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The MEDAlics Policy was unanimously approved during the Executive Board 

meeting of September 27th, 2012. The contents of this document will be 

incorporated into Article 1.3 of the Statute. 

 

Nella seduta del 27 settembre 2012, il Consiglio Direttivo di MEDAlics ha 

adottato all’unanimità la MEDAlics Policy, documento di declinazione della 

mission statutaria, i cui contenuti saranno recepiti all’articolo 1.3 dello Statuto 

 

OPENNESS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS 

APERTURA E COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE NELL’ACCESSO 

 

Competitive international procedures are used to select professors and 

researchers, in line with international standards including the European Charter 

for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. 

MEDAlics selection procedures are based on international standards to attract 

high-potential doctoral students from around the globe. All post-graduates 

programs will be held in prevalently in English. MEDAlics seeks the continual 

presence of worldrenowned visiting researchers and professors to enhance its 

intellectual community. 

 

La selezione di docenti e ricercatori si svolge secondo gli standard 

internazionali, in conformità con la Carta Europea dei ricercatori e con il Codice 

di condotta europeo per l’assunzione dei ricercatori. MEDAlics attrae allievi a 

elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di 

mobilità di capitale umano e misurandosi su benchmark internazionali. Tutti i 

corsi di alta formazione del MEDAlics si tengono prevalentemente in lingua 

inglese. MEDAlics supporta la presenza sistematica di ricercatori e docenti 

visiting di alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale. 

 

 

 

 



 

  

MERITOCRACY AND EVALUATION 

MERITOCRAZIA E VALUTAZIONE 

 

Scholarships and loans are offered to students with the aim of ensuring equal 

opportunities. MEDAlics Faculty’s teaching and research are evaluated by 

employing quantitative and qualitative methods recognized by the international 

scientific community. 

 

Un sistema di erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore sostanzia e 

rende effettivo il concetto di diritto allo studio per gli allievi meritevoli e 

promuove le pari opportunità. Le attività di ricerca e di insegnamento del 

MEDAlics sono sottoposte a valutazione, con l’impiego di metodi quantitativi e 

qualitativi riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. 

 

 

REGGIO CALABRIA AS AN INNOVATION HUB IN THE MEDITERRANEAN 

AREA 

REGGIO CALABRIA COME HUB INNOVATIVO NELL’AREA DEL 

MEDITERRANEO 

 

MEDAlics contributes to the development and internationalization of Reggio 

Calabria and its surroundings, promoting human capital mobility and the 

transfer of research output. 

 

MEDAlics concorre allo sviluppo e all’internazionalizzazione del territorio di 

Reggio Calabria e promuove la valorizzazione e il trasferimento dei risultati 

della ricerca. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

EFFICIENCY AND ACCOUNTABILITY 

EFFICIENZA E TRASPARENZA DEL MODELLO GESTIONALE 

 

MEDAlics promotes administrative and managerial efficiency. 

 

MEDAlics realizza condizioni di efficienza amministrativa e gestionale e di 

efficacia rispetto alle finalità istituzionali. 

 

RESPONSIBILITY, HONESTY, INTEGRITY AND MUTUAL RESPECT 

RESPONSABILITÀ, ONESTÀ, INTEGRITÀ E RISPETTO RECIPROCO 

 

All members of MEDAlics are held accountable for these principles in their 

actions. 

 

Tutti i membri del MEDAlics sono tenuti ad aderire ai suddetti principi in ogni 

loro azione. 

 


