DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI
ED ECONOMICI
DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

Il Dipartimento Jonico in Sistemi
Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente,
culture dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, è stato fortemente
voluto dai docenti appartenenti alle
Facoltà di Giurisprudenza e di
Economia della Sede di Taranto, con
la finalità di promuovere linee di
ricerca comuni connesse alle
peculiarità del contesto territoriale di
riferimento, ma di interesse nazionale
ed internazionale: lo sviluppo della
cultura giuridica e della cultura
manageriale d’impresa, le
problematiche di impatto
ambientale e tutela della salute, i
diritti e l’economia del mare, lo studio
dei flussi migratori.
Il Dipartimento si propone di
aggregare i suoi docenti intorno a
queste tematiche “caratterizzanti” per
costituire percorsi formativi postlaurea (master, scuole di dottorato,
scuole di alta formazione) e unità di
ricerca in grado di conseguire

risultati rilevanti per la
valorizzazione delle risorse umane,
ambientali, economiche e culturali
del Polo Jonico.
Sostenendo il reclutamento e la
crescita culturale di giovani studiosi,
il Dipartimento intende perseguire
l’innalzamento della qualità della
ricerca scientifica, attraverso la più
ampia apertura metodologica e
culturale, il dialogo tra le diverse
discipline di provenienza e la
capacità di raggiungere standard
elevati rispetto ai criteri delle
comunità scientifiche di riferimento
nazionali e internazionali. L’attività
del Dipartimento si concretizza, oltre
che nelle numerose ricerche in corso
(finanziate dall’Ateneo, dal Miur,
dall’Unione Europea e da altri enti
pubblici e privati),
nell’organizzazione di molteplici
iniziative promosse nelle distinte
aree disciplinari (convegni,
conferenze, giornate di studio e
seminari).

In particolare, il Dipartimento Jonico
svolge e promuove ricerche su:
n Sviluppo della cultura giuridica
e della cultura manageriale
d’impresa.
Proprio in virtù della sua
articolazione gius-economica, il
Dipartimento, favorendo lo sviluppo
delle singole aree di ricerca
(privatistica, pubblicistica, lavoristica,
internazionalistica, comparatistica,
amministrativistica, penalistica,
storicistica, nonché economicoaziendale, matematico-statistica e
merceologico-ambientale),
costituisce il terreno ideale per la loro
comunicazione e, al contempo, mira
ad assicurare la convergenza del
sapere giuridico ed economico.
n Gestione ambientale, ecologia
industriale, economia e fiscalità
circolare, tutela della salute e del
territorio.
Il Dipartimento svolge ricerche
merceologiche, giuridiche,
economiche e tributaristiche
finalizzate alla gestione e alla difesa
delle risorse ambientali messe a rischio
da processi antropici: l’aria, le acque, i
suoli, le risorse vegetali e la
biodiversità. In particolare svolge
ricerche nei campi della green
economy, della gestione ambientale di
prodotto e di impianto, dell’ecologia
industriale e dei suoi strumenti (LCA,
PEF, OEF, EPD, SFA, MFA, IOA, IPA, GPP,
EMAS), del danno ambientale, degli

usi civici e degli aspetti giuridici ed
economici connessi all’utilizzo di
fonti alternative di energia,
collegandosi a realtà già operanti sul
territorio nazionale (come la Rete
Italiana di LCA) e sul territorio locale
(come il Polo Scientifico e
Tecnologico Magna Grecia, il
Distretto Produttivo dell’Ambiente e
del Riutilizzo, il Centro di Esperienza
di Educazione Ambientale).
n Il mare.
Il Dipartimento Jonico promuove,
coordina e favorisce le attività di
ricerca relative ai diritti e all’economia
del mare, intensificando i già
consolidati rapporti tra l’Università
di Bari, la Marina Militare e l’Autorità
Portuale. Una particolare attenzione
è dedicata a problematiche portuali
e doganali.
n Valorizzazione delle correnti
migratorie e delle culture dello
spazio euro-mediterraneo.
L’area ionica, per la sua collocazione
geografica, rappresenta un
passaggio obbligato per masse di
migranti: le problematiche
giuridiche ed economiche connesse
alla posizione di tali soggetti,
soprattutto con riferimento alla tutela
della dignità umana, rappresentano un
campo di ricerca caratterizzante
l’attività del Dipartimento, rivolto a
promuovere l’integrazione
interculturale della popolazione
migratoria.

Il Dipartimento favorisce l’inserimento di queste ricerche in circuiti internazionali
di finanziamento e nelle politiche di sviluppo delle istituzioni locali.
Allo scopo di raccogliere e divulgare i risultati dell’attività di ricerca scientifica
svolta dai docenti del Dipartimento, nel 2010 ha preso avvio la Collana del
Dipartimento Jonico che accoglie studi monografici, opere collettanee, atti
congressuali, traduzioni di opere straniere.
Nel 2013 è stato varato un nuovo progetto culturale, gli Annali del Dipartimento
Jonico, una pubblicazione collettanea on line con cadenza annuale – aperta
anche a studiosi di altre Università italiane e straniere – la cui impostazione
interdisciplinare testimonia la visione di tipo reticolare delle diverse
problematiche giuridiche, economiche, e pedagogiche. Gli Annali del
Dipartimento Jonico sono espressione di un progetto editoriale nuovo, in linea
con le esigenze di rigore valutativo richieste dall’ANVUR (sistema di valutazione
“a doppio cieco”). Agli Annali si affiancano i Quaderni degli Annali del
Dipartimento Jonico, a carattere monotematico.
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CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE
A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA

Titolo di studio richiesto
Diploma di Scuola superiore.
Durata del Corso 5 anni
Sede ex Convento di S. Francesco,
Via Duomo 259, Taranto
Coordinatore del Corso di Studio
Prof. Francesco Mastroberti
francesco.mastroberti@uniba.it
Segreteria Didattica
tel. 099 372382
Dott. Roberto Liverano
roberto.liverano@uniba.it
Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Giurisprudenza prevede
una durata di 5 anni e l’acquisizione
da parte dello studente di 300
Crediti Formativi Universitari (60 per
ciascun anno di corso); fornisce
adeguate conoscenze di metodo e
di contenuti culturali, scientifici e
professionali per la formazione del
giurista.
Non è un corso di studio ad accesso
programmato: i test d’ingresso che
si svolgono hanno solo funzione
orientativa, cioè servono allo
studente a comprendere se ha delle
difficoltà specifiche da superare con
la frequenza di corsi di recupero o
apposite attività di tutorato
didattico.

Sbocchi professionali
La Laurea Magistrale in
Giurisprudenza rappresenta il canale
di accesso esclusivo al mondo delle
professioni legali (Avvocatura,
Notariato, Magistratura) e costituisce
altresì un percorso formativo che
consente carriere prestigiose in Italia
(Consigliere Parlamentare, Prefetto) ed
in ambito internazionale (Diplomatico,
Funzionario in Organizzazioni
Internazionali come l’ONU e l’UE),
negli uffici legali delle imprese private
e pubbliche, negli Enti Territoriali ed in
altre strutture della Pubblica
Amministrazione. Acquisendo un
numero adeguato di crediti nelle
discipline economiche (in conformità
alla relativa tabella ministeriale), la
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
permette inoltre l’accesso al TFA per
l’insegnamento nelle Scuole secondarie
superiori nella classe di concorso A/19“Discipline giuridiche ed economiche”.

La formazione e le esperienze
Il piano di studio è fondato su
un equilibrato rapporto tra gli
apprendimenti culturali di base,
lo studio degli aspetti più rilevanti
delle discipline di diritto positivo e
l’approfondimento di altre
discipline affini o integrative
rilevanti per il dominio degli ambiti
di sapere giuridico. Dall’Anno
Accademico 2017-2018
l’ordinamento didattico prevede un
unico piano di studi, ripartito su
cinque anni, con gli insegnamenti
fondamentali e caratterizzanti
previsti dalle tabelle ministeriale e
con un’ampia offerta di
insegnamenti affini a scelta dello
studente. Il corso favorisce la
partecipazione degli studenti ad
esperienze formative a carattere
internazionale prevedendo
l’attribuzione di un punteggio fino
a dieci punti per le tesi elaborate
attraverso il progetto Global Thesis

e per gli studenti che abbiano
partecipato al programma
Erasmus+. Il Corso di Studi
si completa con un periodo di
tirocinio pre-laurea presso imprese
ed Enti pubblici (come, ad es.,
Tribunali, Enti Locali, Agenzia delle
Entrate): il tirocinio attribuisce 3
CFU (75 ore di pratica effettiva) e
potrà essere utilizzato come caso di
studio per la tesi di laurea.
Per lo svolgimento del tirocinio
legale abbreviato (sei mesi presso
l’Università, nell’ultimo anno di
corso, computati nel periodo della
pratica legale): in linea con le più
avanzate esperienze universitarie
italiane, saranno svolte attività di
legal clinics con simulazione di casi
concreti e preparazione alla pratica
forense. La grande attenzione
all’internazionalizzazione si esprime
attraverso le numerose convenzioni
Erasmus per lo svolgimento di
attività all’estero nei principali Paesi
UE. Presso la sede di

Giurisprudenza, poi, è presente una
delegazione dell’European Law
Students Association (ELSA), che
organizza attività di stage legale in
law firms di tutta Europa e
partecipa a competizioni nazionali
e internazionali tra studenti di

diritto. La formazione degli studenti
è altresì arricchita dalla
partecipazione in sede a numerosi
incontri di studio e convegni,
spesso a carattere interdisciplinare,
con relatori di livello anche
internazionale.

La sede
La sede del corso è una prestigiosa
struttura del Borgo Antico, il
Convento di San Francesco, oggi
dotato di aule ampie e luminose con
sistema di videoproiezione, una
biblioteca ben fornita di testi e riviste
e un nuovissimo laboratorio
informatico/linguistico; la sede è
facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici di trasporto (treni e
pullman) e nelle vicinanze ci sono
ampi parcheggi. La chiesa e il
convento di San Francesco

costituiscono il complesso di
maggiori dimensioni ed importanza
dell’intero centro storico.
Solitamente si individua il momento
della sua costruzione con il
passaggio di San Francesco a
Taranto. Questo evento, di cui non si
hanno notizie certe, è
rappresentativo dell’importanza
assunta dai francescani nella città,
che scelsero proprio questi luoghi
per insediarvi la loro prima comunità.
Realizzato dunque con ogni
probabilità nel XIV secolo, era
originariamente composto oltre che

dal convento, da una piccola chiesa.
Il convento fu adibito nel corso dei
secoli a diverse destinazioni d’uso:
sede del Comune durante il
Settecento, divenne in seguito sede
delle truppe napoleoniche, col nome
di Caserma Rossarol. La vastità
dell’immobile fu la causa prima della
sua decadenza e della forzata
destinazione a funzioni civili e
militari: la presenza francese nel
primo decennio del ‘800 vi irruppe
con devastante determinazione,
facendone una caserma e
profanando la chiesa ridotta a

deposito di artiglierie. L’immobile è
ora dato ai giovani dell’Università di
Taranto che hanno l’occasione,non
sempre offerta alle precedenti
generazioni, di mostrare
concretamente quanto l’“intelletto
ed amore” di cui dispongono
possano tutelare e vitalizzare una
testimonianza così prestigiosa della
storia tarantina.

La biblioteca
La biblioteca dell’area giuridica del
Dipartimento Jonico è aperta a

studenti, ricercatori, personale
docente e amministrativo e a utenti
esterni. Svolge attività di prestito,
consultazione e riproduzione
testi da lunedì a venerdì dalle 8.30
alle 13.00 e il martedì e il giovedì
anche dalle 14.30 alle 17.00.
Sono in catalogo circa 3.000 schede
tra monografie, acquisite dall’anno
2000, e periodici. La biblioteca
espleta servizio di Prestito
Interbibliotecario e Fornitura di
Documenti (ILL e DD) e aderisce al
catalogo collettivo on line “Opac”
dell’Università degli Studi di Bari.

LABORATORI
E SERVIZI
INFORMATICI
SEDE DI GIURISPRUDENZA
Orario al pubblico:
la mattina, dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00; il pomeriggio,
martedì e mercoledì
ore 15.00-17.00

Il laboratorio informatico dispone di 12
postazioni fisse tutte collegate in rete ed è
a disposizione degli studenti per attività di
studio e ricerca. Consente di preparare testi
funzionali e integrativi alla didattica e di
navigare su Internet alla ricerca di siti, dati
e notizie utili per la preparazione di esami
e della tesi di laurea.

ANNALI DEL
DIPARTIMENTO
JONICO
Annali del Dipartimento Jonico
www.annalidipartimentojonico.org
Coordinatore: Prof. Francesco Mastroberti
74123 Taranto • Pendio La Riccia, 2
Palazzo d’Aquino
tel. 099 4717627 • fax 099 4717650
francesco.mastroberti@uniba.it

CORSO DI LAUREA
TRIENNALE IN
ECONOMIA
E AMMINISTRAZIONE
DELLE AZIENDE

Titolo di studio richiesto Diploma di Scuola superiore.
Sede Via Lago Maggiore ang. Via Ancona, Taranto.
Coordinatore del Corso di Studio
Prof.ssa Paola Caputi Jambrenghi
mariateresa.caputijambrenghi@uniba.it
paolacaputiiamb@gmail.com
tel. 099 7720648
Segreteria Didattica
Dott. Antonio Tursi • tel. 099 7720650 • antonio.tursi@uniba.it
Biblioteca Economia
Dott. Raffaele Mele • tel. 099 7720606 • raffaele.mele@uniba.it
Ufficio Tirocini
Sig.ra Cosima Masi • tel. 099 7720609 • cosima.masi@uniba.it

Il Corso di Laurea in Economia e
Amministrazione delle Aziende
prevede una durata di 3 anni,
durante i quali si frequentano e si
studiano attività e materie formative
di base, caratterizzanti, affini e
integrative, nonché altre attività a
scelta dello studente, destinate a
formare laureati con una solida
preparazione di base e le necessarie
competenze nelle discipline
aziendali, economiche, giuridiche e
quantitative.

Sbocchi professionali
La Laurea Triennale in Economia
e Amministrazione delle Aziende
offre un ampio ventaglio di
possibilità d’inserimento
occupazionale nella carriera
manageriale in aziende pubbliche e
private; nella libera professione
(previo superamento del relativo
Esame di Stato); nel lavoro
dipendente (privato e pubblico) con

mansioni in ambito gestionale,
finanziario, di controllo e
amministrativo; infine,
prevalentemente nei settori dei
servizi bancario, assicurativo e
commerciale.

La formazione e le esperienze
Gli ambiti disciplinari dell’offerta
formativa del Corso di Studio sono
suddivisi tra quello economico,
aziendale, statistico-matematico e
giuridico, attraverso una selezione
dei settori scientifico-disciplinari
adeguata alle specifiche
competenze che il Corso si propone
di far acquisire agli studenti.
Il Corso di Studio, infine, è
completato dal tirocinio formativo
svolto in aziende private,
amministrazioni pubbliche, studi
professionali, enti pubblici e privati
convenzionati con il Dipartimento
che consentono di ricevere una
formazione professionale durante la

quale lo studente mette a frutto le
conoscenze e competenze acquisite
durante il percorso di studio. La
sede del tirocinio viene scelta di
comune accordo tra lo studente e il
suo tutor sulla base di un’analisi
delle maggiori capacità ed aree di
interesse dello studente.
Nello svolgimento del tirocinio, lo
studente viene seguito ed aiutato
sia dal tutor aziendale, che affianca
lo studente offrendogli una
formazione completa per lo
svolgimento delle mansioni a lui
affidate, sia dal tutor accademico,
che verifica la proficuità del
tirocinio.

Gli studenti del Corso triennale sono
costantemente seguiti da un tutor
accademico che, dialogando con lo
studente, registra le difficoltà che egli
incontra nel percorso di studi, per risolverle
attraverso l’implementazione di strumenti
di supporto alla didattica e allo studio.
Arricchita da continui incontri con
esponenti del mondo professionale
nazionali ed internazionali, la formazione
offerta dal Corso di Studio offre occasioni
di confronto con le sedi estere, attraverso la
stipula di numerosi accordi e convenzioni
Erasmus e Freemover per lo svolgimento di
attività didattiche e professionali all’estero
nei principali Paesi UE.

La sede
La sede del Corso, perfettamente servita
dai mezzi pubblici di trasporto, gode di
ampi spazi per il parcheggio e, in
convenzione con l’ADISU, offre ospitalità
e ristoro agli studenti in apposite
strutture dedicate. Dotata di tre laboratori
informatici e linguistici e di una biblioteca

ben fornita di testi e riviste, la sede
offre spazi per lo studio ampi e
luminosi dove gli studenti
possono confrontarsi, formare
gruppi di lavoro e condividere
ogni esperienza tipica della vita
universitaria.

La biblioteca
La biblioteca dell’area economica
del Dipartimento Jonico è aperta
a studenti, ricercatori, personale
docente e amministrativo e a
utenti esterni. Svolge attività di
prestito, consultazione e
riproduzione testi da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il
martedì e il giovedì anche dalle
14.30 alle 17.00.

Possiede circa 5000 pubblicazioni tra
monografie, acquisite dall’anno 2000,
e periodici italiani ed esteri oltre a
circa 1500 elaborati di tesi di laurea in
parte con testo digitalizzato.
Aderisce al catalogo collettivo online
“Opac” dell’Università degli Studi di
Bari e al sistema “Fluxus” per la
prenotazione del prestito libri da
remoto. Espleta servizio di Prestito
Interbibliotecario e Fornitura di
Documenti (ILL e DD).

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN
STRATEGIE D’IMPRESA
E MANAGEMENT

Titolo di studio richiesto Laurea triennale
Durata 2 anni
Sede Via Lago Maggiore, ang. via Ancona, Taranto.
Coordinatore del Corso di Studio
Prof.ssa Paola Caputi Jambrenghi
mariateresa.caputijambrenghi@uniba.it
paolacaputiiamb@gmail.com
tel. 099 7720648
Segreteria Didattica
Dott. Antonio Tursi • tel. 099 7720650 • antonio.tursi@uniba.it
Ufficio Tirocini
Sig.ra Cosima Masi • tel. 099 7720609 • cosima.masi@uniba.it

Il Corso di Laurea Magistrale in
Strategie d’Impresa e
Management prevede una durata
di 2 anni, durante i quali si
frequentano e si studiano attività e
materie formative specialistiche,
destinate a fornire competenze
professionali che consentano di
ricoprire ruoli direzionali in imprese
che operano a livello nazionale e
che intendono estendersi su
mercati internazionali, con
particolare attenzione al governo
dell’impresa, all’area contabilità e
bilancio, all’area marketing, all’area
qualità e ambiente, al controllo di
gestione e alla consulenza alle
imprese anche in tema di
sostenibilità e impatto ambientale
delle attività produttive.

Sbocchi professionali

La formazione e le esperienze

La Laurea Magistrale in Strategie
d’Impresa e Management offre un
ampio ventaglio di possibilità
d’inserimento occupazionale come
amministratore di aziende pubbliche
e private; manager nell’area
programmazione e controllo;
consulente aziendale; specialisti del
controllo nella pubblica
amministrazione; specialisti in
contabilità e nell’acquisizione e
commercializzazione di beni e servizi,
anche nel settore delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione; analisti di mercato;
consente inoltre di conseguire
l’abilitazione alla professione di
Dottore commercialista.

Il percorso formativo è
particolarmente incentrato sulle
discipline di area economicoaziendale e consente l’acquisizione
di conoscenze approfondite anche
in ambito matematico-statistico,
merceologico e giuridico, nonché la
padronanza delle metodologie e
delle competenze necessarie per
ricoprire posizioni di responsabilità
nella gestione e nel governo delle
aziende e per svolgere le libere
professioni dell’area economica.

Il Corso di Studio prevede il
completamento del percorso con lo
svolgimento di uno stage presso
aziende pubbliche e private, studi
professionali ed enti convenzionati
con il Dipartimento che consentono
una formazione professionale
specifica, spendibile nel curriculum
vitae. La sede dello stage viene
scelta di comune accordo tra lo
studente e il suo tutor sulla base di
una analisi delle maggiori capacità
ed aree di interesse dello studente.
Gli studenti del Corso magistrale
sono costantemente seguiti da un
tutor accademico che, dialogando
con lo studente, registra le difficoltà

che egli incontra nel percorso di
studi, per risolverle attraverso
l’implementazione di strumenti
di supporto alla didattica e allo
studio.
Arricchito da continui incontri
con esponenti del mondo
professionale nazionali ed
internazionali, il Corso di Studio
offre occasioni di confronto con
le sedi estere, attraverso la
stipula di numerosi accordi e
convenzioni Erasmus e
Freemover per lo svolgimento di
attività didattiche e
professionali all’estero nei
principali Paesi UE.

LABORATORI
E SERVIZI
INFORMATICI
SEDE DI ECONOMIA

SERVIZIO
INFORMAZIONI E
ISOLA DIDATTICA
(primo piano)
sig. Cosimo Cardiota
Tel. 099 7720610
L’isola didattica dispone di 10
postazioni fisse, tutte collegate in rete,
a disposizione degli studenti per
attività di studio e di ricerca. Consente
di preparare testi funzionali e
integrativi alla didattica e di navigare su
Internet alla ricerca di siti, dati e notizie
utili per la preparazione di esami e tesi
di laurea. È stata realizzata con il
contributo della Banca Antonveneta
Gruppo Montepaschi.

LABORATORIO
INFORMATICO

(piano terra)
Direttore: prof. Michele Scalera
Gestione: sig. Domenico Vizzielli
Tel. 099 7720602
Orario al pubblico: la mattina,
dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 /
il pomeriggio, martedì e giovedì
14.30-17.00
Il laboratorio informatico dispone di 30
postazioni con computer collegati in
rete wireless LAN. È prevista
l’abilitazione di alcune postazioni al
collegamento Internet. Il laboratorio
può essere utilizzato dagli studenti
tanto singolarmente per lo studio
individuale, con l’assistenza di
personale tecnico qualificato, quanto
sotto il coordinamento di docenti dei
Corsi di laurea nel caso di lezioni o
esercitazioni che prevedano l’utilizzo di
strumenti multimediali. Tra i diversi
pacchetti informatici disponibili presso

il laboratorio, si segnala la presenza di
software single-user e multi-user
specifici per l’Analisi del Ciclo di Vita dei
Prodotti (LCA) e per l’Analisi InputOutput rivolte alla valutazione
ambientale di prodotti e siti produttivi.

LABORATORIO
REINGELAB

(piano terra)
Direttore: prof. Michele Scalera
Gestione: sig. Domenico Vizzielli
Tel. 099 7720601
Orario al pubblico: la mattina,
dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 /
il pomeriggio, martedì e giovedì
14.30-17.00
Il laboratorio REINGELAB dispone di 25
postazioni Hard-Disk less collegate in
rete LAN. Il laboratorio può essere
utilizzato dagli studenti sia per lo studio
individuale, con l’assistenza di
personale tecnico qualificato, che con il

coordinamento di docenti dei Corsi di
laurea nel caso di lezioni o esercitazioni
che prevedano l’utilizzo di strumenti
informatici multimediali. Le postazioni
sono equipaggiate con sistema
operativo Ubuntu e sono dotate di
software applicativo open source in
modalità Cloud Computing.
Un’idea di laboratorio che persevera
nella mission delle Università, in
particolare creando "un sapere" non
legato ad un unico distributore di
software e professionalità che possano
trasferire nel territorio il concetto di
progettualità Open Source.

LABORATORIO
TALSEF

TARANTO ALLA LUCE DEL SOLE
E DELL’ENERGIA FOTOVOLTAICA
(primo piano)
Responsabile scientifico:
prof. Bruno Notarnicola
Orario al pubblico: la mattina,
dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 /
il pomeriggio, martedì e giovedì
14.30-17.00
Il laboratorio TALSEF è una struttura
didattica e di servizi reali agli studenti
nata per lo studio delle fonti alternative
di energia e dell’efficienza energetica.
Dispone di 6 postazioni con computer
collegati in rete internet e la
conseguente possibilità di consultare
banche dati e riviste specializzate online. Dispone altresì di una postazione
informatica collegata ad una centrale
meteorologica e radiometrica situata
sul tetto della Sede di Economia del
Dipartimento Jonico, che rileva i
parametri ambientali utili alla

progettazione di impianti ad energie
alternative. Dispone inoltre di
generatori microeolico e
microidroelettrico sperimentali, di un
pannello fotovoltaico modulare, di celle
a combustibile a idrogeno, metanolo, di
un pannello solare termico, di strumenti
per la valutazione dell’efficienza
energetica degli edifici. Il laboratorio
può essere utilizzato dagli studenti per
lo svolgimento di lezioni o esercitazioni
che prevedano l’utilizzo degli strumenti
hardware e software a completamento
dei corsi di studio, con l’assistenza di
personale docente qualificato.

MASTER DI I LIVELLO
IN DIRITTO E TECNICA
DOGANALE
E DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
L’obiettivo del Master è formare
figure professionali esperte
nelle metodiche più evolute del
commercio internazionale, con
particolare riguardo alla
conoscenza della disciplina
doganale comunitaria e della
merceologia doganale. La
formazione offerta sarà di tipo
multidisciplinare ed avrà un
taglio altamente finalizzato:
a questo fine si avvarrà, nelle
diverse aree disciplinari,
dell’analisi di concreti casi
studio e della testimonianza
diretta di esperti ed alti dirigenti
di amministrazioni pubbliche
e private.
L’offerta è finalizzata ad una
espressa domanda formativa
del territorio tendente ad un
maggiore approfondimento
della materia relativa al Diritto e
tecnica Doganale Comunitaria,
nonché del diritto del
Commercio Internazionale, fino

al raggiungimento di obiettivi relativi
alle più aggiornate applicazioni nel
campo.

Sede Via Lago Maggiore
ang. Via Ancona, Taranto
Coordinatore del Corso di Studio
Prof. Nicola Fortunato
tel. 099 7340595
nicola.fortunato@uniba.it
Segreteria Didattica
Dott. Giuseppe Dilonardo
tel. 099 372382
giuseppe.dilonardo@uniba.it

Il Master intende inoltre, contribuire
all’accrescimento delle competenze
delle seguenti figure professionali:
n avvocati
n commercialisti
n funzionari statali

CORSO DI LAUREA
TRIENNALE IN SCIENZE
E GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ MARITTIME
in convenzione con la Scuola Sottufficiali
della Marina Militare di Taranto

Titolo di studio richiesto
per gli studenti non militari:
Diploma di Scuola Superiore
Durata 3 anni
Sede Scuola Sottufficiali M.M.,
Largo Bezzi 1, San Vito (Taranto).
Coordinatore del Corso di Studio
Prof.ssa Laura Tafaro
laura.tafaro@uniba.it
Segreteria Didattica
tel. 099 7756094
Dott.ssa Lucia Pellegrino
lucia.pellegrino@uniba.it
Il Corso di Laurea in Scienze e
Gestione delle Attività Marittime
prevede una durata di 3 anni e
prepara per la “marittimità”,
assicurando allo studente
un’adeguata padronanza di metodi e
contenuti scientifici generali e
l’acquisizione di specifiche
conoscenze professionali per tutte le
attività legate al mare.

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea è rivolto
prevalentemente, ma non
esclusivamente, a realtà lavorative
ed occupazionali del territorio jonico.
È difatti finalizzato alla formazione di
ufficiali e, in generale, di personale
della marina mercantile, di
professionisti competenti nella
gestione delle attività operative che
si svolgono sulle navi e nelle
problematiche relative all’ecosistema
e all’antinquinamento marittimo e

portuale, nella security e nel
coordinamento logistico/amministrativo
di tutte le attività marittime, della
navigazione e portuali. I laureati
potranno svolgere attività
professionali marittime in ambiti
pubblici e privati quali, ad es.,
la Marina Mercantile,

le Compagnie di navigazione, le
Imprese Portuali, le Agenzie
marittime e di spedizione,
Assonautica, i Ministeri delle
Infrastrutture e dei Trasporti, delle
Comunicazioni, dell’Ambiente, gli
Enti di ricerca, l’Arpa. La laurea non
costituisce invece titolo per i
concorsi di accesso ai ruoli della
Marina Militare.

La formazione e le esperienze
Il corso è articolato in tre curricula,
con un biennio di formazione
comune comprendente gli
insegnamenti di matematica, fisica,
chimica, informatica, geomorfologia
marina, navigazione e meteorologia,
ecologia, oceanografia,
elettrotecnica, economia aziendale e
storia economica, con particolare
riferimento ai traffici marittimi;
diritto privato, pubblico,
amministrativo, commerciale, della
navigazione, internazionale

marittimo, penale e processuale;
lingua inglese e percorsi differenziati
nel terzo e ultimo anno:
n Curriculum Tecnico/Operativo
prevede approfondimenti di
elettronica, costruzioni impianti
navali e marini, tecnologia dei
materiali o telecomunicazioni.
Il curriculum prepara a gestire le
attività operative che si svolgono
a bordo delle navi e a terra, dalla
conduzione delle apparecchiature
marittime al coordinamento
dell’attività del personale;

ad utilizzare le apparecchiature di
bordo, i motori e gli strumenti di
ausilio alla navigazione e alla ricerca
dei natanti in mare o sotto la
superficie marina e i vari sistemi di
comunicazione marittima; alla
gestione e manutenzione degli
impianti navali e terrestri.

professionali legate alla pesca,
all’acquacoltura e alla mitilicoltura;
alle attività di antinquinamento
e di gestione delle problematiche
inerenti l’ecosistema marino e
costiero e la sua biodiversità
– a terra e a bordo – dal punto di
vista biologico, ecologico e giuridico.

n Curriculum Ambientale
prevede approfondimenti di
geologia marina, biologia marina,
diritto del lavoro, diritto ambientale,
economia e gestione delle imprese.
Il curriculum prepara alle attività

n Curriculum Logistico
prevede approfondimenti di
merceologia, ragioneria e contabilità,
diritto del lavoro, diritto tributario,
economia e gestione delle imprese.

Il curriculum prepara alla gestione
della security nelle imprese, nelle
compagnie di navigazione e in
ambito portuale; alla gestione e
al coordinamento
logistico/amministrativo delle
attività marittime, portuali e della
navigazione.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN SCIENZE GIURIDICHE PER
L’IMMIGRAZIONE, I DIRITTI
UMANI E L’INTERCULTURALITÀ

Il Corso di laurea triennale in Scienze
giuridiche per l’immigrazione, i diritti
umani e l’interculturalità, muovendo
dalla avvertita esigenza di dare risposte
concrete ai problemi del fenomeno
migratorio e, in particolare, della
inclusione sociale/giuridica interculturale
delle diversità, fornisce un percorso
formativo fondato sul fecondo scambio
scientifico e didattico tra le scienze
giuridiche, quelle economiche e quelle
umanistiche (in modo particolare la
pedagogia e la filosofia morale e del
linguaggio), con i loro diversi saperi ed
epistemologie.
Il progetto formativo prevede:
n discipline di base che consentono
l'acquisizione dei principali saperi
afferenti all'area giuridica (privatistici,
storico-giuridici, costituzionali, filosoficogiuridici), nonché all'area
pedagogico/sociale;
n discipline caratterizzanti per
l'ampliamento dei saperi giuridici
sempre attraverso la lente
dell'interculturalità e del dialogo con le
scienze umane, economiche e sociali;
n discipline affini che offrono quei
saperi che, come vero valore aggiunto,
consentono di entrare nello specifico dei
significati di piena cittadinanza
interculturale ed eticamente orientata
alla convivenza civile.

Sbocchi professionali
Il laureato in Scienze giuridiche per
l’immigrazione, i diritti umani e
l’interculturalità assolve le seguenti
principali funzioni:

n riconoscere e promuovere azioni
istituzionali e/o del privato sociale per
favorire processi di integrazione e
inclusione;
n interpretare correttamente le
problematiche giuridiche connesse alle
questioni dei migranti;
n individuare le possibili soluzioni
istituzionali per favorire processi di
integrazione anche per recupero
socioeducativo;
n attivare processi di collaborazione
istituzionale per promuovere
l'interculturalità. Gli sbocchi professionali
previsti, con funzione di coordinamento
e progettazione, sono: n figura quadro
presso enti pubblici (Ministero
dell’interno; Regione, Comune,
Provincia); n coordinatore di progetti di
integrazione e inclusione presso CSV,
cooperative sociali, Croce Rossa Italiana;
n operatore presso presso CSV,
cooperative sociali, Croce Rossa Italiana

La formazione e le esperienze
Accanto alle attività didattiche previste
dal piano di studi, sono previste come

momenti formativi le attività di
orientamento anche in itinere per
consentire allo studente di meglio
districarsi nell'attività di studio, di
gestione del tempo e degli spazi. A tal
fine è predisposto un servizio di tutorato
informativo e didattico presso la sede del
Dipartimento jonico in via Duomo, ex
Convento di San Francesco, al II piano,
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 13. Inoltre, è previsto
anche un tutorato didattico "in itinere"
per supportare gli studenti che
evidenziano difficoltà di apprendimento
e/o di organizzazione dello studio o che
presentano disabilità. Sono previste
attività di peer to peer oltre che
docente/studente. Sono previste anche
iniziative di tirocinio formativo e di stage.
Questi ultimi vengono organizzati
tramite convenzioni stipulate dal
Dipartimento e dall'Ateneo con enti
pubblici, aziende private, associazioni di
categoria presenti soprattutto nel
contesto locale. È prevista anche la figura
di Tutor accademici per venire incontro
alle difficoltà evidenziate dagli studenti
durante il percorso formativo.

DOTTORATO DI RICERCA
IN DIRITTI, ECONOMIE
E CULTURE DEL
MEDITERRANEO

Il Mediterraneo e le popolazioni che
su di esso si affacciano, per gli intensi
traffici commerciali, le dinamiche
storico-politiche, rappresentano – da
sempre – un modello continuamente
in divenire di diritto/diritti, di micro e
macro economie, di scambi culturali
e di "hub" di culture religiose ed
educative.
Il dottorato di ricerca in "Diritti,
economie e culture del
mediterraneo" ha la finalità di far
acquisire ai dottorandi "competenze
trasversali" mediante un percorso
formativo multidisciplinare, di
elevata specializzazione giuridicoeconomica e socio-formativa.
Gli ambiti di ricerca del dottorato
sono i seguenti:

n gestione ambientale, ecologia
industriale, sviluppo sostenibile e tutela
della persona e del territorio
n diritto ed economia del mare
(politica e strategia marittima integrata;
economia blu; peacekeeping);
n identità/differenze,
criticità/prospettive dello spazio
culturale del Mediterraneo (il
Mediterraneo come spazio inclusivo).
Il corso di Dottorato prevede anche
periodi di studio all'estero presso
istituzioni universitarie e si
caratterizza per la particolare
attenzione al processo di
internazionalizzazione: per tale
motivo le attività curricolari
prevedono, come parte integrante e
ineludibile della formazione, la piena

acquisizione della padronanza di
lingue straniere nonché delle abilità
informatiche necessarie per lo
svolgimento delle attività di ricerca.

Sbocchi professionali
Il percorso formativo del dottorato
intende far acquisire le metodologie di
ricerca più accreditate dalla comunità
scientifica internazionale nei diversi
settori scientifico disciplinari e nelle
loro interazioni, per consentire ai futuri
dottori di ricerca di potersi inserire con
successo in qualità di ricercatori nelle
Università, negli enti di ricerca pubblici
e privati e nei ruoli dirigenziali delle
istituzioni pubbliche e private
nazionali e internazionali.

CORSI POST LAUREA
ATTIVATI PRESSO
IL DIPARTIMENTO
JONICO
2017/2018

MASTER DI I LIVELLO
n Master di I Livello in Diritto e Tecnica
doganale e del Commercio
internazionale
a.a. 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016,
2017/2018
n Master di I Livello in Etica della pace,
diritti ed educazione alle competenze
sociali e civiche
a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
e 2017/2018

SHORT MASTER
n Short Master in Diritto, Economia e
Sostenibilità dei sistemi agro alimentari
a.a. 2015/2016
n Short Master in Safety and Security
in mare
a.a. 2015/2016 e a.a. 2016/2017
n Short Master in Criptovalute e
Bitcoin. Strumenti teorico-pratici per
operare con le nuove valute digitali
decentralizzate
a.a. 2016/2017

n Short Master in Il Dirigente
Scolastico: management e leadership
educativo - relazionale
a.a. 2016/2017
n Short Master in Profili Tributari e
penali del riciclaggio
a.a. 2017/2018
n Short Master in Tutela dell'ambiente
e contrasto a ecomafie e ecoreati
a.a. 2017/2018

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO
n Gestione della crisi da
sovraindebitamento
a.a. 2015/2016

SUMMER SCHOOL
n ADR: Current and evolving
challenges a.a. 2015/2016;
n Tutela del mercato tra ordinamento
cinese e italiano a.a. 2016/2017
n Vasco Da Gama Summer Scjhool in
"Safety: Navigation & Environment" a.a.

CORSI VALORE PA
Corsi Valore PA 2015
n Europrogettazione per la Pubblica
Amministrazione
Corsi Valore PA 2016
n Il nuovo assetto fiscale e
l’armonizzazione contabile (Area
Tematica: Bilancio e Contabilità)
n Europrogettazione (Area Tematica:
Progettazione europea)
Corsi Valore PA 2017
n Il Nuovo assetto fiscale e finanziario
degli Enti territoriali e armonizzazione
contabile (Corso di I livello)
n “Unitarietà delle discipline ed
integrazione delle condotte
nell'approccio alle nuove regole in
tema di lavoro pubblico, di trasparenza,
di prevenzione della corruzione, di
performance e di responsabilità
disciplinare nelle Pubbliche
Amministrazioni (Corso di II Livello)

