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Titolo dello Short Master PORTI, RETROPORTI E ZONE ECONOMICHE SPECIALI  

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Le ore di attività formativa si esplicheranno tra didattica frontale e 
seminari. Il calendario potrebbe subire variazioni concordate con i 
corsisti per venire incontro alle esigenze lavorative. 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture"- Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale  

Indirizzo/Email Via Duomo 259, 74123 Taranto- Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – 70122 
Bari 
E-mail: cecilia.colella@uniba.it 
 
Tel/fax 099/7340595 

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome Nome Prof. ANTONIO FELICE URICCHIO 

Struttura di appartenenza Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture" 

Telefono / E-mail Tel. 099/7340595  
Email : rettore@uniba.it,antoniofelice.uricchio@uniba.it 
 
 
 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI 
STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA  
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it,  

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi del corso sono quelli di approfondire  – attraverso un’analisi che coinvolga i principali aspetti giuridici, 
economici, fiscali, ambientali – il tema delle Zone Economiche Speciali e delle attività ad esse connesse: dalla 
fiscalità all’ambiente, dalla blue economy allo sviluppo di porti, retroporti ed aeroporti, dalla logistica integrata al 
trasferimento tecnologico, passando per esperienze virtuose e best practice. 
Il fine principale dello Short Master è quello di offrire - sul piano teorico, pratico ed operativo - un panorama di 
competenze trasversali che tenga conto - non solo della recente istituzione, nel Mezzogiorno d’Italia, delle Zone 
Economiche Speciali (legge 3 agosto 2017 n. 123) - ma anche dei vantaggi, degli svantaggi e delle problematiche 
relative all’impiego di modelli di fiscalità differenziata (specie in aree portuali e retroportuali); in questa 
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prospettiva, appare evidente la necessità di formare, attraverso un percorso altamente specialistico e 
performante, figure professionali che dispongano di un bagaglio di conoscenze immediatamente e validamente 
fruibili. 
Borse di studio in fase di definizione 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede lezioni frontali, seminari . 
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno 
frequentato almeno l’80% dell’attività formativa e superato un questionario di  valutazione finale. 
 

POSTI DISPONIBILI  

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA 
TRIENNALE   

Tutti i Corsi  

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Tutte le classi  

Titoli e Requisiti Preferenziali Saranno ammessi tutti i titoli di pari valore rilasciato 
all’estero, riconosciuto valido dal Direttore del Corso. 
Altresì possono essere ammessi i candidati purché abbiano 
maturato un’esperienza professionale di almeno un biennio 
(iscrizione all’albo professionale, attività certificata, 
dipendenti della pubblica amministrazione, dipendenti delle 
Autorità di Sistema Portuale, mondo dell’imprenditoria 
privata, liberi professionisti, operatori economici e portuali, 
altro).  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Allo Short Master potranno essere ammessi, altresì, i candidati che non siano in possesso di uno dei titoli 
di studio elencati, previa valutazione ed approvazione della Direzione del Corso, purché abbiano 
maturato un’esperienza professionale di almeno un biennio (iscrizione all’albo professionale, attività 
certificata, dipendenti della pubblica amministrazione, dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, 
mondo dell’imprenditoria privata, liberi professionisti, operatori economici e portuali, altro). 
 
 
Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo degli studenti ammissibili si 
provvederà ad ampliare il numero massimo degli ammissibili. 
Criteri analitici 

numero minimo  18 

numero massimo  100 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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L'accesso al Corso sarà subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et studiorum. 
Saranno oggetto di valutazione nella selezione dei curricula i titoli di seguito riportati e l'assegnazione dell'effettivo 
punteggio avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione, in funzione dell'attinenza del titolo all'oggetto del 
corso:  
a) Voto di Laurea: da 0 a 20 punti: 110/e lode = 20; 110 = 19; 109 = 18; 108= 17; 107 = 16; 106 = 15; 105 = 14; 104 = 
13; 103 = 12; 102 = 11; 101 = 10; 100 = 9; 99 = 8; 98 = 7; 97 = 6; 96 = 5; 95 = 4; 94 = 3; 93 = 2; 92 = 1; 91 o voto 
inferiore = 0  
b) Attinenza del corso di laurea all'oggetto del corso: da 0 a 2 punti  
c) Altre pubblicazioni inerenti: da 0 a 3 punti  
d) Esperienza professionale di almeno un biennio da 0 a 25 punti 
A parità di merito sarà preferito il candidato di età inferiore. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 350,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di 
bollo 

Euro 350,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 
da apporre sulla richiesta di rilascio attestato su 
pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità 
Operativa Master  

 
 
BORSE DI STUDIO 
Sono previste 18 borse di studio a copertura delle tasse di iscrizione. 


