
DECRETO RETTORALE 
N. 280 del 10/10/2013 

 
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 lo Statuto del MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per le Attività in Conto Terzi del MEDAlics – Centro di Ricerca per le 
Relazioni Mediterranee; 
VISTO il Regolamento per la realizzazione di Corsi di Master di I e di II livello; 
VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico–scientifico dal Comitato 
Ordinatore, nell’adunanza del 11/07/2013, circa l’espletamento del Corporate Master Universitario 
in “ICT for Development in the Mediterranean Area”; 
VISTA la delibera del Comitato Tecnico–Organizzativo del 01/08/2013 circa le condizioni 
economico–finanziarie per lo svolgimento del Master medesimo; 
VISTO l’accordo per l’attivazione del Corporate Master Universitario in “ICT for Development in 
the Mediterranean Area” sottoscritto in data 10/09/2013; 
VISTA la richiesta del Presidente del Comitato Tecnico–Scientifico relativa all’attivazione del 
Master Universitario di Secondo Livello in “ICT for Development in the Mediterranean Area”, 
redatta ai sensi dell’art. 5 del predetto Accordo; 
 
Quant’altro visto e considerato, 
 

DECRETA 
 
È emanato, per l’A.A. 2013/2014, il Bando di Master Universitario di Secondo Livello in “ICT 
for Development in the Mediterranean Area”, denominato in lingua inglese Postgraduate 
Master Degree Program in “ICT for Development in the Mediterranean Area”.  
 

Art. 1 
Attivazione e obiettivi formativi 

 
L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria stessa (d’ora in poi, per brevità, 
denominata “Università”) e Fondazione di Ricerca Scientifica THINK! The Innovation Knowledge 
Foundation (d’ora in poi, per brevità, denominata “THINK!” ), con il contributo di supporto 
amministrativo–gestionale alla gestione di attività didattiche istituzionali del MEDAlics – Centro di 
Ricerca per le Relazioni Mediterranee (d’ora in poi, per brevità, denominato “MEDAlics”), 



attivano, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la realizzazione di Corsi di Master di I e 
di II livello, il Master Universitario di Secondo Livello in “ICT for Development in the 
Mediterranean Area”, (d’ora in poi, per brevità, denominato “ICT4MED”) denominato in lingua 
inglese Postgraduate Master Degree Program in “ICT for Development in the Mediterranean Area”. 

Lo scopo del Master è di fornire ai laureati conoscenze essenziali sull’utilizzo dell’ICT per il 
raggiungimento di obiettivi di sviluppo socio-economico e umano, con un taglio specialistico 
riguardante l’innovazione tecnologica nel Mediterraneo.  
Gli studenti durante il percorso didattico svilupperanno e metteranno in pratica metodi innovativi 
per gestire la tecnologia e l’impatto di questa nel tessuto sociale e ambientale. 

A tal fine è emanato, per l’anno accademico 2013/2014, il Bando per l’ammissione di un 
numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti per ogni classe istituita – salvo eventuali 
deroghe deliberate dal Comitato Tecnico–Scientifico – all’interno della quale verrà destinato ai 
candidati italiani un numero minimo di 30 posti e ai candidati stranieri un numero massimo di 20 
posti. 

Nell’ipotesi in cui i posti riservati a studenti stranieri non venissero totalmente coperti, i 
rimanenti posti verranno messi a disposizione degli studenti italiani 
 

Art. 2 
Durata, sede e costi di iscrizione–frequenza 

 
L’inizio delle attività formative, comprensive del periodo di stage, è previsto per il mese di aprile 
2014 e la conclusione per il mese di gennaio 2015. 

Il calendario delle lezioni e il programma del Master saranno disponibili sul sito 
http://master.medalics.org.  

La sede del percorso formativo è nel territorio del comune di Reggio Calabria, presso la sede 
dell’Università ovvero in altra sede idonea all’uopo individuata dal MEDAlics – Centro di Ricerca 
per le Relazioni Mediterranee. 

I costi di iscrizione e frequenza al Master sono stabiliti in euro 3.900,00, di cui 500,00 per 
tasse di iscrizione e 3.400,00 per tasse di frequenza. 
  

Art. 3 
Percorso formativo 

 
Il Master ICT4MED ha una struttura interdisciplinare: gli studenti frequenteranno una parte del 
Master CORE che servirà a fornire gli elementi basilari per la comprensione delle materie, quindi 
affronteranno uno studio degli elementi di supporto per la comprensione e di strumenti per 
l’innovazione denominati TOOLS.  

Saranno poi chiamati a frequentare i corsi avanzati di elevato grado di specializzazione 
attraverso il percorso FOCUS, studiato con l’intento di formare figure altamente professionalizzanti 
e richieste dal mercato. 



Il percorso di alta formazione teorico–pratico, avrà la durata di 9 mesi per un totale di 60 
Crediti Formativi Universitari. La parte prettamente didattica permetterà il raggiungimento di 48 
CFU, i restanti 12 CFU verranno acquisiti dallo studente mediante attività 
integrative/complementari obbligatorie quali: percorso di tirocinio formativo, progetti di ricerca, 
attività seminariali internazionali e la Tesi finale del Master. 

Il percorso didattico e i seminari, data la partecipazione internazionale di una parte del corpo 
docente, prevede lo svolgimento di alcuni corsi e seminari esclusivamente in lingua inglese.  

Lo scopo del Master è di promuovere un alto grado di specializzazione nell’ambito dell’ICT 
for Development a livello di: project management, design e implementazione di progetti, settore 
policy. 

Questo percorso formativo è pensato per coloro che intendono perseguire una carriera nel 
terzo settore, nel settore della pubblica amministrazione ma anche nel settore aziendale, visto il 
crescente coinvolgimento di privati in progetti di sviluppo e ICT in forma di Corporate Social 
Responsibility o simili. 

Il quadro sinottico dell’articolazione didattica del Master ICT4MED è indicato nell’allegato 
1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

ATTIVITA’ 
CFU Ore di didattica 

frontale o a 
distanza 

Ore di studio 
individuale, di 

gruppo, tirocinio 
Attività didattiche 48 288 912 
Attività integrative / 
Complementari di Stage, Seminari, 
Tesi e discussioni finale 

 
12 

 
0 

 
500 

TOTALE 60 288 1212 
 

Le attività del Master sono inquadrate all’interno di un percorso formativo che prevede 
l’acquisizione di 60 CFU, pari a 1.500 ore complessive, di cui 288 ore di lezioni frontali, con un 
rapporto di 1 CFU per 25 ore di attività formativa, suddivisa in 6 ore di didattica frontale e 19 ore di 
studio individuale e/o di gruppo. 

I 60 crediti formativi sono suddivisi secondo la struttura illustrata nel summenzionato 
allegato 1.  

Nel dettaglio il Master prevede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% di ciascuno dei 
corsi programmati e di almeno il 75% delle attività seminariali e/o di tirocinio/stage e/o di field 
project. 

Al termine di ogni modulo formativo sono previsti dei lavori di gruppo e/o verifiche singole 
espresse in trentesimi. 

Il superamento della prova di verifica con un voto pari ad almeno 18/30 e la certificazione 
dell’avvenuta partecipazione alle attività integrative e complementari costituiscono condizione per 
accedere alla discussione della tesi finale. 



Il conseguimento del titolo di Master è subordinato al superamento di una prova finale di 
accertamento delle competenze complessivamente acquisite. 

Potrà essere attivato, su delibera del Comitato Tecnico-Scientifico, un percorso “on-the-
job”, differenziato e facoltativo, che preveda una maggiore attività di stage per affinare le 
metodologie e le tecniche utili alla professione. Tale percorso potrà essere frequentato, con profitto, 
unicamente dagli uditori in possesso unicamente del diploma di laurea triennale (nuovo 
ordinamento). 

 
Art. 4 

Ammissione e modalità di selezione 
 
Sono ammessi alla frequenza del corso di Master ICT4MED gli studenti italiani e stranieri degli 
stati UE ed extra-UE in possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o di 
laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico (nuovo ordinamento) conseguiti presso Università 
italiane ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente riconosciuto idoneo secondo la 
normativa vigente. 

Sono ammessi altresì alla frequenza dei corsi previsti per il Master ICT4MED, con la 
qualifica di uditore, anche coloro che non sono in possesso del titolo di studio richiesto nel 
precedente paragrafo, ma in possesso di una adeguata e documentata esperienza professionale. Per 
gli studenti iscritti con la qualifica di uditore il Comitato Tecnico-Scientifico potrà stabilire delle 
quote di tasse di iscrizione e di frequenza ridotte rispetto a quelle stabilite nel presente Bando. 

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. 

Il Corso prevede per ogni classe istituita all’interno un numero minimo di 30 e massimo di 
50 partecipanti – derogabile su valutazione dal Comitato Tecnico–Scientifico nella misura massima 
del 60% dei posti già coperti – di cui 30 posti per candidati italiani e 20 posti riservati a candidati 
stranieri. Il Comitato Tecnico–Scientifico potrà altresì determinare l’istituzione di classi aggiuntive 
anche presso sedi differenti da quella prevista ex art. 2, all’uopo individuate dal MEDAlics previa 
valutazione di idoneità dei locali per uso didattico–formativo, nonché decidere di unificare le classi 
di percorsi differenti al fine di omogeneizzare i percorsi comuni e differenziare quelli caratterizzanti 
il livello. 

Nell’ipotesi in cui i posti riservati a studenti stranieri non venissero totalmente coperti, i 
rimanenti posti verranno messi a disposizione degli studenti italiani. 

Nel caso di domande pervenute in numero superiore a quello massimo previsto, sarà stilata 
una graduatoria sulla base del superamento del colloquio motivazionale, di un test preliminare 
d’inglese, del voto di laurea e di eventuali titoli prodotti (assegni di ricerca, titolo di dottore di 
ricerca, Master e Corsi di Alta Formazione).  



La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione di Selezione, costituita su delibera 
del Consiglio Direttivo del MEDAlics. 

La Commissione attribuirà ai candidati un punteggio secondo i seguenti criteri: 
1) Titoli (max 40 punti): 

a) Titoli di Laurea (max 24 punti): 
i) voto inferiore a 100: 5 punti; 
ii)  voto da 100 a 104: 10 punti; 
iii)  voto da 105 a 110: 20 punti; 
iv) con lode: 4 punti; 

b) Titoli Post–Laurea (max 16 punti):  
i) dottore di ricerca: 5 punti per ogni titolo conseguito; 
ii)  eventuali assegni di ricerca: 3 punti per ciascun assegno completato; 
iii)  master e corsi di alta formazione: 2 punti per ciascun master o corso; 

2) Test di lingua Inglese (max 20 punti): 
Il test si comporrà di venti quesiti a risposta multipla che verteranno su nozioni grammaticali e di 
comprensione del testo. Il test sarà erogato, anche on–line, in diverse date, indicate dal MEDAlics – 
Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee entro la data di scadenza del bando.  
3) Colloquio motivazionale (max 40 punti): 
Il colloquio motivazionale analizzerà le reali aspirazioni del candidato, la sua preparazione e le 
qualità che lo contraddistinguono. Saranno previste diverse date per sostenere il colloquio, indicate 
dal MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee entro la data di scadenza del 
bando. Il colloquio si potrà svolgere anche in modalità conference call. 

Per l’attribuzione del punteggio di cui al punto 1 ai titoli di studio conseguiti all’estero si 
applica il criterio della proporzione semplice rispetto alla votazione conseguita secondo gli 
scaglioni indicati tenuto conto del voto minimo e massimo ottenibile. 

A conclusione della selezione delle domande di ammissione pervenute, la graduatoria di 
merito sarà pubblicata sul sito 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 collocati utilmente in graduatoria acquisiranno il diritto di partecipare al Master e 
dovranno regolarizzare l’iscrizione entro tre giorni dalla data di pubblicazione della citata 
graduatoria. 

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 tre giorni dalla comunicazione da parte 
della Commissione suddetta, al pagamento della tassa di iscrizione. 
 

 
 



Art. 5 
Domanda di ammissione 

 
Per accedere alla selezione di cui al precedente art. 4 è necessario compilare la domanda di 
ammissione presente sul sito http://master.medalics.org entro il 30 marzo 2014. 

Espletata la procedura di cui all’art. 4, ai soli candidati ammessi sarà inviata una 
comunicazione via mail contenente una domanda in formato PDF, con relativa documentazione 
allegata, che deve essere sottoscritta con firma autografa e presentata brevi manu presso il 
MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee ovvero spedita a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento al MEDAlics – Università per Stranieri “Dante Alighieri” – via del 
Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria (RC), ovvero inoltrata via mail all’indirizzo 
master@medalics.it improrogabilmente entro tre giorni dal ricevimento della predetta 
comunicazione. Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la data di spedizione del timbro 
postale.  

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) Autocertificazione resa ai sensi D.P.R. 445 del 28/12/2000 del possesso della laurea 

quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico 
(nuovo ordinamento) in carta semplice con indicazione del voto riportato nell’esame finale 
ovvero per gli studenti stranieri autocertificazione resa ai sensi D.P.R. 445 del 28/12/2000 
relativa al titolo di studio estero posseduto e alla durata del corso di studi, secondo il 
modello di cui all’allegato A. 

b) Curriculum vitae; 
c) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;  
d) Copia fotostatica del codice fiscale. 

Nelle domande dovranno essere indicati con esattezza l’indirizzo di residenza o di domicilio, 
il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica del candidato per la notifica di eventuali 
comunicazioni. Sulla busta andranno riportati chiaramente: nome, cognome, indirizzo del mittente e 
il riferimento di partecipazione al Master “ICT4MED”. 
 

Art. 6 
Ammissione al Master degli studenti extra–UE 

 
Gli studenti extra–UE interessati a frequentare il Master dovranno versare al MEDAlics – Centro di 
Ricerca per le Relazioni Mediterranee i diritti di segreteria pari a 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 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 dai successivi artt. 7 e 8 del presente bando. 
 

Art. 7 
Tasse di Iscrizione 

 
L’importo totale delle tasse di iscrizione è pari a euro 500,00. 

Entro giorni tre dalla pubblicazione della graduatoria per l’iscrizione al Master è richiesto il 
versamento delle tasse di iscrizione, pari a euro 500,00, sul conto corrente bancario n. 25350.12 
presso il MONTE DEI PASCHI DI SIENA – SEDE DI REGGIO CALABRIA  (IBAN: IT 10 L 01030 16300 
000002535012) intestato a UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI”  DI REGGIO CALABRIA  
con causale “TASSE DI ISCRIZIONE MASTER UNIVERSITARIO ICT4MED”. 

Ai candidati ammessi ex art. 4 del presente Bando, successivamente al versamento della  
della tassa di iscrizione ovvero successivamente al versamento dei diritti di segreteria di cui 
all’articolo precedente, sarà rilasciato un certificato di ammissione al Master nonché un documento 
di sintesi relativo al percorso formativo dal quale si evidenzino: 

a) la tipologia del percorso di alta formazione e la sua articolazione (ore complessive del corso, 
ore stage, ore di formazione d’aula, materie, CFU, ecc.); 

b) la natura giuridica e le finalità istituzionali dell’ente che organizza il percorso di alta 
formazione; 

c) la sede di svolgimento dell’attività formativa. 
La quota di diritti di segreteria di cui al precedente articolo versata dagli studenti stranieri 

sarà detratta in compensazione dalla quota delle tasse di iscrizione. 
Il pagamento integrale delle tasse di iscrizione è, in ogni caso, condizione indispensabile per 

sostenere l’esame finale. 
 

Art. 8 
Tasse di frequenza 

 
L’importo totale delle tasse di frequenza è pari a euro 3.400,00, da corrispondere in due rate: la 
prima pari a euro 1.800,00 entro giorni dall’inizio del percorso formativo e la seconda pari a euro 
1.600,00 entro 180 giorni dalla data di iscrizione. 

Il versamento di tali rate entro il rispettivo termine di cui al precedente comma dovrà essere 
effettuato sul conto corrente della FONDAZIONE THINK! presso la BANCA PROSSIMA avente IBAN: 
IT47K0335901600100000019149 indicando come causale “TASSE DI FREQUENZA MASTER 

UNIVERSITARIO ICT4MED”, presentando entro gli stessi termini copia della ricevuta presso la 
segreteria del MEDAlics. 



Il pagamento integrale delle tasse di frequenza è, in ogni caso, condizione indispensabile per 
sostenere l’esame finale. 

Art. 9 
Borse di studio 

 
Sono previste borse di studio, anche a copertura parziale, concesse da enti pubblici e/o privati. 

L’assegnazione delle borse di studio 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. 

Il Comitato Tecnico Scientifico può deliberare l’istituzione di fasce di scaglioni di reddito 
per consentire una riduzione delle tasse di iscrizione e di frequenza. A tal fine, il candidato potrà 
richiedere la riduzione delle tasse di iscrizione e di frequenza allegando una adeguata 
documentazione sul proprio stato reddituale. 

Solo ai fini della richiesta di borse di studio erogate da altri enti pubblici e/o privati, su 
richiesta del candidato e a fronte del pagamento immediato di euro 100,00 come quota delle tasse di 
iscrizione di cui al precedente art. 7, il Direttore Scientifico del Master può rilasciare, anche prima 
del termine della scadenza del bando e dopo una valutazione dei requisiti del candidato, un 
certificato di ammissione al Master. In quest’ultimo caso, qualora il candidato risulti assegnatario 
della borsa di studio in questione, si impegna a versare tempestivamente la residua quota di euro 
400,00 delle tasse di iscrizione, 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 della borsa di studio, potrà chiedere la restituzione del 50% della somma versata quale 
tasse di iscrizione. 

 
 

Art. 10 
Prove di verifica 

 
Durante il corso saranno previste prove intermedie valutative, finalizzate a verificare il grado di 
comprensione degli argomenti trattati, attraverso la valutazione del livello di apprendimento, che 
potrà, altresì, essere effettuata, secondo programmi e frequenza stabiliti dal Comitato Tecnico–
Scientifico, in sessioni di tutoraggio telematico attraverso conference call. 

Al termine delle attività didattiche è previsto l’espletamento di una prova di verifica 
complessiva del profitto che sarà effettuata sulla base di linee guida omogenee definite dal Comitato 
Tecnico–Scientifico. 

La valutazione finale della prova sarà espressa in trentesimi da una Commissione composta 
da tre membri secondo quanto disposto dal successivo art. 11.  

Gli esami si svolgeranno nella sede dell’Università, presso un suo Polo Didattico o presso 
altra sede all’uopo individuata dal Centro di Ricerca MEDAlics. 



Il superamento della prova di verifica con un voto pari ad almeno 18/30 e la certificazione 
dell’avvenuta partecipazione alle attività integrative e/o complementari costituiscono condizione 
per accedere alla discussione della tesi finale. 

Per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, così come disciplinati dalla 
normativa vigente, l’Università stipulerà apposita convenzione con l’Ente/Azienda ospitante. 

Per i tirocini in Enti/Aziende che operano su territori nazionali ed esteri, l’Università 
provvederà all’assicurazione INAIL del tirocinante interessato e ad una copertura assicurativa 
integrativa. L’Università provvederà altresì alla copertura del tirocinante per la responsabilità civile 
durante tutto il periodo del tirocinio. Le coperture assicurative riguarderanno anche le attività 
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Ente ospitante e rientranti nel progetto 
formativo e di orientamento. 
 

Art. 11 
Discussione della tesi finale e conferimento del titolo 

 
Il conferimento del Titolo avverrà in data fissata dal Comitato Tecnico–Scientifico, previa 
elaborazione, individuale o per gruppi, e discussione di una tesi scritta relativa a un argomento 
assegnato dal Comitato medesimo su tematiche ricadenti nelle discipline oggetto dei moduli di 
insegnamento, privilegiando, per quanto possibile, le opzioni espresse da ciascun allievo. 

La Commissione per la discussione della tesi finale è composta da tre membri dei quali 
almeno un docenti designati dall’Università. 

Il superamento della prova finale è attestato mediante il rilascio del relativo titolo di “Master 
Universitario di Secondo Livello”.  

Per gli studenti ammessi con la qualifica di uditore il superamento della prova finale è 
attestato mediante il rilascio del titolo di “Corso di Alta Formazione”, eccezion fatta per gli studenti 
in possesso del diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento), che hanno frequentato il percorso 
“on-the-job” differenziato, per i quali il superamento della prova finale è attestato mediante il 
rilascio del titolo di “Master Universitario di Primo Livello”. 

La votazione finale è prevista in centodecimi. 
 

Art. 12 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, il MEDAlics – Centro di 
Ricerca per le Relazioni Mediterranee e THINK! garantiscono che il trattamento dei dati 
liberamente conferiti dal candidato durante le procedure di iscrizione e le susseguenti attività 
didattiche e/o amministrative sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore e improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza; i dati saranno pertinenti, completi e non eccedenti, 



raccolti e registrati per finalità strettamente connesse alle attività di cui al presente decreto e 
conservati per il periodo necessario agli scopi. 
 

Art. 13 
Note e avvertenze 

 
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 D.P.R. 445/2000 – il 
candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti. 
 

Art. 14 
Norma finale 

 
Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia 
e al Regolamento universitario riguardante la istituzione e il funzionamento dei corsi di Master. 
Il presente bando è pubblicato per estratto anche in lingua inglese. In caso di contrasto prevale la 
versione in italiano. 
 

  
 Il Rettore 
 (Prof. Salvatore Berlingò) 

 
 
 

 
Per informazioni: http://www.medalics.org – http://master.medalics.org/ict4med/ 

 

 
 
  



CALL FOR APPLICATION  
POSTGRADUATE MASTER DEGREE PROGRAM IN  

“ICT  FOR DEVELOPMENT IN THE MEDITERRANEAN AREA” 
 

Organized by 
The Innovation Knowledge Foundation THINK! 
The University for Foreigners “Dante Alighieri”  

MEDAlics – Research Centre for Mediterranean Relations  
Research Institute for Innovation and Technology in the Mediterranean Area 

 
GENERAL RULES  

 
The Postgraduate Master Degree Program in “ICT for Development in the Mediterranean Area” (for the sake 
of brevity hereinafter called “ICT4MED”), offered by the University for Foreigners is organized by the 
Fondazione di Ricerca Scientifica THINK! The Innovation Knowledge Foundation in collaboration with 
MEDAlics – Research Centre for Mediterranean Relations and Research Institute for Innovation and 
Technology in the Mediterranean Area (IritMED) 
 
Courses will be held in English in Reggio Calabria for 2 months. Four Mediterranean partner Universities  
wil host one more month of lectures. The total amount of lectures will be distributed from April 2014 till 
December 2014. 
 

DETAILS ON THE MASTER DEGREE PROGRAM  
 
The main objective of the Program is to provide graduates with the essential knowledge on the use of  ICT 
for the achievement of socio-economic and human development, with a cut on specialized technological 
innovation in the Mediterranean. The students during the learning path will develop and put into practice 
innovative methods to manage the technology and the impact of this in the social and environmental fabric. 

The Program’s courses will be organized as follows: 
• CORE courses, that will provide the basic knowledge for a complete understanding of the main 

issues; 
• TOOL  courses, that will support the essential knowledge and will provide technical tools for 

innovation; 
• FOCUS course, that will cover advanced and highly specialized topics;  
• Complementary Activities 

 
CORE courses include: 

- International Development  (4 ECTS) 
- Geography and International Development –  (4 ECTS) 
- Internationalization in the Mediterranean basin  (4 ECTS) 
- Diffusion of ICT’s and Relative Impact on the Economic Development of the Mediterranean  

Elements of Innovation and Patent Law (3 ECTS) 
- Technology and Innovation for Economic Development  (2 ECTS) 

 
TOOL courses include: 

- Project management (4 ECTS) 
- Sociology and Methodology of Digital Communication (2 ECTS) 



- Funding of international programs (2 ECTS) 
- Leadership & people management in organizations (2 ECTS) 
- Change management & strategy (2 ECTS) 
- Fieldwork, Research and Statistical Methods (4 ECTS) 

 
FOCUS course include: 

- IS Planning Strategy (4 ECTS) 
- Innovation Poles in the Mediterranean Area (2 ECTS) 
- Green ICT and Sustainability (2 ECTS) 
- Digital Governance (2 ECTS) 
- ICT and Mobile Technologies for Development: (5 ECTS) 

o Agriculture 
o Health  
o Education 
o Micro and Small Enterprises  
o M-banking  

 
Complementary Activities include: 

- Stage/Field Project (10 ECTS) 
- Final Thesis (2 ECTS) 

 
ELIGIBILITY AND SELECTION REQUIREMENTS  

 
Applicants for the Master Programme shall be European and Non-European citizens, who possess a 
University degree (Italian “Laurea magistrale” or “Laurea vecchio ordinamento”) or an equivalent 
qualification. Other University degree qualifications could be accepted following the Scientific Committee 
assessment. 
 

AVAILABLE SLOTS  
 
The total number of available slots for A.Y. 2013-2014 for 35 is up to 50. 
 
The Academic Commission might decide, by its undisputable evaluation, to assign none or all of the slots 
available. 
 
A quota of the available slots is reserved for foreign students. 
 

APPLICATION PROCEDURE 
 

Candidates will have to submit the application form that they will find at the following address 
http://master.medalics.org/ (inserire link diretto)  by the March 30th, 2014. 
 
Candidates must attach to the application procedure: 

- An auto certification according to D.P.R. 445 del 28/12/2000 of having been awarded the required 
academic degree and indicating the final grade or, for foreign students, an auto certification 
according to D.P.R. 445 del 28/12/2000 on the foreign academic degree owned by the student and 
the duration of the course of study based on the model of attachment A; 

- Curriculum vitae; 
- Copy of a valid ID; 



- Copy of the fiscal code (Italians only). 
In the application the student’s address, phone number and e-mail should be reported. On the envelope ther 
should be clearly reported: name, surname, address and reference to the Master in ICT4MED. 
The application should be presented directly at the MEDAlics office at the address: MEDAlics – Università 
per Stranieri “Dante Alighieri” – via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria (RC), Italy, or sent via e-mail 
at the address master@medalics.it.  
 

SELECTION PROCESS 
 
The Scientific Committee will oversee the admission procedure, which will be organized in three phases: 

1. First selection on the basis of the academic titles and the requirements defined by the Scientific 
Commitee; 

2. English exam to evaluate the candidate’ knowledge of the English language (minimum level required: 
B2); 

3. Interview to verify the candidates motivation and predisposition to the program. 

 
PUBLICATION OF RESULTS AND ORIENTATION FOR DEPARTURE  

 
At the end of the process of selection of the application forms received, a pass-list will be published 

on the website http://master.medalics.org/ict4med/. 
The act of publication is considered as notice for the interested candidates. Should there be 

candidates with the same score, preference will be given to the younger candidate. 
Selected candidates – the first 50 – will be admitted to the Master and will have to enroll within 3 

days from the date of publication of the results. 
At the end of this period of time (3 days), if any prospective student chooses not to enroll, the same 

number of candidates will be admitted to the program following the order of the initially published pass-list. 
They themselves will have 3 days to conclude the enrollment procedure. 
 

UNIVERSITY CREDITS 
 
The Master requires the attendance of courses, according to what is stated by the plan of study of the Master. 
The acquisition of the university credits (ECTS) occurs after a verification exam of proficiency verification 
and is subject to the respect of the minimum attendance requirements.  

In order to attain the Master degree, it is necessary to acquire at least 60 University Credits. 
 

DEGREE AWARDED  
 
At the end of the Postgraduate Master Programme, those students who have attended at least 75% of the 
entire front teaching program and at least 75% of the entire stage/field project period and have passed all the 
required examinations and  successfully discussed the Project Work will receive from University of 
Foreigners “Dante Alighieri” di Reggio Calabria a Postgraduate Master Degree (2nd level or 1st level?), in 
accordance with art. 3 of D.M. 207/2004. 
 

PERSONAL DATA  



 
In accordance with Italian Legislative Decree no. 196 30/06/2003 (Personal Data Protection Code), please 
note that the personal details collected by University for Foreigners “Dante Alighieri”, the holder of such 
data processing, will be only used for the purposes pertaining to the management of this Postgraduate Master 
Programme, in accordance with the applicable regulations. University for Foreigners “Dante Alighieri” shall 
be responsible for such data processing. Anyone concerned can assert the rights under art. 7 of the Italian 
Legislative Decree 196/2003 with the University. 
 

FURTHER INFORMATION  
 

http://www.medalics.org/ 
http://master.medalics.org/ict4med/ 

 
 
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
DEL TITOLO DI STUDIO  

 
Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Allegato A 

 

Il/la sottoscritto/a  
(cognome, nome) 

 

 
nato/a a (città) 

  
il   

 

 
Stato 

  
Cittadinanza 

 

 
consapevole delle sanzioni stabilite dal Codice Penale per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA 

 
di avere conseguito il seguente titolo di studio universitario 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
valido per l’immatricolazione al Master Universitario di Secondo Livello in “ICT for Development in the 
Mediterranean Area”.  

 (indicare solo il titolo di accesso, non eventuali ulteriori titoli 
 
tipo di corso estero 
(indicare il nome così come compare nel 
certificato di laurea es. bachelor, master, 
maitrise, licenciatura ecc.)          

 

 
tipo di corso italiano 
(indicare se si tratta di laurea, laurea 
specialistica/magistrale ecc.) 

  
 
 
Classe: 

 

 
durata  
(numero anni) 

  
 
conseguito in data (*)  

  
 
con votazione/giudizio 

 

 
Università 

  
Stato 

 

 
Anni di scolarità precedenti al conseguimento del suddetto titolo  
(dalla scuola primaria) 

 

 
(*)  Nel caso di titolo estero conseguito per il quale non ci sia una data precisa indicare quella di sostenimento 
dell’ultimo esame. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato/a 
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data _______________________     Firma del dichiarante _____________________________ 
 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire 
alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica 
del documento di identità.  
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. n. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore 
ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. n. 
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000. 



 

 
MODELLO DI DOMANDA 

in carta libera 
 

Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Allegato B 

 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Via del Torrione 95 
89125 REGGIO CALABRIA 

 

Il/la sottoscritto/a ……………….…………………………………………………………………………...  nato/a 
a..................................................……..…...…… il …………………………………..… residente in 
…….....………………………………………………………………………………… (c.a.p.) ………………… 
Via ……………………………………………………………………………………………………… n. ……… 
Tel./Cell. ……………………………………………… e–mail …………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al Master Universitario di Secondo Livello in “ICT for 
Development in the Mediterranean Area”. per l’anno accademico 2013/2014 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere cittadino…………………………………………………………………….; 
b) (compilare solo se diverso dalla residenza)  

di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione in 
………………………………………………………………. c.a.p. ………………… Via 
………………………………………………………………………… n. ………. tel. 
…………………………………………………….. impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni 
eventuale variazione; 

c) di possedere il Diploma di Laurea in …………………………………………………... conseguito 
presso l’Università di ……………………………………………………… il ……………… con la 
votazione di ……… sul massimo di ..……… (ovvero indicare il titolo equipollente, la data in cui è 
stato dichiarato tale e la votazione ottenuta); 

d) di essere in possesso di eventuali altri titoli (indicare in un elenco dettagliato allegato esclusivamente i 
seguenti titoli di studio: Dottorato di Ricerca, Assegni di Ricerca, Master e Corsi di Alta Formazione); 

e) codice fiscale (solo per i residenti in Italia) ….………………………………………………………….; 
 
Data………………………           Firma…………………………………   

N.B.: Con la sottoscrizione della presente domanda il candidato dichiara altresì, che i documenti allegati sono conformi 
all’originale nonché dichiara di possedere i titoli di studio indicati nell’eventuale elenco dettagliato allegato. La presente 
dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, è resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Data………………………           Firma…………………………………. 

            



 

SUBSTITUTE DECLARATION CERTIFYING THE POSSESSION 

OF AN ACADEMIC QUALIFICATION 

Article 46 of D.P.R. (Presidential Decree) 28th December 2000, No 445 

Attachment 
“A” 

 

The undersigned  
(surname, name) 

 

 
born in (town) 

  
on (dd/mm/yyyy) 

 

 
Country  

  
Citizenship 

 

 
aware of any penalties established by the Criminal Code in the event of any false statements and 
misleading declarations 

DECLARES 
to have earned the following foreign academic qualification: 
__________________________________________________________________________________ 
 
valid for enrolment for the Postgraduate Master Programme in: “ICT for Development in the 
Mediterranean Area”. 
 

List only the degree obtained that is propaedeutic for admission to the Specialist Master’s Programme 
 
type of programme   
(indicate the degree name as it appears on the 
 certificate ex. bachelor, master, maitrise, 
 licenciatura, etc.)                  

 

 
name of the programme 

 

 
Duration  
(n° of years) 

  
earned on date 
(dd/mm/yyyy*) 

  
with the final 
mark/evaluation 

 

 
University 

  
Country 

 

 
Schooling years preceding the awarding of the above-mentioned qualification (from primary 
school) 

 

 
(*)  In case of absence of the date of the qualification awarding, please indicate the date of the last exam. 
 
Pursuant to article 13 of the Legislative Decree No 196 dated 30th June 2003, the undersigned also declares that 
he/she has been informed that any personal data herein contained will be exclusively processed, even by 
electronic means, within the procedure this declaration is made for. 
 

Date (dd/mm/yyyy)  _______________________        Declarant’s signature 
_____________________________ 

  
This declaration substitutes, to all intents and purposes, the standard certificate requested by or destined for public administration as well as 
public utilities and private individuals. The signature shall not be attested, nor shall the declaration necessarily be signed in the presence of 
an employee of the Institution requesting the certificate. Copy of the identity document shall be enclosed instead of the attested signature.  
This declaration will be valid for 6 months (article 41 of D.P.R. No 445/2000); should the documents substituted have a longer validity, the 
declaration will accordingly have the same validity as them. Such declaration may be transmitted by fax or any other electronic means 
(article 38 of D.P.R. No 445/2000). Non-acceptance of this declaration constitutes infringement of official duties (article 74 paragraph 1 of 
D.P.R. No 445/2000). No tax stamp is required pursuant to article 37 of D.P.R. No 445/2000. 



 

 
APPLICATION FORM 

 
Article 46 of D.P.R. (Presidential Decree) 28th December 2000, No 445 

 

Attachment 
“B” 

 

To the Dean 
Of the Università per Stranieri “Dante Alighieri” of Reggio Calabria 

Via del Torrione 95 
89125 REGGIO CALABRIA 

 

The Undersigned: ……………….……………………………………………………………………………………………….. 
Place of birth: ..................................................……..…...……………… Date of birth …………………………………..… 
Permanent address: …….....………………………………………………………………………. ZIP code: …………………. 
City: ……………………………………………………………………………………… Country ……………………………. 
Phone number: ………………………….. e-mail …………………………………………………… 

 

REQUESTS 

To be admitted to the selection process for the Postgraduate Master Degree Program in “ICT for Development in the 
Mediterranean Area” for the academic year 2013/14 

To this aim, he/she declares: 

f) To have the following citizeship: …………………………………………………………………….; 
g) To live at the present address (only if different from the permanet address) 

………………………………..……………………………………………………………………………………… 
ZIP code: ………………… City: …………………………………………………… Country ……………………. 
Phone number: …………………………………………………….. being formally responsible for communicating 
any change; 

h) To have the following University degree: ……………………….…………………………………………………... 
and have graduated from the University …………………………………………………………………………... 
Date ………………………………………. Grade ………………; 

i) To have additional degrees (please fill a separate list with only the following degrees: PHD, Fellowship, Master’s 
degree and Master of Advanced Studies); 
 
In attachement: 

1. Attachment A – SUBSTITUTE DECLARATION CERTIFYING THE POSSESSION 
2. OF AN ACADEMIC QUALIFICATION; 
3. Curriculum Vitae; 
4. Detailed list of additional academic degrees. 

Date ………………………                  Signature ……………………………     

N.B.: This declaration substitutes, to all intents and purposes, the standard certificate requested by or destined for public administration as 
well as public utilities and private individuals. The signature shall not be attested, nor shall the declaration necessarily be signed in the 
presence of an employee of the Institution requesting the certificate. Copy of the identity document shall be enclosed instead of the attested 
signature. This declaration will be valid for 6 months (article 41 of D.P.R. No 445/2000); should the documents substituted have a longer 
validity, the declaration will accordingly have the same validity as them. Such declaration may be transmitted by fax or any other electronic 
means (article 38 of D.P.R. No 445/2000). Non-acceptance of this declaration constitutes infringement of official duties (article 74 paragraph 
1 of D.P.R. No 445/2000). No tax stamp is required pursuant to article 37 of D.P.R. No 445/2000. 

 

Date ………………………                  Signature …………………………… 


