
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: “Laboratorio di transizione 

ecosostenibile del Mar Piccolo di Taranto” 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 

- Durata dell’attività (in ore): 48 

- Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% 

delle attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 15 

aprile 2023 

- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali 

(esame di profitto o verifica): 6 CFU 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 

Il “Laboratorio di transizione ecosostenibile del Mar Piccolo di Taranto” si propone 

l’obiettivo di sperimentare un percorso formativo nell’ambito delle specializzazioni 

intelligenti previste per la transizione ecologica ed ecosostenibile del mar piccolo di Taranto 

e del territorio circostante verso la diversificazione dell’economia con il Just Transition Fund 

(Reg. 2021/1056). Il laboratorio mira al ripristino dei servizi ecosistemici jonici storici 

attraverso la formazione di neo professionisti e imprenditori in grado di sostenere le attività 

di: 

1) fitorimediazione su terreni, ricadenti nell’Area di crisi industriale complessa, proposti dal

Comune di Taranto all’unisono con la comunità scientifica internazionale sul modello

delle Masserie con la generazione di filieri brevi per la produzione di fibre vegetali da

utilizzare, al posto della plastica, nella locale maricoltura;

2) diversificazione produttiva delle produzioni sostenibili del Mar Piccolo e adattate ai

cambiamenti climatici.

I discenti individueranno, quindi, i propri driver di investimento virtuoso, di crescita

produttiva e occupazionale sul proprio territorio grazie alla partecipazione di docenti ed

esperti nazionali, amministratori pubblici, aziende e professionisti esterni in grado di

individuare buone prassi anche con visite sul campo. Le attività sono rivolte a: studenti

universitari, diplomati e NEET, professionisti, associazioni, cittadini.

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei docenti responsabili: 

Vinci Stefano, stefano.vinci@uniba.it 

Monteleone Federica, federica.monteleone@uniba.it 


