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MaSI4MED Management dei Sistemi Informativi per l’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 al Centro di Ricerca BTO (Business Technology Outlook), ha avviato un Master universitario di II Livello in Management dei Sistemi 

Informativi dell’Area del Mediterraneo. (MaSI4MED)

Il Master  ha come obiettivo primario quello di offrire gli strumenti necessari per acquisire un’effettiva ed efficace capacità di gestione dei sistemi 

informativi aziendali, interpretare le criticità del mercato e sviluppare una visione manageriale. 

Il Master incentra e sviluppa il percorso didattico tenendo in considerazione le molteplici necessità delle aziende e del mercato, in cui la gestione 

dei dati e delle informazioni, la loro organizzazione e la salvaguardia hanno un ruolo fondamentale.

Le principali aree tematiche sviluppate sono: Management dei Sistemi Informativi, Consulenza IT, Organizzazione Aziendale, Economia 

Aziendale della Società Digitale, Project Management, Aspetti Legali dei Sistemi Informativi. 

All’interno di tali macroaree vengono affrontate e approfondite altre tematiche specifiche quali: Sistemi Informativi Integrati, Sistemi Informativi 

Direzionali, Business Process Management, IT Strategy, IT for Competitive Advantage, IT Governance, Effective Presentation, Lingua Inglese, 

Fondamenti di Lingua Araba.

Il percorso didattico tende a fornire un  know how, a cavallo fra economia/management e tecnologia informatica, che rappresenta per   l’azienda 

moderna ed innovativa un solido vantaggio competitivo sul mercato.

La figura professionale che il Master si propone di formare è quella di un manager in grado di progettare nuovi sistemi informativi aziendali, 

allineare tecnologia e business aziendale, coordinare e gestire tutte le risorse coinvolte nelle attività e nei progetti. Il Master non forma figure 

tecniche, ma professionisti che gestiscono in ottica manageriale il legame tra Tecnologia, Business e Organizzazione dei  Sistemi Informativi. 

La Mission del Centro di Ricerca MEDAlics,  come ente promotore del Master (si segnala a proposito anche quello in Politiche di Pace e 

Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del Mediterraneo)  è quella di creare un luogo di produzione della conoscenza, della creatività e 

dell’innovazione collegato in rete con il sistema locale ed il contesto internazionale della ricerca e dell’impresa, per meglio comprendere le 

relazioni tra innovazione, commercio internazionale, competitività e crescita economica nell’economia globale. 

In tale ottica il percorso prevede 60 CFU e si articola in 1500 ore di didattica e un’ attività di tirocinio previsto da Giugno a Dicembre 2012, per 

un totale di 250 ore 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 MANAGEMENT DEI SISTEMI INFORMATIVI PER L'AREA DEL MEDITERRANEO

Modulo
ECONOMIA AZIENDALE E DELLA SOCIETÀ DIGITALE. Lo scopo del corso è fornire agli studenti le conoscenze economiche basilari per comprendere il funzionamento dei sistemi 
economici moderni in rapporto all’economia digitale. Analizzando il ruolo di Internet e della convergenza tecnologica nell’ambito della crescita economica si forniscono gli strumenti 
di analisi e di supporto all’interpretazione dei settori dell’economica digitale. I docenti svilupperanno, inoltre, le tematiche connesse all’economia digitale, intesa come l’insieme 
delle attività di produzione e scambio di beni e servizi legate a nuove applicazioni, nuove conoscenze e nuovi modelli di business emersi in conseguenza all’impatto dell’innovazione 
tecnologica sulla società con le competenze necessarie per avviare una propria ed autonoma attività professionale. (8 CFU - 48 ore)

Docenti Affiliazione
Bosco Maria Giovanna Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Botta Alberto Università degli studi di Pavia

Chiappetta Andrea Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Comite Ubaldo Università della Calabria

Mavilia Roberto MEDAlics - Università per Stranieri Dante Alighieri

Modulo
ASPETTI LEGALI DEI SISTEMI INFORMATIVI. Così come le aziende, che hanno attraversato un sostanziale cambiamento con l’introduzione di nuove tecnologie, anche l’ordinamento 
giuridico nazionale ed internazionale ha dovuto adeguarsi al nuovo scenario globale. Attraverso l’analisi degli aspetti legali connessi alle tecnologie informatiche e telematiche, 
i partecipanti avranno la possibilità di comprenderne tale criticità. Sarà, inoltre, fornita una guida alla consultazione, alla lettura, alla classificazione e all’archiviazione della 
documentazione giuridica tradizionale ed elettronica. (6 CFU - 36 ore)

Docenti Affiliazione
Ascone Vincenzo Partner presso lo Studio Legale APP Avvocati

Busacca Angela Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Caracciolo Filippo Ministero della Giustizia

Converso Maurizio Università degli Studi di Torino

Fiammella Bruno Esperto Diritto dell'Informatica 

Modulo
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI. Il corso fornisce ai corsisti le tecniche e gli strumenti utilizzati per coordinare e gestire i sistemi informativi in maniera efficace ed efficiente. 
Si desidera trasmettere ai giovani studenti l’importanza che la funzione Sistemi Informativi ricopre all’interno di organizzazioni, sia all’interno di quelle altamente orientate 
all’Information Technologies sia di quelle meno strutturate. Le organizzazioni necessitano, sempre più, di un arricchimento del know how aziendale e tale ricchezza può derivare 
dall’acquisizione e dalla successiva elaborazione delle informazioni.  (6 CFU - 36 ore)

Docenti Affiliazione
Montefusco Andrea Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Muritano Alberto CEO  Posytron Consulting & Technology

Modulo
PROJECT MANAGEMENT. Lo scopo del corso è fornire ai partecipanti un insieme organico di conoscenze per una gestione sistematica dei progetti. La struttura ed i contenuti del corso 
sono finalizzati a migliorare sia le competenze manageriali di tipo strategico-organizzativo che le conoscenze prettamente tecnico-metodologiche, in particolare quelle relative alla 
pianificazione e controllo. Si prevede una dettagliata analisi delle tecniche, dei metodi, degli strumenti e dei modelli impiegati per la gestione, la pianificazione ed il controllo dei 
progetti svolti all’interno delle diverse unità organizzative. Grazie all’utilizzo dei sistemi informativi lo studente svilupperà delle competenze sia sul piano operativo che su quello 
della consulenza.  (8 CFU - 48 ore )

Docenti Affiliazione
Banchi Emanuele Presidente AICE - Associazione Italiana di Ingegneria Economica

Montefusco Andrea Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
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Modulo
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. Il corso si sofferma sull’organizzazione dell’impresa attraverso un’analisi degli attori organizzativi e delle risorse a loro disposizione, delle logiche  e 
degli strumenti di progettazione delle strutture organizzative e delle singole unità lavorative, delle modalità di coordinamento quali la divisione del lavoro, la specializzazione, le 
dinamiche di gruppo, di potere e di influenza. Verranno inoltre analizzati i comportamenti in un programma di cambiamento: individuali e organizzativi, diversity management, 
costruzione del team, processi di diffusione del cambiamento e analisi delle principali tecniche di stabilizzazione. (5 CFU - 30 ore)

Docenti Affiliazione
Casalino Nunzio Università degli Studi Guglielmo Marconi

Comite Ubaldo Università della Calabria

Modulo
CONSULENZA IT. Lo scopo di questo modulo è fornire le tecniche e gli strumenti che possano aiutare lo studente ad agire in maniera più consapevole e matura all’interno delle 
divisioni IT delle organizzazioni. Il corso è incentrato sulla gestione della qualità e della soddisfazione del cliente interno e durante lo stesso verranno descritti gli strumenti di base 
per raccogliere dati, prendere decisioni, strutturarsi in maniera multi-tasking individuando le giuste priorità. (5 CFU - 30 ore)

Docenti Affiliazione
Muritano Alberto CEO  Posytron Consulting & Technology

Petrignano Felice Software Group at IBM

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
Capra Eugenio (IT Strategy) Politecnico di Torino

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

Della Torre Edvige (MEDAlics4Jobs) The HR Jungle 

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

Infelice Lilia (Strumenti per l’Innovazione) ARTES

Masiero Roberto (ICT4Development) Presidente di THINK! The Innovation Knowledge Foundation

Pigni Federico (IT Consulting) Grenoble Ecole de Management

Polillo Roberto (ICT4Development) Università degli Studi di Milano Bicocca

Ravarini Aurelio (IT Governance) Direttore del Centro di ricerca CETIC all'Università Carlo Cattaneo - LIUC

Villa Santa Irene (MEDAlics4Jobs) Consulente HR Febea Business  Partner Roma



jobgate@medalics.org




