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MaPeC4MED Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del Mediterraneo

 

MEDAlics, Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, in collaborazione con l’Università per Stranieri  Dante Alighieri di Reggio Calabria  

ed insieme a ONE Onlus ed al centro Monoriti, ha avviato un master di II Livello in Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del 

Mediterraneo (MapeC4MED).

Il Master forma figure professionali esperte nei settori dell’economia dello sviluppo, della diplomazia internazionale, dell’economia eco-

solidale, della cooperazione internazionale e delle sostenibilità industriali in ambito mediterraneo.

La consapevolezza che tutti i popoli abbiano le medesime possibilità di riconoscere ed investire sulle proprie potenzialità crea le basi per un 

approccio moderno allo sviluppo in funzione della collaborazione, della compartecipazione delle risorse e dell’educazione alla costruzione di 

uno stato di generale equità e democrazia.

Il corso fornisce strumenti teorici e metodologici essenziali per la comprensione degli assetti geo-politici e per l’approfondimento degli aspetti 

economico-finanziari, giuridici, storici, politici e diplomatici tra gli Stati chiamati a far parte dell’Unione per il Mediterraneo (UPM). In tale 

contesto il percorso formativo è incentrato anche sullo studio dei problemi e dei modelli di sviluppo sostenibile con riferimento alle aree che 

presentano ritardi di carattere socio-economico.

Al fine di accrescere le risorse umane e promuovere la comprensione tra culture e il riavvicinamento tra i popoli nella regione mediterranea, 

assume particolare importanza lo studio delle seguenti aree tematiche: Economica Politica Internazionale, Analisi Geopolitica dell’Area del 

Mediterraneo, Economia e Storia dei Beni Culturali, Diritto Internazionale e dell’UE, Storia del Mediterraneo, Programmi di Cooperazione e 

Integrazione nel Bacino del Mediterraneo, Strumenti Finanziari Agevolativi nell’area del Mediterraneo, Lingua Inglese, Fondamenti di Lingua 

Araba.

Strategico nella proposta didattica risulta il modulo di Lingua e Cultura Araba, che permette allo studente di compiere un ulteriore passo verso 

l’integrazione sociale e culturale nel Mediterraneo, di conoscere meglio gli usi e le tradizioni della civiltà islamica attraverso l’apprendimento 

dei fondamenti della lingua.

MEDAlics, come  ente promotore dei due master (si segnala a proposito anche quello in Management dei Sistemi Informativi per l’Area del 

Mediterraneo) è un luogo di produzione della conoscenza, della creatività e dell’innovazione collegato in rete con il sistema locale e con il 

contesto internazionale della ricerca e dell’impresa. 

In tale ottica il percorso prevede 60 CFU e si articola in 1500 ore tra attività di didattica e seminari ed un’ attività di tirocinio previsto da Giugno 

a Dicembre 2012, per un totale di 250 ore minimo, da svolgere secondo gli schemi e le finalità dell’ente ospitante. Il tirocinio ha come obiettivo 

quello di rendere efficace il percorso formativo/seminariale maturato dagli studenti e potenziare le abilità e competenze  acquisite.  

  

  

Il Direttore del MEDAlics 

Prof. Roberto Mavilia 
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MASTER IN POLITICHE DI PACE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELL’AREA DEL MEDITERRANEO

Modulo
ECONOMIA POLITICA INTERNAZIONALE. Lo scopo del corso è fornire gli elementi essenziali allo studio della globalizzazione, del commercio internazionale e degli investimenti diretti 
esteri (IDE). In ambito IDE, si fornirà un approfondimento sulle strategie delle imprese multinazionali. Il corso intende analizzare i fattori che possono alimentare ovvero ostacolare 
il processo di industrializzazione, analizzando questioni quali “le trappole della povertà” ed il ruolo dello Stato nel processo di sviluppo economico secondo la teoria del “Big Push”. 
(8 CFU - 48 ore)

Docenti Affiliazione
Altomonte Carlo Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Bianchi Luca Svimez Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno

Bosco Maria Giovanna Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Botta Alberto Università degli Studi di Pavia

Carrà Natalina Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Chiappetta Andrea Università degli Studi di Roma Tor Vergata

D'Amico Domenico Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Roccisano Federica Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Modulo
DIRITTO INTERNAZIONALE, DIPLOMATICO e SOCIETARIO COMPARATO. Il corso è stato strutturato al fine di fornire un quadro completo dell’ordinamento giuridico dell’UE, analizzando 
le principali peculiarità del processo di integrazione europea, rispetto al più ampio panorama delle organizzazioni internazionali, sia sotto il profilo delle dinamiche istituzionali, sia 
sotto il profilo della portata delle norme UE e della loro applicazione negli Stati membri. Inoltre saranno trattati temi riguardanti: il diritto internazionale ed il diritto diplomatico; 
il diritto penale internazionale; il diritto ambientale nelle convenzioni internazionali; la pace come concetto giuridico; la figura del leader nelle relazioni internazionali; la tutela 
internazionale del diritto al lavoro. (6 CFU - 36 ore)

Docenti Affiliazione
D'Amico Giovanni Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Federico Angelo Università degli Studi di Messina

Foti Alfredo Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Mancini Marina Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Marcianò Angela Università degli Studi di Messina

Rumi Tiziana Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Viglianisi Ferraro Angelo Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Vitetta Renato Consolato della Svizzera in Italia

Modulo 
ECONOMIA INDUSTRIALE e SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI. Il corso fornisce gli strumenti fondamentali per l’analisi economica dei settori industriali e dell’innovazione. La prima 
parte pone particolare attenzione all’interazione strategica tra imprese in condizioni statiche e dinamiche.
La seconda parte introduce i concetti chiave nello studio dell’innovazione. Il modulo intende illustrare le caratteristiche dei sistemi informativi aziendali, il loro contribuito alla 
crescita e il percorso aziendale verso l’e-enterprise. Verranno forniti, inoltre, gli strumenti necessari a comprendere le problematiche organizzative di natura giuridico - aziendale che 
presiedono alla creazione d’impresa.  (6 CFU - 36 ore)

Docenti Affiliazione
Comite Ubaldo Università della Calabria

Corrocher Nicoletta Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Capone Gianluca Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Muritano Alberto CEO  Posytron Consulting & Technology
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Modulo
ANALISI STORICA, GEO-POLITICA e SOCIOLOGICA del MEDITERRANEO. Il corso intende fornire una panormaica della storia del Mediterraneo in chiave economica attraverso un’ottica 
di lunga durata. Conoscere il sub-strato storico del Mediterraneo è condizione essenziale per comprendere i problemi del presente. Si offrirà altresì una sintesi dei diversi approcci della 
sociologia economica (tra tradizione e nuove prospettive) approfondendo alcuni temi che caratterizzano il dibattito contemporaneo. In particolare, si presterà attenzione all’analisi 
sociologica dei mercati del lavoro, al mercato del lavoro immigrato, alla crisi economica, allo sviluppo sostenibile con particolare attenzione all’area mediterranea. Un ulteriore focus 
riguarderà, dal punto di vista psicologico-sociale, gli effetti della crisi sulle persone e sulle famiglie. (8 CFU - 48 ore)

Docenti Affiliazione
Chemi Germana Università degli Studi di Pisa

De’ Giovanni-Centelles Guglielmo Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Perta Giuseppe Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Talbot Valeria Istituto di Studi di Politica Internazionale

Modulo
ECONOMIA FINANZIARIA IN AMBITO MEDITERRANEO. Si propone una panoramica degli strumenti finanziari adottati dalle imprese al fine di gestire correttamente la contabilità. 
Verranno analizzate le cause e le conseguenze delle dinamiche dei tassi di cambio e dei processi d’integrazione finanziaria internazionale. Il corso dedicherà particolare attenzione al 
concetto di Risk Management nel settore finanziario con alcuni approfondimenti tecnici relativi alla normativa, al rischio di mercato, di credito ed operativo. Il focus sarà incentrato 
sui Paesi dell’area mediterranea e sui progetti di cooperazione che gli stessi potrebbero attivare al fine di limitare il rischio. (8 CFU - 48 ore)

Docenti Affiliazione
Mollace Francesco Associazione Civitas Solis

Scopelliti Alessandro Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Signorello Antonio Banca d’Italia

Timpano Francesco Università Cattolica del Sacro Cuore

Modulo
INGLESE e ARABO. Il percorso di lingua inglese tende a sviluppare le capacità linguistiche degli studenti e a migliorarne l’esposizione orale attraverso: lo studio della grammatica, 
la lettura e l’analisi dei testi, il listening e la rielaborazione personale di argomenti d’interesse. Il percorso di lingua araba prevede, attraverso il supporto di docenti madre lingua, 
un’introduzione allo studio della lingua araba e una profonda esplorazione della cultura islamica. (12 CFU - 72 ore)

Docenti Affiliazione
Battaglia Frances Università della Calabria

Cutrupi Pietro MEDAlics - Università per Stranieri Dante Alighieri

Hassan Ezzat Università per Stranieri Dante Alighieri

Pyne Susan Università della Calabria

Scotti Maria Teresa Università per Stranieri Dante Alighieri

 Seminari di Approfondimento Affiliazione
Alessandria Francesco (Cooperazione Internazionale) Link Campus University of Malta a Roma

Del Favero Marco (Effective Presentation) Centro di Ricerca BTO - Business and Technologies Outlook 

Della Torre Edvige (MEDAlics4Jobs) The HR Jungle

Ferrara Massimiliano (Poli di Innovazione) Direttore Generale Istruzione Ricerca - Regione Calabria

Infelise Lilia (Strumenti per l’Innovazione) ARTES

Masiero Silvia (ICT4Development) London School of Economics and Political Science - LSE

Parviero Francesca (MEDAlics4Jobs) Partner presso The HR Jungle



jobgate@medalics.org




