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Annamaria Bonomo, Professore associato di Diritto amministrativo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Dottore di ricerca in «Diritto pubblico
dell’economia», è autrice di numerose
pubblicazioni su riviste scientifiche che
hanno riguardato tra l’altro la libertà di
circolazione delle merci nell’Unione
europea, la tutela della concorrenza e le
dinamiche evolutive del rapporto tra amministrazione e cittadino con particolare
riferimento alla trasparenza amministrativa e alla tutela dell’ambiente.
Laura Tafaro, Professore Associato di
Diritto Privato dell’Università degli studi degli studi di Bari Aldo Moro. Dottore
di Ricerca in «I problemi civilistici della
persona», è autrice di numerose pubblicazioni, partecipa a progetti di ricerca anche
internazionali ed è componente di comitati
scientifici di riviste scientifiche anche internazionali. Nella ricerca e nell’impegno
didattico (soprattutto nell’alta formazione)
privilegia i settori del diritto civile più direttamente collegati alla promozione della
dignità umana, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile.
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Antonio Felice Uricchio, Professore ordinario di diritto tributario dell’Università
degli Studi degli studi di Bari Aldo Moro
dove ha ricoperto gli incarichi di Rettore,
preside di facoltà e direttore del dipartimento ionico. È attualmente Presidente
dell’ANVUR (agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca). Autore di numerose monografie
e curatele e di oltre 300 articoli su riviste
scientifiche sui temi di finanza pubblica,
diritto tributario, politiche ambientali e
profili giuridici dell’innovazione tecnologica. È componente della direzione e dei
comitati scientifici delle principali riviste
tributarie. Ha svolto attività di docenza in
diverse università italiane e estere oltre
che presso la legione allievi della Guardia
di Finanza degli studi di Bari Aldo Moro
e la Scuola Superiore dell’economia e
delle Finanze.
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Saluti istituzionali:
Dott. Giovanni Gugliotti, Presidente della Provincia di Taranto
Sen. Mario Turco, Componente Commissione Finanze e tesoro Senato della Repubblica
On. Giovanni Vianello, Componente Commissione Ambiente Camera dei deputati
Avv. Antonio Altamura, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto
Avv. Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia
Prof. Riccardo Pagano, Direttore Dipartimento Jonico, Università di Bari
Prof. Paolo Pardolesi, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo”

Interventi:
Prof. Sebastiano Tafaro, Onorario dell’Università italiana
Prof. Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica, Università di Roma “Tor Vergata”
Prof. Angelo Tursi, Ordinario di Ecologia, Università di Bari
Avv. Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia

Saranno presenti gli Autori
È possibile seguire l’evento anche tramite la piattaforma Microsoft Teams
collegandosi al seguente link: https://bit.ly/3HJeYVd

