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Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Medi-
terraneo: società, ambiente, culture” (DJSGE) è il primo dipartimen-
to dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede a Taranto. 
Esso nasce dall’aggregazione di docenti e ricercatori della II Facoltà 
di Giurisprudenza, della II Facoltà di Economia, dei corsi di laurea in 
Scienze della Formazione (Facoltà di Scienze della Formazione) e in 
Scienze Infermieristiche (Facoltà di Medicina) di Taranto intorno a 
tematiche di ricerca e di formazione rispondenti alla vocazione medi-
terranea dell’area ionica: ambiente, tutela della salute e del territorio, 
diritti ed economie del mare, valorizzazione dei saperi e delle culture 
dello spazio euro-mediterraneo.

L’opera indaga, da plurime angolazioni, itinerari tradizionali e profili nuovi del-
la sostenibilità ambientale. 
Le partizioni classiche del diritto – diritto privato, pubblico, amministrativo, 
tributario – si sovrappongono e intrecciano armonicamente, lasciando intrave-
dere percorsi e soluzioni innovative, con un’escursione nell’esperienza giuridica 
cinese.
La poliedrica visione del bene- ambiente nelle prospettive, in particolare, dell’e-
conomia circolare e della transizione ecologica, consente agli autori l’approdo 
ad una rinnovata considerazione degli inquinamenti, dei rimedi e delle tutele.
Gli strumenti della fiscalità ambientale, del turismo sostenibile, delle certifi-
cazioni ambientali, degli appalti verdi, delle energie rinnovabili, della zea, dei 
rifiuti, delle bonifiche, sono solo alcuni dei “prismi” che consentono di tessere 
la trama di nuove visioni e frontiere dell’ecodiritto.
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Annamaria Bonomo, Professore asso-
ciato di Diritto amministrativo dell’U-
niversità degli studi di Bari Aldo Moro. 
Dottore di ricerca in «Diritto pubblico 
dell’economia», è autrice di numerose 
pubblicazioni su riviste scientifiche che 
hanno riguardato tra l’altro la libertà di 
circolazione delle merci nell’Unione 
europea, la tutela della concorrenza e le 
dinamiche evolutive del rapporto tra am-
ministrazione e cittadino con particolare 
riferimento alla trasparenza amministrati-
va e alla tutela dell’ambiente.

Laura Tafaro, Professore Associato di 
Diritto Privato dell’Università degli stu-
di degli studi di Bari Aldo Moro. Dottore 
di Ricerca in «I problemi civilistici della 
persona», è autrice di numerose pubblica-
zioni, partecipa a progetti di ricerca anche 
internazionali ed è componente di comitati 
scientifici di riviste scientifiche anche in-
ternazionali. Nella ricerca e nell’impegno 
didattico (soprattutto nell’alta formazione) 
privilegia i settori del diritto civile più di-
rettamente collegati alla promozione della 
dignità umana, ai diritti umani e allo svi-
luppo sostenibile.

Antonio Felice Uricchio, Professore or-
dinario di diritto tributario dell’Università 
degli Studi degli studi di Bari Aldo Moro 
dove ha ricoperto gli incarichi di Rettore, 
preside di facoltà e direttore del diparti-
mento ionico. È attualmente Presidente 
dell’ANVUR (agenzia nazionale di va-
lutazione del sistema universitario e della 
ricerca). Autore di numerose monografie 
e curatele e di oltre 300 articoli su riviste 
scientifiche sui temi di finanza pubblica, 
diritto tributario, politiche ambientali e 
profili giuridici dell’innovazione tecnolo-
gica. È componente della direzione e dei 
comitati scientifici delle principali riviste 
tributarie. Ha svolto attività di docenza in 
diverse università italiane e estere oltre 
che presso la legione allievi della Guardia 
di Finanza degli studi di Bari Aldo Moro 
e la Scuola Superiore dell’economia e 
delle Finanze.
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