-UE in possesso del titolo di Laurea  
quadriennale (vecchio ordinamento) o di Laurea specialistica (nuovo ordinamento) conseguiti presso Università 
italiane, ovvero di altro titolo di studio equivalente riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. 
Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del presente Bando. Non possono essere ammessi  
alla frequenza del Master i candidati iscritti ad altro Corso di Laurea, Diploma di Laurea, Dottorato di Ricerca,  
Scuola di Specializzazione, Istituto d’Istruzione Superiore o Master della stessa o altra Università in Italia o 
all’estero. Le modalità di accesso per gli  studenti extra-UE sono regolate dal successivo art. 5 del presente  
bando. 
Il Corso prevede un numero massimo di  40 partecipanti, di cui 30 italiani e 10 stranieri, come stabilito dal 
precedente art. 1, selezionati sulla base del voto di laurea e di eventuali titoli prodotti (assegni di ricerca, titolo di  
dottore di ricerca, master), oltre al superamento di colloquio motivazionale e di un test preliminare di lingua  
inglese. Tale numero potrà essere aumentato con deliberazione del Consiglio Direttivo, nella misura massima  
del 60% dei posti già coperti. 
Nel caso di domande pervenute in numero superiore a quello massimo previsto, sarà stilata una graduatoria  
sulla base del superamento del colloquio motivazionale, del test d’inglese, del voto di laurea e di eventuali titoli  
prodotti (assegni di ricerca, titolo di dottore di ricerca, master). La selezione verrà effettuata da un’apposita  



Commissione,  nominata  e presieduta dal Direttore Scientifico del Master.  È facoltà  di detta Commissione, 
secondo le richieste degli iscritti, costituire una nuova classe anche in altra sede.
La Commissione attribuirà ai candidati un punteggio secondo i seguenti criteri: 

a) Titoli di Laurea:
• voto inferiore a 100: 2 punti
• voto da 100 a 104: 4 punti
•  voto da 105 a 110: 6 punti
• Con  lode:                1 punto
b) Titolo di dottore di ricerca o eventuali assegni di ricerca: 3 punti
c) Master e Corsi di Alta Formazione già conseguiti : 2 punti 

Posti gli obiettivi formativi del Master e il suo carattere professionalizzante, la valutazione dei titoli prodotti  
riguarderà,  in  particolare,  la  maggiore  coerenza  tra  il  profilo  di  ingresso  e  le  caratteristiche  della  figura  
professionale in uscita. 
A conclusione della selezione delle domande di ammissione pervenute, la graduatoria di merito sarà pubblicata  
sul sito internet http://master.medalics.org . La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati. 
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.
I  candidati,  che  figurano  nei  primi  40  posti,  acquisiscono  il  diritto  di  partecipare  al  Corso  e  dovranno 
regolarizzare l’iscrizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della citata graduatoria.
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sul sito internet dell’Università http://master.medalics.org alla voce 
Master di secondo livello in “Management dei Sistemi Informativi per l’Area del Mediterraneo”. 
Decorso il termine per l’iscrizione, in caso d’ intervenuta rinuncia o mancata iscrizione saranno ammessi al  
corso candidati, nello stesso numero dei rinunciatari secondo l'ordine della graduatoria finale, a condizione che  
essi provvedano, entro cinque giorni dalla comunicazione, al pagamento della tassa di iscrizione. 

Art. 5
Ammissione al Master degli studenti extra-UE 

Gli studenti extra-UE interessati a frequentare il master dovranno versare all’Ateneo i diritti fissi di segreteria di  
euro 100,00, al fine di ricevere presso il proprio domicilio una lettera di accreditamento dell’Università per la  
frequenza  del  corso.  Tale  lettera  dovrà  essere  presentata  dagli  studenti  all’Ambasciata  e  al  Consolato  di  
competenza per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio. 
La quota relativa ai diritti fissi di segreteria non è rimborsabile, anche nel caso di mancato rilascio del visto  
d’ingresso. 
Nel caso in cui  gli  studenti  interessati  non siano beneficiari  di  una borsa di  studio,  all’  arrivo,  presso 
l’Ateneo, dovranno regolarizzare la loro posizione economica versando la  quota di frequenza stabilita dal 
successivo art. 7 del presente bando. 

Art. 6
Domanda di ammissione

La  domanda  di  ammissione  deve  essere  compilata  tramite  procedura  on-line  reperibile  sul  sito 
http://master.medalics.org alla  voce  “Master  di  secondo  livello  in  Management  dei  Sistemi  Informativi  per  l’Area  del  
Mediterraneo”.  Il modulo compilato deve essere stampato, sottoscritto con firma autografa e presentato  brevi  
manu presso la Segreteria dei corsi di Laurea ovvero spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  
all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Centro di Ricerca MEDAlics – via del Torrione, 95 – 89125  
Reggio Calabria, improrogabilmente entro il 30 settembre 2011. Per le domande spedite a mezzo posta farà fede 
la data di spedizione del timbro postale. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) Certificato di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in carta semplice con indicazione del voto 
riportato nell’esame finale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; 
b) Certificazione  dell’attività  eventualmente svolta di cui all’ultimo punto dell’art. 5; 
c) Due foto formato tessera; 

http://master.medalics.org/
http://master.medalics.org/


d) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
e) Copia fotostatica del codice fiscale;

Art. 7 Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione al Master è pari a euro 11.500,00 comprensiva di euro 100,00 per diritti fissi di segreteria. 
Entro giorni cinque dalla pubblicazione della graduatoria per l’iscrizione al Master è richiesto il versamento  
integrale dei diritti fissi di segreteria, pari a euro 100,00, sul conto corrente bancario n. 2780 presso il Credito 
Emiliano, Agenzia 7, di Milano (IBAN: IT97E0303201611010000002780) intestato a Centro di Ricerca BTO,  
indicandone la causale (Iscrizione MaSI4MED). 
Copia della ricevuta di pagamento deve essere presentata entro gli stessi termini presso la segreteria dei corsi di  
laurea.  Successivamente  al  versamento  dei  diritti  di  segreteria  sarà  rilasciato  all’interessato  il  certificato  di  
iscrizione al master.
La prima, la seconda e la terza rata dell’importo, rispettivamente, di euro 3.500,00 la prima entro il 15 novembre 
2011, la seconda di euro 3.500,00 entro il 30 dicembre 2011, la terza di euro 4.400,00 entro il 30 marzo 2012, 
dovranno essere  versate sul  sul  conto corrente bancario n. 3022 presso il  Credito Emiliano, Agenzia  7,  di  
Milano (IBAN: IT98N0303201611010000003022) intestato a Fondazione BT, indicandone la causale (Tasse 
Master  Universitario  MaSI4MED) presentando, entro gli  stessi  termini,  copia  della  ricevuta presso la citata 
segreteria. 
Il pagamento integrale del contributo è, in ogni caso, condizione indispensabile per sostenere l’esame finale. 

Art. 8
Borse di studio

Sono previste, inoltre, borse di studio concesse da altri Enti, diversi dalla Regione Calabria.
L’assegnazione  delle  borse  verrà  deliberata  dal  Comitato  Tecnico-Scientifico  in  base  alla  graduatoria  di 
ammissione al Master e nel rispetto dei criteri dettati da ciascuno degli Enti che le finanzia.
Solo ai fini della richiesta del voucher di cui al bando della Regione Calabria, su richiesta del candidato ed a 
fronte del pagamento immediato di euro 100,00 come diritti fissi di segreteria il Direttore Scientifico del Master  
può rilasciare, anche prima del termine della scadenza del bando, un certificato di ammissione al master. In  
quest’ultimo caso, qualora il candidato risulti assegnatario del voucher in questione, tale somma verrà trattenuta  
dall’ente organizzatore anche nell'ipotesi in cui per qualunque ragione decidesse di non confermare la propria 
partecipazione al Master. Resta inteso che, qualora non dovesse risultare assegnatario del voucher regionale,  
potrà chiedere la restituzione del 50% della somma versata quale diritti di segreteria, anche nell'ipotesi in cui per  
qualunque ragione decidesse di non confermare la propria partecipazione al Master.  

Art. 9
Titolo di studio

A conclusione del Corso di studio, ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente  
bando ed abbiano superato l’esame finale sarà rilasciato, ai sensi degli art. 17 e 19 dello Statuto, nonché dell’art.  
56 del Regolamento Didattico di Ateneo, il diploma di Master Universitario di II livello in “Management dei  
Sistemi Informativi per l’Area del Mediterraneo” ai sensi della legge 341/90 e del D.M. 270/04. 
                                             

Art. 10  
Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003 l’Università  per  Stranieri  “Dante  Alighieri”,  il  Centro  di  Ricerca  BTO ed  il  
MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, si impegnano a rispettare il carattere riservato  
delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le  finalità connesse allo  
svolgimento del corso e all’eventuale gestione del rapporto didattico amministrativo con l’Università nel rispetto 
delle disposizioni vigenti.

Art. 11
Note e avvertenze



Eventuali  variazioni  ed  integrazioni  del  contenuto  del  presente  bando,  saranno  rese  note  mediante  
pubblicazione nel sito  web   http://master.medalics.org.   Nel caso in cui dalla documentazione presentata  
risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le  
sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt.75 e 76 DPR 
445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Art. 12
Norma finale

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Bando,  si  rinvia  alle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia,  al  
Regolamento universitario riguardante la istituzione ed il  funzionamento dei corsi di Master ed all’Accordo  di  
cui all’art. 1, approvato dal Comitato tecnico Organizzativo nella seduta del 22 giugno 2011.

      
IL RETTORE

   (Prof. Salvatore Berlingò)

Per informazioni:
Segreteria del Master presso Centro di Ricerca MEDAlics 
http://master.medalics.org 
masi@medalics.org
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