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SCHEDA DESCRITTIVA MEDALICS 

 

Il MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, fondato nel 2010 

nella forma di Centro di Ricerca universitario dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, dall’allora pro-rettore Prof. Massimiliano 

Ferrara, si configura come 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. 

L’idea del Centro di Ricerca nasce dal lavoro di ricerca del Prof. Massimiliano 

Ferrara con la collaborazione del Dott. Roberto Mavilia su “I flussi di 

conoscenza nell’area del Mediterraneo” pubblicato sull’African Journal of 

Science, Technology Innovation and Development. Si tratta di uno studio per i 

Sistemi di Innovazione del Mediterraneo che ha permesso di evidenziare la 

situazione dell’intera area in termini di capacità innovativa.  

 

Da questa analisi si registra un chiaro ritardo dell’Area del Mediterraneo nei 

confronti delle dinamiche di altre geo-economie. La debolezza dei sistemi di 

conoscenza coinvolge tanto i Paesi del Mediterraneo meridionale, quanto le 

regioni europee del Mediterraneo settentrionale. Gli elementi strutturali 

comuni, che spiegano gran parte di questo ritardo, sono da un lato la 

frammentazione del tessuto produttivo (costituito in grandissima parte da 

piccole imprese) e dall’altro la scarsità di drivers innovativi (elementi di 

stimolo) endogeni ed esogeni nei territori mediterranei.  

 

La ricetta prevede di affiancare all’attrazione degli IDE (investimenti diretti 

all’estero) forme di promozione di dinamiche di spillover, in modo da favorire 

importanti effetti di indotto e di progressivo avanzamento delle imprese locali 

nelle catene del valore globali. Relativamente simili appaiono le possibili 

interrelazioni tra le reti lunghe dei distretti italiani e le piccole imprese locali in 

termini di contaminazione e diffusione di innovazione, ancor più se 

accompagnate dall’internazionalizzazione di altri drivers come i centri di ricerca 

e i centri di servizi. 
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Le attività di ricerca e studio sono suddivise in tre macro-aree disciplinari: 

Economia dell'Innovazione e della Conoscenza, Commercio 

Internazionale e Globalizzazione (internazionalizzazione d’impresa e di 

prodotti, investimenti diretti esteri, commercio internazionale, liberalizzazione 

e aree di libero scambio, sviluppo sostenibile), Relazioni Mediterranee 

(cooperazione transazionale, competitività regionale e occupazione, 

convergenza e cooperazione territoriale, crescita economica).  

In quest’anno si è resa effettiva la suddivisione funzionale del Centro di Ricerca 

in 3 anime (theCENTRE, the NETWORK e theSCHOOL) che interagiscono e 

si integrano a vicenda, ed ognuna avente una forte specializzazione capace di 

comprendere attività che vanno dalla ricerca alla formazione, dal networking 

alla consulenza. 

L’obiettivo principale del Network di MEDAlics (theNetwork) è quello di 

individuare le caratteristiche che determinano il gap nell’Area del Mediterraneo 

per ottimizzare le decisioni di policy in materia di innovazione, sviluppo di 

competenze, competitività internazionale, sviluppo regionale, mercato del 

lavoro e sviluppo del capitale umano. 

Lo scopo primario della Scuola di Studi Avanzati del Mediterraneo di 

MEDAlics (theSchool) è quello di promuovere e incentivare la cultura dell’Alta 

Formazione. La Scuola propone, a tal proposito, un’ offerta formativa di 

perfezionamento scientifico e di alta formazione che sviluppi ed accresca 

conoscenze precedentemente acquisite, traducendole in competenze 

professionali. 

Nel giugno 2012 il MEDAlics – Centro di Ricerca ha ottenuto la certificazione 

ISO 9001:2008 (Sistemi di gestione per la Qualità) per le attività di 

progettazione ed erogazione di formazione manageriale, alta formazione e 

master post-laurea (EA37); e di ricerca e sviluppo nell’ambito delle scienze 

socio-economiche e dell’ingegneria (EA34). Ciò consente di penetrare in nuovi 

ambiti d’interesse, di iniziare nuovi progetti garantendo sempre più sia la 

razionalizzazione e l’ottimizzazione dei processi gestionali e produttivi sia gli 
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elevati standard di qualità dei nostri prodotti/servizi creando un rapporto di 

reciproca soddisfazione con gli interlocutori. 

 

STUDI E RICERCHE 

 

Sono in corso d’opera diversi progetti di ricerca in collaborazione con 

importanti Istituti/Fondazioni qui di seguito riportati: 

 “Lo stato delle democrazie, delle relazioni e della cooperazione 

internazionale nell’area del Mediterraneo” in cui viene illustrata 

l’evoluzione delle dinamiche regionali dal punto di vista geopolitico e 

strategico. La ricerca prende in esame circa 11 paesi/territori di cui viene 

esaminato il contesto politico interno (assetto politico-istituzionale, 

composizione etnico-religiosa…); relazioni esterne (ruolo del paese nel 

contesto regionale, alleanze e criticità); cooperazione internazionale 

(accordi con Ue, aiuti da istituzioni finanziarie internazionali); 

 “Innovazione e competitività nei Paesi del Mediteranneo” in cui 

viene analizzato lo scenario economico generale, lo stato di sviluppo 

dell’innovazione in questa specifica area territoriale, prendendo in 

considerazione i principali trends quali servizi in mobilità, nuovi media e 

tecnologia per l’informazione, e-government, servizi di outsourcing e poli 

di innovazione;  

 “Rapporto Annuale sullo Stato e l’Evoluzione dell’ ICT e 

dell’Innovazione nei  paesi dell’Area del Mediterraneo” che intende 

fornire uno scenario in termini descrittivi e comparativi dei Paesi in 

esame rispetto ai temi del loro sviluppo economico e tecnologico. In un 

contesto sempre in evoluzione l’innovazione e la competitività 

rappresentano, sia per i governi che per le imprese di questi Paesi, delle 

leve strategiche utili per indirizzare il loro sviluppo lungo direttrici che le 

rendano capaci di sostenere la “competizione” a livello nazionale e 

internazionale; 
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 “POLIcs – Analisi dei Poli d’Innovazione Italiani” in cui scopo 

primario dello studio è quello di elaborare alcune misure di performance 

dei poli di innovazione e science parks italiani, che verranno 

successivamente analizzate in ottica comparata al fine di individuare le 

eccellenze italiane nell’ambito del trasferimento tecnologico, nonché i 

principali punti di forza di quest’ultime. Lo studio intende altresì misurare 

i benefici, in termini economici, che i poli di innovazione e science parks 

hanno determinato sull’economia regionale e locale nel corso degli ultimi 

anni. Verranno inoltre presentati due case studies, volti all’individuazione 

di caratteristiche qualitative e metodologiche che descrivono due delle 

eccellenze italiane in questo ambito: l’Area Science Park di Trieste e le 

Reti per l’innovazione, istituite in Piemonte ed Emilia Romagna e 

prossime all’implementazione anche in Calabria; 

 “The Economic and Political Aftermath of the Arab Spring:  

Perspectives from Middle East and North African Countries” che 

analizza le dinamiche del commercio internazionale con l’estero, 

l’andamento dei mercati internazionali, gli effetti della Primavera Araba 

sul posizionamento competitivo della produzione e la specializzazione 

settoriale sia produttiva che tecnologica con particolare riferimento 

all’area del Mediterraneo. 

 

NETWORK DI RICERCA 

 

Fondazione Manlio Masi 

La Fondazione Manlio Masi si propone come "Osservatorio 

nazionale per l'internazionalizzazione e gli scambi", con lo 

scopo principale di promuovere e sviluppare analisi sui 

processi e sulle strategie di internazionalizzazione e scambi del sistema 

economico nazionale e si presenta come punto di riferimento per Istituzioni, 

Associazioni e imprese interessate alle tematiche internazionali. 
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Oltre ai contenuti più tradizionali della competitività dell'economia italiana, 

della specializzazione internazionale, del grado di internazionalizzazione del 

sistema produttivo, degli investimenti esteri in entrata e in uscita, 

dell’evoluzione dei distretti industriali e del monitoraggio dei processi di 

delocalizzazione, la Fondazione intende prestare particolare attenzione al 

settore dei servizi sia per il sostegno che questo può dare alla competitività del 

sistema produttivo interno sia per potenziare le attività di 

internazionalizzazione delle imprese nazionali. 

 

Fondazione THINK! 

 

THINK! (The Innovation Knowledge Foundation) è un istituto 

di ricerca internazionale con sede a Milano, indipendente e 

no–profit – un think tank – che si pone l’obiettivo di 

raccogliere, elaborare, condividere e diffondere informazioni sull’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e delle tecnologie 

digitali per promuovere i processi di innovazione, la crescita economica e lo 

sviluppo umano nelle economie mature, emergenti ed in via di sviluppo, in 

un'epoca caratterizzata dalla centralità dei temi della sostenibilità ambientale 

ed energetica.  

 

Globelics 

 

Il Centro di Ricerca MEDAlics è parte integrante di GLOBElics, il 

Network Mondiale di Accademici sull’Economia della Conoscenza 

ed i Sistemi di Innovazione che si fonda sul concetto di LICS: 

Learning, Innovation, Competence and Building System (Apprendimento, 

Innovazione, Sistemi di Sviluppo delle Competenze) come quadro analitico per 

rafforzare e dare impulso alle economie emergenti e a tutte quelle società 

definite “in transizione”. 
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Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo 

 

Costituito nel 2012, l’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la 

Tecnologia nel Mediterraneo si propone di essere un “think 

tank” indipendente sui temi dello sviluppo che, attraverso 

l’analisi dei sistemi sociali ed economici, intende promuovere l’innovazione 

quale strumento di crescita imprenditoriale, manageriale, culturale e sociale.  

Promuove una capacità diffusa di innovazione intesa nell’accezione più ampia 

dei processi di nuovi sviluppi e sintesi culturali, civili e strumentali, 

coinvolgendo la comunità e l’economia locale al fine di favorire la circolazione 

delle conoscenze, delle tecnologie e delle informazioni. 

 

Oltre al collegamento diretto con le reti sopraelencate, il MEDAlics conta 

collaborazioni dirette e indirette con oltre 12 centri di ricerca e 14 Università in 

Europa e dell’Area del Mediterraneo. 

 

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI 

 

La serie di pubblicazioni e articoli ha l’obiettivo di promuovere la circolazione di 

lavori prodotti all’interno del Centro di Ricerca o presentati da economisti 

esterni nel corso di seminari presso il Centro, al fine di suscitare commenti 

critici e contributi esterni. 

Nel novembre 2012 è stato pubblicato il volume “Dai Distretti industriali ai 

poli di innovazione. L’Italia nel Mediterraneo” scritto da M. Ferrara e R. 

Mavilia, ed edito da Egea S.p.A. Il libro si pone l’obiettivo di analizzare la 

topologia e le dinamiche interne dei distretti industriali nonché i legami con la 

crescita sia del territorio su cui esso si sviluppa, sia dell’intero sistema paese. 

Una speciale attenzione viene dedicata al ruolo dell’innovazione e della ricerca 

all’interno dei distretti e agli strumenti tramite cui realtà territorialmente 

circoscritte possono promuovere e sostenere l’innovazione stessa. 
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L’analisi congiunta dei distretti industriali, tecnologici e dei poli d’innovazione 

ha mostrato i rapporti e le relazioni che intercorrono tra questi agglomerati 

afferenti al tessuto produttivo italiano – valutandone le politiche di intervento 

pubbliche in termini di performance e di impatto – con una proiezione verso 

l’Area del Mediterraneo. 

Emerge con chiarezza che l’innovazione, vista come processo, si sviluppa in 

veri e propri contesti innovativi e necessita di un sistema da cui alimentarsi e 

su cui sostenersi in termini di organizzazioni di ricerca, imprese collegate, 

finanza innovativa e policy pubblica. 

Nel corso dell’anno è stato, inoltre, pubblicato il libro “Law&Mathematics. Il 

diritto nel prisma di un modello matematico” scritto da M. Ferrara e A. 

Gaglioti. Il volume presenta un progetto volto alla formulazione di un modello 

per l’analisi quantitativa del diritto. L’ambito di applicazione del modello in 

esame non è confinato a un particolare settore o sistema giuridico, esso 

intenderebbe porsi quale metodo comprensivo, applicabile sia nei Paesi di civil 

law che di common law. 

Nel modello esplicitato nel libro, il conflitto (giuridico/politico) tra potere e 

libertà, ovvero quello (antropologico/filosofico) tra ratio e voluntas, si presenta 

come rapporto “problematico” tra massa concettuale e massa interstiziale, 

concetti del tutto inediti nel restante panorama dottrinale. Ad esse 

corrispondono distinte quote di valore giuridico (di diritto naturale e di diritto 

positivo), separabili per mezzo del pensiero logico e soggette a distinti regimi, 

quanto alle leve di policies ad esse applicabili. 

Le rappresentazioni matematiche possono quindi descrivere i reali confini delle 

decisioni giuridiche; esse permettono di scomporre prima, e poi di 

ristrutturare, tutti i momenti e le fasi del giudizio valutativo sub specie juris. 

Con un’analitica differenziazione dei diversi “frammenti” dei valori, si intende 

porre le basi per un sistema giuridico completo. 

Nel corso dell’anno sono stati pubblicati numerosi e diversificati articoli tra i 

quali possiamo menzionare: 
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 Botta, A., Vaggi, G. (2012). A  Post-Keynesian model of Palestine: 

The economics of an investment-constrained economy. Review of 

Political Economy. Vol.24 (2). pp. 203-226. 

 Botta, A. (2012). Fiscal Policy, Eurobonds and Economic Recovery: 

Some Heterodox Policy Recipes against Financial Instability and 

Sovereign Debt Crisis. Journal of post-Keynesian Economics.  

 Botta, A. (2012) . Conflicting Claims in the Eurozone? Austerity’s 

Myopic Logic and the Need for A European Federal Union in a post-

Keynesian Eurozone Center-Periphery Model. Levy Economics 

Institute Working Paper Series. (n. 740). 

 Botta, A. (2012). Is Latin American Structuralism Still Relevant? A 

Theoretical Dissertation on Economic Growth and Structural Change. 

Saarbrucken (Germania): LAP Academic Publishing. 

 Comite, U. et al. (2012). Il sistema di accountability negli enti locali. 

Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica. Milano: 

Giuffrè.  

 Comite, U. et al. (2012). Innovazione e creazione di valore 

nell’amministrazione pubblica. Contabilità degli enti locali e 

contrattualistica pubblica. Milano: Giuffrè. 

 Comite, U. (2012). Innovative processes and managerial 

effectiveness of e-procurement in healthcare. Active Citizen 

Participation in E-Government. A Global Perspective, Manoharan 

Aroon. (a cura di) U.S.A.: IGI Global. 

 Comite, U. (2012). The Italian Public Administration and the System 

of Accountability in the Managerial Perspective. Business 

Management Review. Vol.1 (12). pp. 84-88. 

 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012) A Mathematical Theory for the 

Conflicts among Legal Values. WSEAS 19th American Conference on 

Applied Mathematics. Cambridge: Harvard University. 

 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012). Robinsons Recht and Status 

Personarum Policies. WSEAS 19th American Conference on Applied 

Mathematics. Cambridge: Harvard University.  
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 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012). Functional Innovation and the 

Clusters within the Legal Structures. Some Quantitative Remarks in 

an Axiological Model. WSEAS 3rd International Conference on 

Communication and Management in Technological Innovation and 

Academic Globalization. Francia: Parigi.  

 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012). Axiological feedback and the Creation 

Cycle of legal Values. Proceedings della WSEAS International 

Conference on Economics, Political and Law Science. Repubblica 

Ceca: Tomas Bata University. 

 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012). Law as a System of Proportions and 

Symmetries. Proceedings della WSEAS 13th International Conference 

on Mathematics and Computers in Business and Economics. Romania: 

Accademia Enescu. 

 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012). Legal Rules and Principles as 

informational Vectors in legal Time and Space. Journal of 

Communication and Computer. David Publishing. 

 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012). Legal Values and legal Entropy: a 

suggested mathematical Model. International Journal of Mathematical 

Models and Methods in Applied Sciences Issue 3. Vol.6. pp. 490-498. 

 Ferrara, M., Gaglioti, A. (2012). A Mathematical Model for the 

Quantitative Analysis of Law. Putting Legal Values into Numbers. 

Proceedings della WSEAS American Conference on Applied 

Mathematics. Cambridge: Harvard University.  

 Ferrara, M., Lamperti, F., Mavilia, R. (2012). The Role of Innovation 

Poles and Science Parks in sustaining entrepreneurship and 

innovation at local level. Recent Advances in Communications, 

Circuits & Technological Innovation. WSEAS Press. Francia: Parigi. 

pp. 196-202. 
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SEMINARI 

 

Nel corso degli anni il  MEDAlics – Centro di Ricerca è stato presente a 

numerose conferenze di livello internazionale, tra cui si ricordano: 

 Workshop “The Economic and Political Aftermath of the Arab Spring: 

Perspectives from Middle East and North African Countries”, 27-29 

settembre, Reggio Calabria 2012. 

 Mediterranean Research Meeting, Montecatini, 2012. 

 10th Globelics Conference, Hangzhou – China, 9-11 novembre 2012. 

 WSEAS 3rd International Conference on Communication and 

Management in Technological Innovation and Academic Globalization, 

Parigi, 2-4 dicembre 2012. 

 

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 

 

Il Centro MEDAlics promuove e incentiva la cultura dell’Alta Formazione 

impegnandosi a formare profili professionali in possesso di conoscenze 

specialistiche e di strumenti operativi ricercati dal mercato del lavoro. I Master 

Universitari di Secondo Livello e i Corsi di Alta Formazione hanno l’obiettivo di 

accrescere e arricchire le competenze di ogni singolo studente su tematiche 

specifiche e con un taglio fortemente internazionale in linea con le esigenze di 

professionalità odierne. 

Si stanno avviando alla loro fase conclusiva il Master Universitario di Secondo 

Livello in “Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del 

Mediterraneo” che promuove la formazione di 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; e in “Management dei 

Sistemi Informativi per l’Area del Mediterraneo” che fornisce un know 

how a cavallo fra economia/management e tecnologia informatica e offre gli 

strumenti necessari per acquisire un’effettiva ed efficace capacità di gestione 
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dei sistemi informativi aziendali, interpretarne le criticità e sviluppare una 

visione generale manageriale. 

 

Il Centro di Ricerca MEDAlics, affiancato da partner di respiro internazionale, 

propone per l’anno accademico 2012/2013 cinque Master Universitari di 

Secondo Livello: 

 

 Il Master di Secondo Livello in ”Tecnologie della Salute e 

Bioingegneria” (MaMeTeK) si propone di formare sia specialisti che 

potranno gestire lo sviluppo di dispositivi diagnostici, metodi 

terapeutici e procedure riabilitative sia professionisti che opereranno 

nel settore delle biotecnologie e dei biosegnali, con un focus sulla 

progettazione hardware delle tecnologie della salute per ricoprire ruoli 

tecnici, gestionali e strategici in aziende del settore farmaceutico, 

medicale e ospedaliero. 

 Il Master di Secondo Livello in “Management dell’Innovazione 

e delle Tecnologie dell’Informazione” (MaMIT) si pone l’obiettivo 

di preparare figure manageriali specializzate nei campi 

dell’Innovazione, del Management, dell’IT e IP Law che potranno 

spendere le abilità acquisite in piccole e medie aziende, in 

multinazionali, in start-up e nel settore pubblico. 

 Il Master di Secondo Livello in “Tecnologie della Salute e dei 

Diritti della Persona” (MaLeX Salute) consente l’acquisizione di 

conoscenze di base e competenze specifiche in vari settori scientifici 

legati alle “Health technologies” tra cui diritto e scienze umanistiche, 

economia e scienze mediche, psicologia, biologia e scienze 

infermieristiche.  

 Il Master di Secondo Livello in “Diritto, Economia e Tecnologia 

delle Risorse Ambientali”(MaLeX Ambiente) punta 

all’acquisizione di conoscenze ad alto contenuto specializzante per lo 

sviluppo professionale di chi intende avvicinarsi ai temi della tutela 

dell’ambiente, della gestione delle risorse ambientali e del rischio da 
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parte delle imprese e delle norme emanate in materia di diritto 

ambientale. 

 Il Master di Secondo Livello in “Sviluppo Applicazioni Web, 

Mobile e Social Media” (MaSeM) offre un percorso di studio per 

formare profili professionali che avranno conoscenze metodologiche e 

tecnologiche dell’informatica, della comunicazione digitale, del digital 

marketing e degli strumenti operativi necessari per operare in ambito 

web e mobile. 

 

 

 

APPROVAZIONE RELAZIONE 

Consiglio Direttivo MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee: 

Verbale n. 2 del 22 febbraio 2013 

 


