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CARTA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO JONICO 

IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: “SOCIETA’, AMBIENTE, 

CULTURE” 
 

Il Dipartimento jonico è l’esito di un lungo percorso intrapreso a Taranto sin dai primi anni Ottanta del 

Novecento. Nel 1983, infatti, nel capoluogo jonico furono raccolte 83 mila firme per richiedere al governo 

l’istituzione dell’Università. A seguito di questa manifesta volontà popolare, si costituì il CUJ (Consorzio 

Universitario Jonico) guidato dall’Amministrazione provinciale di Taranto. Il CUJ con i propri fondi finanziò 

le lezioni dei corsi universitari. Le lezioni erano tenute da Docenti dell’Università degli Studi di Bari. Nel 1990 

fu istituito il Politecnico con sede a Bari e a Taranto, mentre, a seguito del processo di delocalizzazione delle 

mega e grandi università, come appunto l’Università degli Studi di Bari, si avviarono corsi di Laurea decentrati 

su Taranto. Nei primi anni Duemila la consolidata presenza dei corsi di laurea in Giurisprudenza, Economia, 

Scienze portò alla istituzione di tre Facoltà autonome su Taranto (II di Giurisprudenza, II di Economia e II di 

Scienze Naturali, Matematiche e Fisiche) che sono state attive fino all’avvento della L. 240/2010 (Legge 

Gelmini) la quale, aboliva le Facoltà sostituendole con i Dipartimenti. Nel 2010 era stato già istituito a Taranto 

il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, che 

poi è stato confermato con la definitiva entrata in vigore della L. 240/2010 (Legge Gelmini), divenendo così 

uno dei 23 Dipartimenti dell’Ateneo barese. Il Dipartimento ha due sedi, ex caserma Rossarol in città vecchia, 

in essa sono ubicati uffici amministrativi e corsi di laurea di area giuridica, e l’edificio di via Lago Maggiore, 

ove insistono i corsi di laurea di area economica più il laboratorio TALSEF. Il Dipartimento jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” oggi ha un organico complessivo di 63 

docenti  e 17 PTA (di cui uno è comandato dal comune di Taranto). L’attività di ricerca del Dipartimento 

Jonico lo ha posizionato ai primi posti dei dipartimenti di area economica e giuridica del Sud Italia e dell’intero 

sistema universitario italiano. Il Dipartimento si è dotato di una propria linea editoriale (Edizioni DJSGE) con 

gli Annali e i Quaderni. Ha anche una collana per le monografie con la casa editrice Cacucci di Bari. Intensa 

e proficua è l’attività di terza missione del Dipartimento Jonico che fa da stimolo per lo sviluppo del territorio 

jonico in collaborazione con Comune e Provincia, ordini professionali, Camera di Commercio, Marina 

Militare, Autorità portuale, Prefettura, ASL, aziende di rilievo, quali ENI, Arcelor Mittal, Cisa, Italcave. Di 

particolare rilevanza, sia nella didattica che nella ricerca, è la grande attenzione del Dipartimento Jonico alle 

tematiche ambientali, affrontate con un approccio multidisciplinare, ossia economico, merceologico, giuridico, 

tecnico-scientifico ed educativo. L’economia e la fiscalità circolare, la green economy, l’ecologia e la simbiosi 

industriale, gli strumenti di gestione ambientale, l’educazione ambientale costituiscono infatti argomenti di 

didattica e di ricerca nel Dipartimento Jonico. Il Dipartimento offre partenariato per attività di formazione e di 

ricerca; collabora con il CSV per il volontariato, con il Comune di Taranto per il servizio civile, ha accordi di 

ricerca con l’Archivio di Stato, svolge attività di ricerca con l’Istituto di Scienze Religiose (ISSR) della Curia 

di Taranto, ha un protocollo d’intesa con la questura di Taranto per l’educazione alla legalità. La terza missione 

è, infatti, tra le priorità del Dipartimento per quanto riguarda soprattutto gli aspetti sociali del territorio, le 

azioni educative, i processi di rilancio della Città (ecosistema Taranto, economia circolare, recupero culturale). 

Anche con il postlaurea il Dipartimento s’inserisce nelle dinamiche e nelle prospettive del territorio. Il 

dottorato centra l’attenzione sul Mediterraneo come luogo di incontro e confronto in capo giuridico, economico 

e culturale; i master intercettano la domanda di formazione per le Zone economiche speciali, per la green 

economy, per la blu economy. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, il Dipartimento ha all’attivo molti 

accordi e convenzioni con Università straniere, ha visiting professor e da qualche anno ormai programma e 

eroga i Master Europei che sono diventati un fiore all’occhiello sia per la qualità dell’offerta formativa sia per 

il placement: hanno, infatti, una percentuale di assunzione dei diplomati pari all’84%. L’offerta didattica è così 

strutturata: a) Area Economica 1. Corso di Studio triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende 

(L18) 2. Corso di Studio Magistrale (2 anni) in Strategia d’Impresa e Management (LM77) b) Area Giuridica: 

1. Corso di Studio Magistrale (5 anni) in Giurisprudenza (LMG01) 2. Corso di Studio triennale in Scienze 

Giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità(L14) c) Area di scienze della difesa e 

sicurezza: 1. Corso di Studio triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) (in 
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collaborazione con la Marina Militare) (L28) 2. Corso di Studio Magistrale (2 anni) interateneo con il 

Politecnico di Bari in Scienze Strategiche Marittime e Portuali (LM-DS). Gli oltre 2500 studenti iscritti ai 

Corsi di Studio del Dipartimento Jonico hanno, al termine dei loro studi triennali e/o quinquennali, la 

possibilità di continuare la loro formazione post-universitaria a Taranto con un ampio ventaglio di Master, tra 

i quali: - Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale (Master di I livello); - Diritto, Economia 

e Sostenibilità dei sistemi agro alimentari (Short Master); - Safety and Security in mare (Short Master); - 

Criptovalute e Bitcoin: strumenti teorico-pratici per operare con le nuove valute digitali decentralizzate (Short 

Master); - Il Dirigente Scolastico: management e leadership educativo – relazionale (Short Master); - Profili 

Tributari e penali del riciclaggio; Tutela dell'ambiente e contrasto a ecomafie ecoreati (Short Master); - Porti, 

Retroporti e Zone economiche speciali (Short Master); Infine, dall’a.a. 2016-17, dal 32° ciclo all’attuale 36° 

ciclo, i migliori laureati del Dipartimento Jonico, ovviamente insieme a quelli di tutte le Università italiane ed 

estere, hanno la possibilità di completare “la filiera della formazione” a Taranto, partecipando alla selezione 

per l’accesso al Dottorato di Ricerca in "Diritti, economie e culture del mediterraneo" che ha la finalità di far 

acquisire ai dottorandi "competenze trasversali" mediante un percorso formativo multidisciplinare, di elevata 

specializzazione giuridico-economica e socio-formativa. Gli ambiti di ricerca del dottorato sono: gestione 

ambientale, ecologia industriale, sviluppo sostenibile, tutela della persona e del territorio; diritto ed economia 

del mare, politica e strategia marittima integrata, economia blu, 4Documento triennale di programmazione 

2021-2023 peacekeeping, educazione ambientale, identità/differenze, criticità/prospettive dello spazio 

culturale del Mediterraneo. 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 (presso il 

dottorato sono attivi dottorati industriali, anche quelli previsti da Bandi PON del MIUR.  

 

La struttura amministrativa del Dipartimento è articolata in unità operative. L’organigramma del Dipartimento 

Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo “società, ambiente, culture” è pubblicato al seguente 

link: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/organizzazione 

 

La presente Carta dei Servizi del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo 

“società, ambiente, culture” recepisce interamente i principi generali definiti nella Carta dei Servizi 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: 

https://www.uniba.it/organizzazione/servizi-dipartimenti/jonico-in-sistemi-giuridici-ed-economici-del-

mediterraneo-societa-ambiente-culture 

 

Elenco dei servizi amministrativi del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 

del Mediterraneo “società, ambiente, culture” 
 

Di seguito si riepilogano i servizi erogati dal Dipartimento ordinati per unità operativa responsabile in 

relazione al vigente modello organizzativo.  

UU. OO. Contabilità e attività negoziali  

 Acquisti beni e servizi del dipartimento 

 Servizio contratti di lavoro a supporto della ricerca e della didattica 

 Pagamento forniture di beni e servizi 

 Pagamento servizi interni 

 

UU. OO. Didattica e servizi agli studenti 

 Servizio di formazione post-laurea 

 Servizio in supporto alla mobilità studentesca 

 Servizio Orientamento e Placement 

 Servizio tirocini curriculari 

 Servizio informativo didattico 

 

UU. OO. Ricerca e terza missione 

 Dottorati di Ricerca 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/organizzazione
https://www.uniba.it/organizzazione/servizi-dipartimenti/jonico-in-sistemi-giuridici-ed-economici-del-mediterraneo-societa-ambiente-culture
https://www.uniba.it/organizzazione/servizi-dipartimenti/jonico-in-sistemi-giuridici-ed-economici-del-mediterraneo-societa-ambiente-culture
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 Gestione progetti di ricerca, terza missione e didattica 

 Internazionalizzazione 

 Convenzioni e strutture di ricerca 

 Attività commerciale 

 Assegni di ricerca 

 Finanziamenti esterni per risorse umane a supporto della didattica e della ricerca 

 

UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico 

 Gestione protocollo e gestione documentale 

 Supporto agli organi 

 Organizzazione e gestione eventi 

 Supporto informatico  

 Gestione pagina web del Dipartimento 

 

 

Per ogni servizio offerto, il Dipartimento pubblica una scheda di servizio nella quale sono indicati: 

 le principali caratteristiche del servizio 

 le modalità di erogazione 

 la tipologia di utenza che usufruisce del servizio 

 le dimensioni di qualità 

 gli indicatori di qualità e relativi standard. 

 

Tutela delle parti interessate e gestione dei reclami 
La mancata definizione e adozione di standard di qualità, nonché l’inefficace rispetto nell'erogazione delle 

attività e dei servizi possono esporre l'amministrazione all'esperimento dei rimedi ordinari previsti dalla legge 

a fronte dell'inadempimento della pubblica amministrazione e integrare la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 

2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come successivamente modificata e integrata. Per segnalare 

problemi riscontrati nell'utilizzo dei servizi o fornire suggerimenti è possibile: 
 scrivere a urp@uniba.it; 

 compilare il modulo on line; 

 consegnare la segnalazione o il reclamo personalmente presso lo sportello dell'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico - Centro Polifunzionale Studenti, piazza Cesare Battisti, 1 - Bari. 

Il reclamo è inoltrato alle strutture competenti per l’esercizio di eventuali azioni a garanzia della qualità dei 

servizi offerti da parte del Dirigente responsabile. 

 

mailto:urp@uniba.it
https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/redazione-web/modulistica/urp-reclamo

