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L’Università per stranie-
ri Dante Alighieri, con 

sede a Reggio Calabria, pro-
mossa dal comitato locale 
della società Dante Alighieri 
e dall’omonimo consorzio 
per l’Università per stra-
nieri di Reggio Calabria, è 
istituita, ai sensi delle nor-
me vigenti in materia, come 
Università non statale legal-
mente riconosciuta, istituto 
di istruzione universitaria 
con ordinamento speciale, a 
decorrere dall’anno accade-
mico 2007-2008.
L’Università ha tra le sue fi-
nalità la diffusione, con le 
proprie attività di insegna-
mento e di ricerca, della co-
noscenza della lingua, della   
letteratura, dell’arte, della 
cultura e delle istituzioni 
politiche, sociali, giuridiche 
ed economiche dell’Italia in 
tutte le loro forme di espres-
sione.
Presso l’Università è attiva 
la facoltà di Scienze della 
Società e della Formazione 
d’area mediterranea, con due 
corsi di laurea: uno trienna-
le per “Operatori pluridisci-
plinari e interculturali d’area 
mediterranea”, che rientra 
nelle lauree in “Scienze del 
servizio sociale”; uno magi-
strale in “Programmazione e 
gestione delle politiche e dei 
servizi sociali d’area medi-
terranea”. Di recente è stato 
istituito un secondo corso di 
laurea magistrale in “Inter-
pretariato e mediazione in-
terculturale”. Per tutti i corsi 
di laurea, l’iscrizione è aper-
ta tanto a studenti italiani 
quanto a studenti stranieri.
Il corso triennale è strut-
turato in modo da fornire 
agli studenti le competenze 
e le capacità, non solo lin-
guistiche, ma altresì socio-
assistenziali, pedagogiche, 
economiche e giuridiche, 
necessarie a interagire con 
le culture e le popolazioni 
dei Paesi del bacino del Me-
diterraneo, o permeati del-
le civiltà che in esso hanno 
avuto origine (come i Paesi 
ispano-americani), nella 
prospettiva di uno sviluppo 
delle relazioni sociali inter-
culturali e multietniche e 
della eliminazione di situa-
zioni di disagio, riferite a 
singoli come pure a gruppi 
e comunità anche di immi-
grati.
I laureati potranno trovare 
sbocchi occupazionali nel-
le strutture di servizio alla 

persona, frutto di iniziative 
della società civile (volon-
tariato, enti no profit, orga-
nizzazioni non governative) 
o emanazione di istituzioni 
pubbliche nei settori scola-
stici, assistenziali, giudiziari, 
sanitari, nelle reti di scambi 
commerciali e turistici, negli 
ambiti della formazione e 
della ricerca. 
Il primo dei corsi di lau-
rea magistrale fornisce agli 
studenti una conoscenza 
approfondita delle teorie 
del servizio sociale e una 
capacità di utilizzo e speri-
mentazione di metodologie 
avanzate e innovative dello 
stesso servizio sociale, una 
conoscenza approfondita 
delle discipline sociologi-
che, del servizio sociale, 
antropologiche, economi-
co-statistiche, etico-filoso-
fiche, giuridiche, politiche, 
pedagogiche, psicologiche 
e storiche. Inoltre, compe-
tenze metodologiche ap-
profondite di ricerca socia-
le, relativa al rilevamento 
e al trattamento dei dati e 
alla comprensione del fun-
zionamento delle società 
complesse, anche in speci-
fici settori di applicazione, 
competenze per la decodifi-
ca di bisogni complessi delle 
persone, delle famiglie, dei 
gruppi e del territorio per 
la formulazione di diagno-
si sociali, per il counseling 
psico-sociale, per interventi 
di mediazione negli ambiti 
familiare, minorile, sociale 
e penale, per la gestione e 
l’organizzazione di risorse 
sia in ambito pubblico che 

di privato sociale. Il corso 
di laurea magistrale forni-
sce poi competenze per pro-
gettare sistemi integrati di 

benessere locale e attivare e 
gestire, in ambito nazionale 
e internazionale, program-
mi di informazione, sen-

sibilizzazione, responsabi-
lizzazione, concertazione e 
protezione sociale di gruppi 
e comunità, a tutela dei loro 

diritti sociali; abilità di pro-
gettazione, pianificazione, 
organizzazione e gestione 
manageriale nel campo delle 
politiche, dei servizi sociali 
e socio-sanitari, pubblici e 
di privato sociale; di analisi 
e valutazione di qualità dei 
servizi e delle prestazioni 
svolte.
Gli obiettivi formativi e gli 
sbocchi professionali del 
secondo corso di laurea ma-
gistrale saranno precisati al 
momento della sua attiva-
zione.
L’Università per stranieri, 
eroga anche corsi di lingua e 
cultura italiana per studenti 
stranieri che consentono di 
acquisire la certificazione di 
conoscenza della lingua ita-
liana di livello elementare 
(A1 – A2), livello intermedio 
(B1 – B2), livello avanzato 
(C1 – C2).

Master per gestire i beni confiscati alla criminalità
La sfida del Medalics - Centro di Ricerca per le Relazioni 
Mediterranee. I magistrati affiancheranno i professori

All’Università per stranieri Dante Ali-
ghieri si preannuncia come prossima 

l’attivazione del MaCrAssests, il master 
universitario di II livello in “Procedure e 
tecniche delle gestioni giudiziarie e dei beni 
confiscati alla criminalità”. Una sfida che 
il Medalics - Centro di Ricerca per le Rela-
zioni Mediterranee - ha voluto cogliere visto 
il costante aumento registrato negli ultimi 
anni del numero delle procedure relative alle 
misure di prevenzione, di confisca e di riu-
tilizzo dei beni confiscati alla criminalità e 
nel convincimento che la lotta alla mafia e 
per la difesa e la promozione della legalità 
debba essere condotta - in primo luogo - sul 
piano culturale. Con ciò favorendo, anche 
attraverso buone pratiche ed esperienze con-
crete, l’acquisizione di atteggiamenti e stili di 
vita nuovi, oltre che di adeguate competenze 
teorico-pratiche e specialistiche. 
Proprio per questo il master MaCrAssets, 
con inizio dell’attività didattica prevista a 
giugno e per una durata di 9 mesi, presenta 
la particolarità di una faculty composta non 

solo da accademici ma anche da magistrati, 
appartenenti alle forze dell’ordine ed esper-
ti in materia, che formeranno gli allievi in 
varie discipline: dalla normativa antimafia 
alle misure di prevenzione, dalle forme di se-
questro e confisca all’amministrazione giudi-
ziaria, dalla custodia, gestione e incremento 
della produttività dei beni alla governance 
dell’impresa tra legalità ed efficienza. Sono 
inoltre previste simulazioni ed esercitazio-
ni idonee al perseguimento di un livello di 
preparazione efficacemente e prontamente 
spendibile in questo delicato ambito di im-
piego.
Il Medalics - Centro di Ricerca per le Rela-
zioni Mediterranee, nella forma di Centro 
di ricerca universitario dell’Università per 
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Cala-
bria, persegue la sua mission configurandosi 
sempre più come un luogo di produzione 
della conoscenza, della creatività e dell’inno-
vazione, collegato in rete con il sistema locale 
e il contesto internazionale della ricerca e 
dell’impresa.

L’obiettivo principale del network di Me-
dalics è quello di individuare le caratteri-
stiche che determinano il gap nell’area del 
Mediterraneo, per ottimizzare le decisioni 
di policy in materia di innovazione, svi-
luppo di competenze, competitività inter-
nazionale, sviluppo regionale, mercato del 
lavoro e sviluppo del capitale umano.
Lo scopo primario della Scuola di Studi 
avanzati del Mediterraneo di Medalics è 
quello di promuovere e incentivare la cul-
tura dell’alta formazione. La Scuola pro-
pone, a tal proposito, un’offerta formativa 
di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione che sviluppi e accresca cono-
scenze precedentemente acquisite, tradu-
cendole in competenze professionali.
Oltre al master MaCrAssets, attualmen-
te sono in corso i master universitari di 
II livello in “Innovation and technology 
management” (MInTeK) e in “Sviluppo 
applicazioni web, mobile e social media” 
(MaSeM), giunto alla seconda edizione 
e realizzati in lingua inglese, nonché, fra 
i master di II livello attivi in Università, 
“Management dell’innovazione e tecnolo-
gie dell’informazione” (Bto), “Dirigere, or-
ganizzare e gestire le istituzioni scolastiche 
e formative”, “Criminologia per le scienze 
forensi e management della sicurezza e 
della investigazione”.
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Conoscere davvero il Mediterraneo per operare nel sociale
Si insegnano lingua, arte, cultura, istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche della Penisola e dell’area Mediterranea

Sbocchi occupazionali 
nelle strutture di servizio 

alla persona

Focus sul servizio sociale 
e di ricerca sociale nelle 

società complesse

Alcuni momenti dell’attività didattica dell’ateneo

La sede dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria


