Comunicato stampa

Prof. Bruno Notarnicola – Direttore del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture" – Università degli studi di Bari Aldo Moro

Venerdì 8 Luglio 2016, si sono svolte a Taranto le elezioni del Direttore del Dipartimento Jonico in
"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" – Università degli
studi di Bari Aldo Moro per il triennio 2016-19 ed il Professor Bruno Notarnicola, Ordinario di
Merceologia e già Direttore uscente, è stato rieletto con il 93,5% dei votanti.
Nelle linee programmatiche presentate nel momento della candidatura, il Prof. Notarnicola per il
prossimo triennio ha proposto i seguenti obiettivi:
1. Potenziamento del Dipartimento in modo prioritario sul versante dei Prof. Ordinari. Inoltre
si dovrà prestare attenzione agli avanzamenti di carriera anche dei ricercatori abilitati alla
seconda fascia e tutte le abilitazioni che, si auspica, perverranno in questo triennio.
Particolare attenzione ci dovrà essere all’utilizzo del fondo riservato al 20% di esterni ad
Uniba e a tutti gli atri bandi tesi al potenziamento del personale, tipo ad esempio il recente e
non ancora pubblicato Bando Giulio Natta.
2. Potenziamento del PTA. I rapporti PTA/docenti sono infatti ancora bassi se comparati con il
resto e la media dell’Ateneo.
3. Potenziamento degli attuali corsi di studio, in particolare dal punto di vista del numero di
immatricolati o Attivazione di nuovi corsi di studio.
4. Potenziamento delle attività di ricerca con incentivi legati al merito e alla qualità della
produzione scientifica.
5. Consolidamento del Dottorato di Ricerca.
6. Consolidamento di tutti i Master finora attivati.
7. Aumento dell’internazionalizzazione e dell’attrazione del nostro dipartimento sia per
studenti che per professori.
8. Aumento delle convenzioni per tirocini.
9. Miglioramento continuo della terza missione attraverso un sempre maggiore radicamento sul
territorio ionico.
10. Miglioramento continuo ed attenzione massima ai servizi e alle esigenze degli studenti.
Per il Prof. Notarnicola sarà un impegno concreto e costante con il supporto e la preziosa
collaborazione di tutti i componenti del Dipartimento Jonico
Auguriamo al Prof. Bruno Notarnicola i migliori auguri per la rinnovata carica, certi del Suo
proficuo lavoro.

