
@LJNIDA
.:rì:r:: .r.l , ::(.: :)i ,r ':, 

r I i:1ri"r ,r t,.l:'i:,:
n t,$fi l{.1 llaLAiiaìA

DECRETO RETTORALE
N. 64 12022 del 30 109 12022

IL RETTORE

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509;

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 27 0;

VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabrra;

VISTO lo Statuto del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento per le Attività in Conto Terzi del MEDAlics - Centro di Ricerca per le
Relazioni Mediterranee;

VISTO il Regolamento per larealizzazione di Corsi di Master di I e di II livello;
VISTO il parere favorevole espresso rn relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio
Accademico, nell'adunanza del 1410612022, circa l'espletamento del Master Universitario di I livello
in "Diritto della Moda, Fashion Law, Brevetti e Design";
VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione del2l10612022 circa le condizioni economico-
frnanziarie per lo svolgimento del Master medesimo;

VISTO l'accordo per 1'attivazione del Master Universitario in "Diritto della Moda, Fashion Law,
Brevetti e Design" sottoscritto in data 0810912022;

Quant'altro visto e considerato;

IL RETTORE

DECRETA

È emanato, per l'A.A.202212023, il Bando di Master Universitario di Primo Livello in o'Diritto

della Moda, Fashion Law, Brevetti e Design".

Art. I
Attivazione e obiettivi formativi

L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (d'ora in poi, per brevità, denominata
"Università") con il supporto amministrativo-gestionale alle attività didattiche istituzionali del

MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee (d'ora in poi, per brevità, denominato

"MEDAlics"), attiva, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo per la realizzazione di Corsi di
Master di I e di II livello, il Master Universitario di Primo Livello in "Diritto della Moda, Fashion

Law, Brevetti e Design.
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L'obiettivo del Master è formare figure professionali ad elevato potenziale e dt oppealing per

il mercato del lavoro, essendo la moda e il design italiano riconosciuti a livello internazionale e quindi

potenziale mezzo per lo sviluppo delle economie dei territori in un settore nel quale spesso troviamo
innovazioni di processo e di prodotto non all'altezza delle reali potenzialità; il Master consente quindi
l'acquisizione di competenze specifiche frnalizzate a svolgere consulenza (di vario tipo: legale,

gestionale, congressuale) nel mondo della moda, dei marchi e dei brevetti, della tutela del "Made in
Italy".

A tal fine è emanato, per l'anno accademico 202212023, il Bando per l'ammissione di un

numero minimo di 10 e massimo di 50 partecipanti per ogni classe istituita - salvo eventuali deroghe

deliberate dal Comitato Tecnico-Scientifico - di cui 115% dei posti è riservato a studenti stranieri.

Nell'ipotesi in cui i posti riservati a studenti stranieri non venissero totalmente coperti, i
rimanenti posti verranno messi a disposizione degli studenti italiani.

L'accesso al Master è consentito ai candidati in possesso di Diploma accademico di primo
Livello (Laurea triennale) oppure di Laurea Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento

conseguiti presso Università italiane oppure di altro titolo di studio equipollente riconosciuto idoneo

secondo la normativa vigente

Art.2
Durata, sede e costi di iscrizione-frequenza

L'rnrzio delle attività formative, comprensive dell'eventuale periodo di stage, è previsto per il 16

dicembre 2022 e la conclusione il 15 dicembre2023.
n calendario delle lezioni e il programma del Master saranno disponibili sul sito

http ://formazione.medalics. or g/master.

La sede del percorso formativo, che verrà erogato in modalità blended, è nel territorio del
comune di Reggio Calabria, presso l'Università ovvero in altra sede idonea all'uopo individuata dal

MEDAlics;
i costi di iscrizione al Master sono stabiliti in euro 1.500,00

Art.3

Il Master prevede una direttr,"" o,5rlii"'"t::ffil':'#si articolerà in dieci moduli didattici e

quattro laboratori teorico-pratici.
E'facoltà del Comitato Tecnico Scientifico valutare il grado di coerenza fra il percorso prescelto

e il percorso di istruzione e formativo pregresso del candidato stesso al fine di poter programmare

opportune misure formative di allineamento. A tal proposito è prevista l'erogazione di corsi di
allineamento precedenti alla frequenza dei moduli, al fine dipotenziare e approfondire le competenze

e le conoscenze scientifiche dei partecipanti con background differenti rispetto all'areadi competenza

del Master in oggetto.
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Il percorso di alta formazione teorico-pratico, avrà la durata di 12 rresi per un totale di 60

Crediti Formativi Ur-riversitari. La parte prettan'ìente didattica permetterà il raggiungimento di 38

CFU, i restanti 22 CFU verrallrlo acquisiti dallo studente mediante attività integrative/complementari

obbligatorie quali: corsi di allineamento, corsi di lingua inglese tecnico, attività di approfondimento,

esercitazioni, lavori di gruppo, tavole rotonde, serninari, testirnonianze, percorso di tirocinio
formativo, progetti di ricerca ed elaborato finale del Master.

Lo scopo del Master è folnire diverse competenze utili nel settore della moda al fine di formare

figure professionali competenti con un elevato appealing sul mercato del lavoro e al contempo in
grado di avviare e gestile un'attività nel medesimo settore. I1 quadro sinottico dell'articolazione
didattica del Master è indicato nell'allegato l, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ATTIVITA' CFU Ore di didattica

frorùale
Ore di studio

individuale, di
tirocinio

Attività didattiche 722

Attività
Complementari di Stage,

discussioni finale
550

TOTALE 228 1272

Le attività del Master sono inquadrate alf interno di un percorso formativo che plevede

l'acquisizione di 60 CFU, pari a 1.500 ore complessive, di cui 228 ore di lezioni frontali, con un

rapporto di I CFU per 25 ore di attività formativa di cui 6 ore di didattica lrontale unitamente a l9
ore di studio individuale e/o di gruppo.

I 60 crediti formativi sono suddivisi secondo la struttura illustrata nel summenzionato alleqato

1
Nel dettaglio il Master prevede la frequenza obbligatoria di almeno rl750À di ciascuno dei

corsi programmati e di almeno iL7 5% delle attività di tirocinio/stage elo dr /ield project.

Al termine di ogni corso programmato sono previsti dei lavori individuali, di gruppo e/o

verifiche singole espresse in trentesimi.

I1 superamento della prova di verifica con un voto pari ad almeno 18/30 e la certificazione
dell'avvenuta partecipazione alle attività integrative e complementari costituiscono condizione per

accedere alla discussione della tesi finale.

Il conseguimento del titolo di Master è subordinato al superalnento di una prova finale di
accertamento delle competenze complessivarreute acquisile.

Art.4
Ammissione e modalità di selezione
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Sono ammessi alla fiequenza del Master in "Diritto della Moda, Fashion Law, Brevetti e Design" gli

studenti italiani e stranieri degli Stati UE ed extra-UE in possesso di Diploma accademico di primo

Livello (Laurea triennale) oppure di Laurea Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento

conseguiti presso Università italiane ovvero di altro titolo di studio ad essi equipollente riconosciuto

idoneo secondo la normativa vigente.

I1 titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del presente Bando. Non possono

essere ammessi alla frequenza del Master i candidati iscritti ad un Corso di Laurea triennale,

magistrale o a ciclo unico, Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione,Istituto d'Istruzione
Superiore o Master della stessa o altra Università in Italia o all'estero, salvo aver sospeso la propria
posizione amministrativa presso l'Ateneo di riferimento.

Il Corso prevede all'interno di ogni classe istituita un numero minimo di 10 e massimo di 50

partecipanti - derogabile su valutazione dal Comitato Tecnico-Scientifico - di cui tl 5% dei posti

riservati a candidati stranieri. Il Comitato Tecnico-Scientifico potrà altresì determinare l'istituzione
di classi aggiuntive anche presso sedi differenti da quella prevista ex art. 2, all'uopo individuate dal

MEDAlics previa valutazione di idoneità dei locali per uso didattico-formativo.
Nell'ipotesi in cui i posti riservati a studenti stranieri non venissero totalmente coperti, i

rimanenti posti verranno messi a disposizione degli studenti italiani.
Nel caso di domande pervenute in numero superiore a quello massimo previsto, sarà stilata

una graduatoria sulla base del superamento del colloquio motivazionale, del voto di laurea e di
eventuali titoli prodotti (assegni di ricerca, titolo di dottore di ricerca, Master e Corsi di Alta
Formazione).

La selezione verrà effettuata da un'apposita Commissione di Selezione, costituita su delibera

del Consiglio Direttivo del MEDAlics.
La Commissione attribuirà ai candidati un punteggio secondo i seguenti criteri:

1) Titoli (max 40 punti):
a) Titoli di Laurea (max 24 punti):

i) voto inferiore a 100: 5 punti;

ii) voto da 100 a 104: 10 punti;

iii) voto da 105 a 110: 20 punti;

iv) con lode: 4 punti;
b) Titoli Post-Laurea (max l6 punti):

i) dottore di ricerca: 5 punti per ogni titolo conseguito;

ii) eventuali assegni di ricerca: 3 punti per ciascun assegno completato;

iii) master e corsi di alta formazione: 2 punti per ciascun master o corso;

2) Colloquio motivazionale (ntax 60 punti):
Il colloquio motivazionale analizzerà le reali aspirazioni del candidato, la sua preparazione e le qualità
che lo contraddistinguono. Saranno previste diverse date per sostenere il colloquio, indicate dal

MEDAlics entro la data di scadenza del bando. Il colloquio si potrà svolgere anche in modalità
conference call.
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Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 1 ai titoli di studio conseguiti all'estero si

applica il criterio della proporzione semplice rispetto allavotazione conseguita, secondo gli scaglioni

indicati, tenuto conto del voto minimo e massimo ottenibile.

Art.5
Domanda di ammissione

Per accedere al percorso formativo è necessario compilare la domanda di ammissione presente

sul sito http://formazione.medalics.org/master entro il 31 ottobre 2022.

Ai candidati sarà inviata una comunicazione via mail contenente una domanda in formato

PDF, con relativa documentazione allegata, che deve essere sottoscritta con firma autografa e

presentata brevi manu presso il MEDAlics, ovvero inoltrata via mail all'indirrzzo
master@medalics.org improrogabilmente entro tre giorni dal ricevimento della predetta

comunicazione.

Alle domande (redatte secondo il modello di cui all'Allegato B) dovranno essere allegati i
seguenti documenti:

a) Autocertificazione resa ai sensi D.P.R. 445 de|2811212000 del possesso di Laurea Triennale,

Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento in carta semplice con indicazione del voto
riportato nell'esame finale owero per gli studenti stranieri autocertificazione resa ai sensi

D.P.R. 445 del2811212000 relativa al titolo di studio estero posseduto e alla durata del corso

di studi, secondo il modello di cui all'allegato A;
b) Curriculum vitae controfirmato;
c) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido controfirmato;
d) Copia fotostatica del codice fiscale.

In caso di possesso di titolo accademico conseguito all'estero, dovrà essere allegato il documento,

rilasciato dalle competenti amministrazioni italiane (MIUR, Università), di riconoscimento, a norma

della L. n. 14812002, che certifichi l'equipollenza del titolo e del voto. L'equivalenza del titolo non è

attestabile mediante dichiarazione sostitutiva del richiedente.

Nelle domande dovranno essere indicati con esattezzal'tndtizzo di residenza o di domicilio,
il numero di telefono,l'rndtrrzzo di posta elettronica del candidato per la notifica di eventuali

comunicazioni.

A seguito dell'ammissione dei candidati, che hanno prodotto corretta documentazione e
posseggono i requisiti richiesti, sarà rilasciato un certificato di ammissione al Master nonché un

documento di sintesi relativo al percorso formativo nel quale si evidenzieranno:

a) la tipologia del percorso di alta formazione e la sua articolazione (ore complessive del corso,

ore stage, ore di formazione d'aula, materie, CFU, ecc.);

b) la natura giuridica e le finalità istituzionali dell'ente che organizza il percorso di alta
formazione;

c) la sede di svolgimento dell'attività forrnativa.
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Art.6
Ammissione al Master degli studenti extra-UE

Gli studenti extra-UE interessati a fiequentare il Master dovranno versare al MEDAlics i diritti di
segreteria pari a euro 100,00, al fine di ricevere presso il proprio dornicilio una lettera di

accreditamento dell'Università per la fiequenza del corso. Tale lettera dovrà essere presentata dagli

studenti all'Arnbasciata e al Consolato di competenzaper ottenere i1 permesso di soggiorno per rnotivi
di studio.

La quota relativa ai diritti di segreteria non è rimborsabile, anche nel caso di mancato rilascio
dcl visto d'ingresso.

Nel caso in cui gli studenti interessati non siano beneficiari di una borsa di studio, all'arrivo
presso l'Ateneo, dovranno regolarizzare Ia loro posizione economica versando le quote di iscrizione
stabilite dal successivo art. 7 del presente bando.

Art.7
Tasse di iscrizione

La tassa di iscrizione al Master è pari a € 1.500,00. Il versamento dell'acconto non è

contestuale all'atto dell'invio della domanda di iscrizione, ma dovrà avvenile entro e non oltre 10

giolni antecedenti f inizio delle lezioni, previa comunicazione trasmessa dall'Università a mezzo

rnail.

Il versamento dell'acconto è pari a€225,00 più 16 euro di imposta di bollo telematica, per
un totale € 241,00, da pagare in unica soluzione attraverso MAV generato da sistema, all'atto
dell'immatricolazione sul portale di gestione delle carriere UNIDA (ESSE3). Tale versamento
non è rimborsabile.

I1 pagamento della somma residua potrà essere raterzzato in soluzioni concordate.

Il pagamento integrale del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.

Art.8
Prove di verifica

Nell'arnbito del Corso può essere prevista rìna prova intermedia valutativa, ftnalizzata a verificare il
grado di comprensione degli argomenti trattati, attraverso la valutazione del livello di apprendimento,

che potrà, altresì, essere effettuata, secondo programmi e frequenza stabiliti dal Comitato Tecnico-

Scientifico, in sessioni di tutoraggio telernatico attraverso conJ'erence call.
Al termine delle attività didattiche è previsto 1'espletamento di una prova di verifica

complessiva del profitto che sarà effettuata sulla base di linee guida omogenee definite dal Comitato

Tecnico-Scientifico.
La valutazione finale della prova sarà espressa in trentesimi da una Commissione composta

da tre membli secondo quanto disposto dal successivo art. 9.
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Gli esami si svolgeranno nella sede dell'Università, presso un suo Polo Didattico o presso

altra sede all'uopo individuata dal MEDAlics.
Il superamento della prova di verifica con un voto pari ad almeno 18/30 e la certificazione

dell'avvenuta partecipazione alle attività integrative e/o complementari costituiscono condizione per

accedere alla discussione della tesi finale.

Per l'attivazione di eventuali tirocini formativi e di orientamento, così come disciplinati dalla
normativa vigente, l'Università stipulerà apposita convenzione con 1'EntelAzienda ospitante.

Per eventuali tirocini inEntilAziende che operano su territori nazionalt ed esteri, l'Università
provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato e ad una copefiura assicurativa
integrativa. L'Università provvederà altresì alla copertura del tirocinante per la responsabilità civile
durante tutto il periodo del tirocinio. Le coperture assicurative riguarderalìno anche le attività
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo
e di orientamento.

Art. 9
Discussione della tesi finale e conferimento del titolo

Il conferimento del titolo awerrà in data fissata dal Comitato Tecnico-Scientifico, previa
elaborazione, individuale o per gruppi, e discussione di una tesi scritta su tematiche ricadenti nelle
discipline oggetto dei moduli di insegnamento.

La Commissione per la discussione della tesi finale è composta da tre membri dei quali almeno

un docente designato dall'Università.
Il superamento della prova finale è attestato mediante il rilascio del relativo titolo di "Master

Universitario di Primo Livello".
Lavotazione finale è prevista in centodecimi.

Art. 10

Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 20161679 (General Data Protection Regulation)

l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e il MEDAlics garantiscono che il trattamento dei dati
liberamente conferiti dal candidato durante le procedure di iscrizione e le susseguenti attività
didattiche e/o amministrative sarà" effettuato nel rispetto delle norme in vigore e improntato ai principi
di correttezza, liceitèt e trasparenza; r dati saranno pertinenti, completi e non eccedenti, raccolti e

registrati per finalità strettamente connesse alle attività di cui al presente decreto e conservati per il
periodo necessario.

Art. 11

Note e awertenze
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non
corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste dal codice
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e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli ar1t. 75 e76 D.P.R. 44512000 - il candidato
sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.

Art.12
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia

e al Regolamento universitario riguardante la istituzione e il funzionamento dei corsi di Master.

(Prof.

Per inform aziom http ://formazione.medalics.org/master
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