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Il MEDAlics

Il MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee, fondato nel 2010 nella forma di Centro 
di Ricerca 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. Il Centro di Ricerca è suddiviso in 3 anime - 
theCENTRE, theNETWORK e theSCHOOL - che interagiscono e si integrano a vicenda.

Lo scopo primario della Scuola di Studi Avanzati del Mediterraneo di MEDAlics (theSCHOOL) è quello 
di promuovere e incentivare la cultura dell’Alta Formazione, proponendo un’offerta formativa 
di perfezionamento scientifico e di alta formazione che sviluppi ed accresca conoscenze precedentemente 
acquisite, traducendole in competenze professionali.

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. 
Ciò consente di sviluppare nuovi progetti e percorsi di formazione garantendo elevati standard di qualità 
e la più ampia soddisfazione dei nostri discenti.

I numeri della Scuola di Studi Avanzati del Mediterraneo

• 13 Master full time, part time ed executive erogati
• 4125 ore media delle ore di formazione erogate ogni anno
• 133 media degli studenti formati ogni anno
• 74 media di docenti coinvolti ogni anno in attività formative
• Oltre 340 aziende e organizzazioni partner per i tirocini
• Docenti provenienti da vari enti, aziende, università italiane ed
 estere
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Obiettivi

Il Master si pone l’obiettivo di 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 nei campi giuridico-legale, sociologico e della gestione aziendale, 
propedeutica all’acquisizione di quelle specifiche competenze (amministrazione, destinazione e 
utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati), altresì necessarie per l’iscrizione all’Albo degli 
Amministratori Giudiziari (D.lgs. n. 14/2010) gestito dal Ministero della Giustizia.

 Punti di Forza

COLMARE un vuoto formativo nell’ambito 
dell’amministrazione giudiziaria dei beni 
sequestrati e confiscati, materia che assume 
una crescente rilevanza nel contesto storico, 
economico e sociale odierno.

APPROFONDIRE gli aspetti pratici e concreti delle 
attività di sequestro, confisca e amministrazione 
dei beni sia attraverso l’analisi di specifici case 
history suddivisi per settore di riferimento sia 
attraverso il confronto tra esperienze dirette 
vissute da professionisti e funzionari dello Stato.

AFFIDARE la formazione ad una faculty dall’alto 
spessore qualitativo e di specializzazione formata 
da magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, 
accademici ed amministratori giudiziari esperti 
in materia provenienti da tutto il territorio 
nazionale.

SUPPORTARE le Associazioni e le Istituzioni 
impegnate quotidianamente e concretamente 
nella lotta ai fenomeni criminali nell’ideazione 
e nella gestione di percorsi di riutilizzo dei beni 
confiscati.

OFFRIRE percorsi di tirocinio presso gli uffici 
giudiziari operanti in ambito di gestione di 
procedure preventive, in affiancamento ad 
Amministratori Giudiziari nominati da magistrati 
della Sezione Misure di Prevenzione e/o della 
Sezione GIP.

Il Contesto di Riferimento  

Negli ultimi anni, in Italia, si è registrato un 
costante aumento del numero delle procedure 
relative alle misure di prevenzione, 
accompagnato da un accresciuto valore simbolico  
attribuito alla confisca dei patrimoni  
illecitamente acquisiti. 

Dai dati forniti dall’ANBSC - Agenzia Nazionale 
per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità 
Organizzata nel mese di marzo 2015, risulta 
che i beni immobili definitivamente confiscati 
e attualmente in gestione all’Agenzia sono 
6838, di cui ben 573 localizzati in Calabria.

Perché MaCrAssets

ACQUISIRE competenze per operare in maniera 
efficiente ed efficace nella gestione e 
amministrazione dei beni confiscati e sequestrati.

FORMARSI con professionisti ed esperti 
di comprovata esperienza nel settore.

POTENZIARE la propria preparazione con 
competenze tecniche e un know-how pratico.

AGGIUNGERE un nuovo e qualificante indirizzo 
al proprio CV con una formazione riconosciuta 
e di alto valore.
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MaCrAssets... dalla Formazione all’Occupazione

Il Master si propone l’obiettivo di formare:

L’apporto di una figura specifica con le qualifiche sopra descritte risulta fondamentale per agevolare, 
da parte del giudice delegato al procedimento penale, l’individuazione dell’amministratore giudiziario.

Riconoscimenti

• Titolo di Master Universitario di II livello in “Procedure e tecniche delle gestioni giudiziarie e dei
beni confiscati alla criminalità” (MaCrAssets)

• Possibilità di iscriversi all’Albo degli Amministratori Giudiziari se iscritti da almeno tre anni all’Albo
professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’Albo degli avvocati

• CFU: 60

professionisti che, in qualità di amministratori giudiziari, custodiscano e gestiscano beni confiscati 
alla criminalità organizzata

coadiutori giudiziari che supportino l’amministratore giudiziario nella custodia e gestione di beni 
confiscati alla criminalità organizzata

funzionari di Enti Locali che necessitino di acquisire una professionalità atta alla richiesta 
di assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata

soci di associazioni o cooperative che richiedano l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità

esperti di progettazione per l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata

funzionari addetti alla gestione di problematiche finanziarie bancarie ed assicurative legate 
ai beni confiscati alla criminalità organizzata

manager ed esperti di marketing che si occupino di curare la produttività e l’immagine di beni 
confiscati alla criminalità organizzata

Programma del Master

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30   
• Sede: Università per Stranieri “Dante
   Alighieri” di Reggio Calabria - Via del Torrione 95

Il Master prevede la frequenza obbligatoria 
di almeno il 75% di ciascuna delle aree tematiche 
programmate ed almeno il 75% delle attività 
seminariali e di stage.
Verranno attivati pre-corsi utili ad allineare le 
conoscenze dei discenti con differenti 
background accademici. Sono previste verifiche 
intermedie ai fini della valutazione finale. 
Il conseguimento del titolo di Master è subordinato 
al superamento di una prova finale di accertamento 
delle competenze complessivamente acquisite.

• Numero massimo di iscritti: 50
• Numero minimo di iscritti: 2 0
• Ore totali: 1500
• Inizio previsto: 03/2018
• Termine previsto: 03/2019
• Lezioni: Venerdì dalle ore 14 : 0 0  alle 
ore 18:30
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Programma Master

DIDATTICA
———————————————————————————————————————————————

V La legislazione Antimafia

V I sequestri e le confische penali

V L’amministratore giudiziario: poteri, obblighi, responsabilità e rapporti con l’Autorità Giudiziaria

V Amministrazione giudiziaria e beni sequestrati - Profili giuslavoristici

V L’amministrazione delle imprese, il Business Plan, la gestione delle crisi d’impresa, i processi 
      di ristrutturazione e il Risk Management

V Struttura e funzioni dell’Agenzia Nazionale

V La destinazione dei beni confiscati

V La documentazione antimafia

V Le fonti di finanziamento europeo per le imprese amministrate/confiscate

V Analisi socio-economica del territorio su cui insistono i beni confiscati alla criminalità

V Analisi delle relazioni, delle reti e dei comportamenti all’interno della criminalità organizzata

V Analisi dell’impatto socio-economico della gestione dei beni confiscati alla criminalità

V Esperienze a confronto - casi settoriali: costruzioni ed edilizia; gestione e destinazione dei grandi 
      patrimoni edilizi; settore alberghiero; aziende agricole-boschive; settore dell'intrattenimento e delle 
      attività sportive; ristorazione; grande distribuzione; gestione e trattamento dei rifiuti

V Esperienze a confronto - casi paradigmatici delle seguenti aree geografiche: milanese; calabrese
      e siciliana

V Testimonianze, convegni e seminari

CONFERENZE/TAVOLE ROTONDE
———————————————————————————————————————————————

S La Governance dell’impresa tra legalità ed efficienza

S Modelli di ricollocazione e sviluppo per le aziende confiscate: il contesto socio-economico e le sinergie
      istituzionali

S Prassi virtuose nell’ambito della destinazione e riutilizzazione dei beni sequestrati e confiscati

STAGE/FIELD PROJECT

• una delle sedi dell’ANBSC;

• Enti o Associazioni ai quali siano stati assegnati beni confiscati;

• in affiancamento ad Amministratori Giudiziari.

   

   

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8 Lo stage si svolgerà da gennaio a marzo 2019 e potrà essere effettuato in modalità field project oppure 

      in modalità tirocinio.

      Il field project permette lo sviluppo di progetti a singoli studenti o a gruppi di studenti in base 

      alla complessità, simulando un rapporto di consulenza/collaborazione.

      Il tirocinio ha come obiettivo quello di rendere efficace il percorso formativo/seminariale maturato 

      dagli studenti e potenziare le abilità/competenze acquisite. 

      Il tirocinio potrà aver luogo presso:
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Destinatari

Il candidato ideale del Master MaCrAssets è:

• laureato in possesso di Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento
conseguito presso Università italiane oppure di altro titolo di studio equipollente riconosciuto idoneo
secondo la normativa vigente;

• laureato nelle seguenti discipline (non vincolante): giurisprudenza, economia, ingegneria, architettura, agraria;

• interessato ad approfondire le discipline professionali inerenti alla gestione giudiziaria dei beni e delle
aziende e l’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità e il successivo utilizzo sociale o vendita.

Il profilo dei partecipanti alla precedente edizione: 

Criteri di Ammissione e Procedure di Selezione

Sono ammessi alla frequenza i soggetti che possiedono i requisiti definiti dal Bando di attivazione del 
Master MaCrAssets presente sul sito www.unistrada.it e http://formazione.medalics.org/
Sarà stilata una graduatoria sulla base di:

• selezione per titoli prodotti e voto di laurea;

• colloquio motivazionale.

Costi e Agevolazioni

Partner Organizzatori

Il Master è erogato da:

in collaborazione con i seguenti Partner:

Laurea

74% Giurisprudenza

13% Economia

5% Scienze Politiche

8% Altre

Età

30% < 35 anni 
25% 35-40 anni 
45% > 40 anni

Esperienza

70% senza esperienza 
di Amministratore Giudiziario

13% con esperienza 
di Amministratore Giudiziario

17% appartenenti all’Agenzia 
Nazionale Beni Confiscati 
e Sequestrati13% 17%70%

I costi di iscrizione e frequenza al Master sono stabiliti in euro 6.000,00. Sono previste 10 Borse 
INPS a copertura totale dei costi di iscrizione, destinate ai figli/orfani di iscritti alla gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Altre 5 Borse di studio a copertura totale dei costi 
concesse da Enti privati. 35 Borse di studio a copertura parziale dei costi di iscrizione. 



Contatti

Segreteria Organizzativa
MEDAlics Centro di Ricerca - Università per Stranieri “Dante Alighieri”
via del Torrione n° 95 - 89125 Reggio Calabria, Italia

http://formazione.medalics.org

Tel: +39 0965 36 96 606
Fax: +39 0965 36 96 616
E-mail: info@medalics.org 
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