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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, si occupa sin dalla sua nascita di 

incentivare e promuovere la ricerca e l’alta formazione con un focus 

particolare sull’area del Mediterraneo. 

L’idea del Centro di Ricerca nasce dal lavoro di analisi condotto dal 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. La ricerca, focalizzata 

sull’analisi dei sistemi di innovazione del Mediterraneo, ha evidenziato un 

ritardo dell’area mediterranea in termini di capacità innovativa nei confronti 

delle dinamiche di altre geo-economie. Una possibile strada da percorrere per 

fronteggiare la debolezza dei sistemi di conoscenza è quella di affiancare 

all’attrazione degli IDE forme di promozione di dinamiche di spillover e di 

rafforzare le interrelazioni tra i 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. 

 

Il Centro MEDAlics - configurandosi 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 - sostiene e 

stimola lo sviluppo e lo studio delle seguenti aree di ricerca: innovazione e 

economia applicata, gestione della tecnologia con particolare riferimento 

all’ICT, globalizzazione dei mercati e commercio internazionale, sistemi di 

innovazione nel Mediterraneo e relazioni mediterranee. 
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In particolare le attività di ricerca e studio sono suddivise in tre macro-aree 

disciplinari: Economia dell'Innovazione e della Conoscenza (management 

dell’innovazione, traiettorie tecnologiche, flussi di conoscenza, competitività 

tecnologica internazionale, poli di innovazione e Science Parks), 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 transnazionale, competitività regionale e occupazione, 

convergenza e cooperazione territoriale, crescita economica).  

Il Centro di Ricerca è suddiviso in 3 anime - theCENTRE, theNETWORK e 

theSCHOOL - che interagiscono e si integrano a vicenda, 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. 

Dal giugno 2012 il MEDAlics è certificato 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 
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processi gestionali e produttivi sia gli elevati standard di qualità dei nostri 

prodotti/servizi creando un rapporto di reciproca soddisfazione con gli 

interlocutori. 

Il 31 ottobre 2014 il Centro di Ricerca MEDAlics ha ricevuto un prestigioso 

riconoscimento internazionale in qualità di Miglior  Sede di Ricerca 

Periferica del Network Globelics presso Addis Abeba (Etiopia). 

 

STUDI E RICERCHE 

 

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

importanti Istituti/Fondazioni qui di seguito riportati: 

 “POLIcs – Analisi dei Poli d’Innovazione Italiani” è un progetto di 

ricerca applicata ideato con l'obiettivo di sviluppare, attraverso un 

sistema informativo dedicato, un'analisi utile alla ricerca di base ed 

applicata sui poli di innovazione e sulle imprese ad essi associate nonchè 

alla valutazione dell'impatto sulle economie regionali. 

Le attività di ricerca si dividono in 4 sezioni: POLIrep – reportistica 

basata sulla valutazione di criticità, best practices implementabili a 

partire da altre realtà, opportunità nazionali ed internazionali; POLIrank 

- ranking dei singoli poli aggiornato annualmente seguendo l’evoluzione 

delle performance e delle caratteristiche dei poli stessi, con ranking di 

sintesi settoriali e geografici; POLink - community rivolta a poli, PST e 

realtà simili, come le aziende potenziali entranti, per inserirle in un 

network che possa generare benefici reciproci ed esternalità positive 

attraverso il confronto e le critiche ricevute nel corso di incontri settoriali 

che verranno periodicamente organizzati da POLIcs con il supporto degli 

enti territoriali; POLItrust - certificazione delle performance di PST e 

poli sulla base della valutazione di indicatori appositamente creati su basi 

comparative. 
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  “Innovazione e competitività nei paesi del Mediterraneo” 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. 

 

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. 

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 
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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”. 

 

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, 

http://www.medalics.org/
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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 mese di dicembre 2014 è stato pubblicato il libro “Democrazia, 

sicurezza, innovazione e sviluppo nel Mediterraneo – Traiettorie e 

scenari politici” scritto da Massimiliano Ferrara e Roberto Mavilia e edito 

Egea. Il volume analizza la correlazione esistente tra lo sviluppo della 

democrazia e il progresso economico nella regione Mediterranea divisa tra i 

Paesi della sponda nord, più ricchi ma stretti nella morsa della crisi finanziaria 

internazionale, e i Paesi della sponda sud, attanagliati da lotte tribali e conflitti 

politici e sociali.  

In questo contesto, si individua nei diversi aspetti dell’innovazione – dal suo 

input (la ricerca) al suo output (i brevetti e le applicazioni ai prodotti e ai 

processi) – la chiave attraverso la quale è possibile riconciliare sovranità e 

sviluppo economico. Il processo d’integrazione deve essere avviato dalla 



 

MEDALICS: RELAZIONE ATTIVITA’ 2014                                                                     9 

sponda nord e giungere nella sponda del sud, non come imposizione, ma come 

scambio di esperienze in materia di ricerca, sviluppo e innovazione che porti, 

allo stesso tempo, al consolidamento delle relazioni intermediterranee a diversi 

livelli (locale, nazionale, macroregionale) e fra diverse tipologie di attori (sia 

pubblici che privati). 

 

Durante l’anno è stato pubblicato il volume “The Economic and political 

aftermath of the Arab Spring. Perspective from Middle East and North 

African Countries” - scritto da C. Altomonte e M. Ferrara - 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. 

 

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

quali possiamo menzionare: 

 Ferrara, M., Angelini, N. (2014). A final bifurcation in a simple duopoly 

model. In: Wseas transactions on mathematics, n. 13, pp. 132-141, 

ISSN 1109-2769. 

 Ferrara, M., Molica Bisci, G. (2014) Elliptic Problems with Hardy 

potential. In: Bulletin des sciences mathematiques, n. 138, pp. 846-

859, ISSN: 0007-4497. 

 Ferrara, M., Bianca, C., Guerrini, L. (2014). The time delays effects on 

the qualitative behavior of an economic growth model. In: Abstract and 

applied analysis, ISSN: 1085-3375. 

 Ferrara, M., Guerrini, L., Sodini, M. (2014). Nonlinear dynamics in a 

Solow model with delay and non-convex technology. In Applied 

mathematics and computation, n. 228, pp. 1-12, ISSN: 0096-3003. 

 Ferrara, M., Guerrini, L., Molica Bisci, G. (2014). Center manifold 

reduction and perturbation method in a delayed model with a mound-

tel:1109-2769
tel:0007-4497
tel:1085-3375
tel:0096-3003
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shaped Cobb-Douglas production function, In Abstract and applied 

analysis, n. 2013, ISSN: 1085-3375. 

 Ferrara, M., Bianca, C., Guerrini, L. (2014) Qualitative analysis of a 

retarded mathematical framework with applications to living systems. In 

Abstract and applied analysis, ISSN: 1085-3375. 

 Ferrara, M., Khademloob, S., Heidarkhani, S. (2014).  Multiplicity results 

for perturbed fourth-order Kirchhoff type elliptic problems. In Applied 

mathematics and computation, n. 234, pp. 316-325, ISSN: 1873-5649. 

 Ferrara, M., Bianca, C., Guerrini L, Udriste, C. (2014). Nonlinear 

Dynamics in Applied Sciences Systems: Advances and Perspectives. In 

Abstract and applied analysis, Introduction to special issue of Abstract 

and Applied Analysis by title: Nonlinear Dynamics in Applied Sciences 

Systems: Advances and Perspectives, ISSN: 1085-3375. 

 Ferrara, M., Heidarkhani, S. (2014). Multiple solutions for perturbed p-

Laplacian boundary-value problems with impulsive effects. In Electronic 

journal of differential equations, n. 2014, pp. 1-14, ISSN: 1072-6691. 

 Ferrara, M., Guerrini, L., Sodini, M. (2014) Stability and nonlinear 

dynamics in a Solow model with pollution. In Nonlinear analysis, n. 19, 

pp. 565-577, ISSN: 1392-5113. 

 Ferrara, M., Gaglioti, A. R. (2014). The Derivation of the Legal Principle 

on Human Persona from the Legal Rules on Personal Freedom and 

Freedom of Movement: A Mathematical Approach. In Applied 

mathematical sciences, n. 8,  pp. 4497-4510, ISSN: 1312-885X. 

 Ferrara, M., Heidarkhani, S., Pizzimenti, P. (2014).  Multiple solutions for 

Dirichlet impulsive equations. In Advances in nonlinear 

analysis, ISSN: 2191-9496. 

 Ferrara, M., Bianca, C., Guerrini, L. (2014). Asymptotic limit of an 

integro-differential equation modelling complex systems, "Izvestiya. 

mathematics", n. 78, ISSN: 1064-5632. 

 Ferrara, M., Molica Bisci, G., Zhang, B. (2014). Existence of weak 

solutions for non-local fractional problems via Morse theory. In Discrete 

tel:1085-3375
tel:1085-3375
tel:1873-5649
tel:1085-3375
tel:1072-6691
tel:1392-5113
tel:4497-4510
tel:2191-9496
tel:1064-5632
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and continuous dynamical systems. series b., n. 19, pp. 2483-

2499, ISSN: 1531-3492. 

 Ferrara, M., Molica Bisci, G. (2014).  Remarks for one-dimensional 

fractional equations. In Opuscula mathematica. rocznik akademia 

górniczo-hutnicza im. stanis&#322;awa staszica, n. 34, pp. 691-

698, ISSN: 1232-9274. 

 Ferrara, M., Mavilia, R. (2014). The Effects of Technopoles and Science 

Parks on Regional Economies in Italy. In Wseas transactions on business 

and economics, n. 2224-2899, Volume 11, pp. 537-549, ISSN: 1109-

9526. 

 Ferrara, M., Molica Bisci, G., Zhang, B. (2014). An overview for nonlinear 

A-Dirac equations with variable growth, Proceedings Of The International 

Conference. In Differential Geometry And Dynamical Systems (Dgds-

20), Proceedings of The International Conference "Differential Geometry 

and Dynamical Systems" (DGDS-2013) 10 - 13 October 2013, Bucharest, 

ROMANIA , Balkan Society of Geometers, Geometry Balkan 

Press, Bucharest (ROM), Vol. 21, pp. 14-21. 

 Lamperti, F., Ferrara, M., Mavilia, R. (2014). The Impact of Technopoles 

and Science Parks on the regional and local innovation systems. 

 Lamperti, F., Ferrara, M., Mavilia, R. (2014). Science Parks and their 

performances: aggregation, evaluation and policy. 

 Landini, F., Malerba, F., Mavilia, R. (2014). Networks of international 

collaborations in Northen Africa: evidence from scientific publishing and 

patenting, Mimeo. 

 Landini, F., Arrighetti, A., Lasagni, A. (2014). Intangible assets and firms 

heterogeneity: Evidence from Italy, Research Policy, 43 (1): 202-213 

(A).  

 Landini, F., Montinari, N., Pin, P., Piovesan, M. (2014). Friendship 

network in the classroom: Parents bias and peer effects, Mimeo. 

 Roccisano, F. (2014). Intergenerational equity and intergenerational 

mobility in Italy: an analysis from SHIW. 

tel:2483-2499
tel:2483-2499
tel:1531-3492
tel:1232-9274
tel:2224-2899
tel:1109-9526
tel:1109-9526
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 Roccisano, F. (2014). Generational mainstreaming and participation: 

Innovative tools against youth poverty. 

 Roccisano, F. (2014). Sul concetto di sostenibilità: dalle risorse finite 

all’equità tra le generazioni.  

 Sinha, K. M., (2014). User-Producer Familiarity and the process of 

Technological Change: An agent based approach. 

 Sinha, K. M., Caspirini, E. (2014). Inbound open innovation process: the 

moderating role of information interpretation on the Innovative 

Performance in Danish Wind Power firms. 

 

SEMINARI 

 

Il MEDAlics ha una consolidata esperienza nell’ambito dell’organizzazione e 

della gestione di eventi pubblici, in particolare convegni e seminari accademici, 

di capacity building e di networking internazionale.  

Dal 4 al 6 settembre 2014 si è tenuto il 38° Convegno Nazionale 

dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali 

(AMASES) che ha riunito - nella città di Reggio Calabria – accademici e studiosi 

impegnati nell’analisi delle tematiche relative agli aspetti quantitativi della 

Finanza, dell’Economia e delle Scienze Attuariali. 

Il Convegno – che ha ospitato più di 100 partecipanti - si è svolto attraverso 4 

Plenary Talks e 13 sessioni paralleli riguardanti le seguenti sotto-tematiche: 

Mathematical Finance, Decision Theory, Mathematical Economics, Actuarial 

Mathematics, Game Theory, Optimization. 

Il 6 giugno 2014 è stata organizzata la Tavola Rotonda “Il Codice delle Leggi 

Antimafia e delle Misure di Prevenzione tra Presente e Futuro” che ha 

rappresentato un momento di confronto su un tema di grande attualità quale la 

legislazione relativa alle misure di prevenzione, di confisca e di riutilizzo dei 

patrimoni sequestrati alla criminalità organizzata. All’evento – che ha avuto 
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una risonanza notevole di pubblico e di interesse a livello locale e nazionale – 

hanno partecipato in qualità di relatori: l’On. Rosy Bindi, Presidente della 

Commissione Parlamentare Antimafia; il Dott. Federico Cafiero De Raho, 

Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria; il 

Dott. Nicola Gratteri, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale 

di Reggio Calabria; il Dott. Alessandro Pansa, Capo della Polizia; il Dott. Arturo 

De Felice, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.). 

 

Nel corso dell’anno sono state organizzate le seguenti conferenze: 

 Tavola Rotonda sulla Prevenzione e il Contrasto della Corruzione nella 

Pubblica Amministrazione – 22 dicembre 2014, Reggio Calabria 

 Convegno Internazionale “Recent Trends on Nonlinear Phenomena” – 05 

– 07 novembre 2014, Reggio Calabria 

Nel corso dell’anno il MEDAlics – Centro di Ricerca è stato presente a numerose 

conferenze di livello internazionale, tra cui la più importante è quella di Addis 

Abeba: 12^ Globelics Conference, Etiopia, dal 29 al 31 ottobre 2014. 

 

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. 

 

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

ha avviato nell’anno 2014: 
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 il Master Universitario di Secondo Livello in “Procedure e Tecniche 

delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità” 

(MaCrAssets), il cui obiettivo è fornire - partendo dall’evoluzione della 

normativa in tema di procedure di sequestro e confisca fino a giungere 

all’evoluzione della normativa antimafia - una preparazione aggiornata 

nel campo giuridico-legale, sociologico e della gestione aziendale, 

propedeutica all’acquisizione delle specifiche competenze 

(amministrazione, destinazione e utilizzazione dei beni sequestrati e 

confiscati) necessarie per l’iscrizione all’Albo degli Amministratori 

Giudiziari (D.lgs. n. 14/2010) gestito dal Ministero della Giustizia. Il 

Master ha promosso un alto grado di specializzazione nei seguenti 

ambiti: Normativa Antimafia; Misure di prevenzione; Forme di sequestro 

e confisca; Amministrazione giudiziaria; Custodia, Gestione e incremento 

della produttività dei beni; Governance dell’impresa tra legalità ed 

efficienza;  

 il Master Universitario di Secondo Livello in “Innovation and 

Technology Management” (MInTeK) che intende costituirsi come 

connettore d’innovazione, tecnologia dell’informazione e protezione della 

conoscenza. L’obiettivo è quello di promuovere la nascita di una capacità 

diffusa di innovazione - intesa come strumento di creazione di nuovi 

processi di sviluppo e sintesi culturale, civile e tecnico-economica – e 

offrire agli studenti le idee e gli strumenti utili a comprendere come 

definire le strategie d’innovazione, come gestirle, come portare l’idea di 

successo alla creazione di ricchezza e individuarne le modalità di 

protezione; 

 il Master Universitario di Secondo Livello in “Sviluppo Applicazioni 

Web, Mobile e Social Media” (MaSeM), giunto alla seconda edizione, 

il cui obiettivo è fornire sia conoscenze metodologiche e tecnologiche 

proprie dell’informatica – necessarie per lo sviluppo di applicazioni mobili, 

di strategie di comunicazione e di marketing orientate al web/mobile - 

sia strumenti utili per operare nell’ambito di applicazioni web in 

particolare per l’e-commerce e per le soluzioni di virtual cash.  


