
 

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 
MEDITERRANEO (Taranto) 

 
- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: Le organizzazioni non 
governative (ONG): profili teorico-pratici. 

 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione: in presenza c/o Dipartimento Jonico, via Duomo n. 259, 
Taranto, laboratorio didattico articolato in 3 giorni, mattina (9:45-12:45) e pomeriggio (14:15-17:15). 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: da martedì 23 a giovedì 25 maggio 2023. 
 
- Durata dell’attività: 24 ore (6 moduli da 4 ore). 
 
- Data entro la quale effettuare l’iscrizione: sabato 20 maggio 2023. 
 
- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni del 
laboratorio ed avranno superato la prova finale di verifica: 3 cfu. 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: Le ONG 
svolgono un ruolo significativo a livello nazionale e internazionale. Sono associazioni di privati 
cittadini, la cui veste giuridica dipende dallo Stato in cui sono costituite, e possono occuparsi di 
numerose e varie materie (diritti umani, ambiente, beni culturali, assistenza ai bisognosi, ecc.). Le più 
importanti hanno dimensione sovranazionale, svolgono un’azione di stimolo all’adozione di impegni 
a livello internazionale, nonché di controllo sull’attuazione degli stessi. 
Il laboratorio intende approfondire la disciplina giuridica delle ONG e coinvolgere i frequentanti 
attraverso dei casi di studio. Si articolerà in sei incontri, di 4 ore ciascuno, le prime 2 dedicate ai 
profili teorici (lezioni frontali, che saranno sviluppate mediante l’utilizzo di metodologie attive volte 
al coinvolgimento dei frequentanti) e le altre 2 all’esame di casi di studio (anche con testimonianze 
di esperti e seminari interattivi, che consentano allo studente di imparare attraverso l’esperienza). 
I sei incontri riguarderanno, rispettivamente: 

- l’azione internazionale delle ONG: 23 maggio mattina, prof. Ivan Ingravallo, dott.ssa Rosa 
Stella De Fazio 

- il trattamento fiscale delle ONG e tassazione del lavoro dei cooperanti: 23 maggio 
pomeriggio, prof. Nicola Fortunato, dott.ssa Daniela Lafratta 

- Enti del terzo settore e diritto del lavoro: 24 maggio mattina, prof.ssa Angelica Riccardi, 
dott.ssa Antonia Pastore 

- le ONG secondo il diritto italiano: 24 maggio pomeriggio, dott. Fabrizio Cesareo 
- la disciplina giuridica delle ONG confessionali, profili teorici e casi pratici: 25 maggio 

mattina, dott. Marco Del Vecchio 
- salvataggio in mare, ONG e Unione europea: 25 maggio pomeriggio, prof. Giuseppe Morgese, 

avv. Dario Belluccio. 

Il 25 maggio, al termine dell’ultima lezione, si svolgerà la prova finale di verifica. 

- Docente responsabile: prof. Ivan Ingravallo, e-mail: ivan.ingravallo@uniba.it. 


