
 
 
 
 

                  IL DECANO 
D.Dec. n. 693 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2919 del 

14.06.2012 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 
con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di” Summer and Winter School” emanato 
con D.R. n. 1543 del 26.05.2016;  

VISTO il Decreto n. 61 dell’1.08.2019, a firma del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 
con il quale è stato espresso il parere favorevole alla immediata attivazione della Summer 
School in “Circular Economy and Environmental taxation” per l’a.a. 2018/2019; 

VISTA la lettera di intenti dell’1.08.2019, sottoscritta dal responsabile di Italcave SpA con la 
quale l’Azienda si è dichiarata disponibile a sostenere finanziariamente la realizzazione 
della suddetta Summer School; 

ACCERTATA la congruenza della proposta di attivazione del suddetto Corso rispetto alle prescrizioni 
di cui al Regolamento in materia di attivazione di Summer e Winter School; 

VISTO il programma della Summer School recante il calendario delle lezioni; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di selezione, stante l’imminente 

avvio delle attività formative, 

D  E  C  R  E  T  A  

Per l’Anno Accademico 2018/2019 è istituita ed attivata la Summer School in “Circular Economy and 
Environmental taxation” del Dipartimento di Giurisprudenza. E’ indetta la selezione per l’ammissione alla 
Summer School, in collaborazione con Italcave SpA -Taranto. 
 

1. Informazioni generali 
 

Le informazioni dettagliate sulla Summer School, i requisiti per l’ammissione, il programma didattico e la sede 
di svolgimento delle attività previste sono contenute nella scheda allegata che costituisce parte integrante del 
presente avviso. 
 

         2. Requisiti per l’ammissione. 
 
Il titolo di studio richiesto (indicato nella scheda) dovrà essere posseduto al momento della scadenza del 
presente bando, a pena di esclusione.  

3. Procedure di selezione.  

La selezione delle candidature sarà fatta sulla base dei titoli culturali-professionali posseduti dai partecipanti 
alla selezione.  
 
 
 



4. Candidati in possesso di titolo estero: modalità di ammissione. 
 
Per i candidati in possesso di una laurea conseguita all’estero, la procedura di iscrizione alla selezione si svolge 
in due fasi distinte: 
 

1. prima fase: riconoscimento del titolo di studio ai soli fini dell’ammissione alla Summer School 
 

a) Il candidato deve recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove ha conseguito il titolo (o presso 
la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio) e richiedere: 
- la copia autenticata del titolo di studio e relativo transcript accademico, muniti di legalizzazione; 
- la traduzione ufficiale del titolo di studio; 
- la dichiarazione di valore. 
ATTENZIONE: la Dichiarazione di Valore può essere sostituita dal Diploma Supplement (rilasciato dall’Ateneo competente 
e redatto secondo il modello della Commissione Europea).  
Il candidato è comunque tenuto a produrre la copia autenticata e legalizzata e la traduzione ufficiale del titolo di Studio 
all’atto dell’iscrizione. La normativa di riferimento è reperibile nel sito  
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf 
Al Consiglio della Summer School spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini 
della partecipazione e della frequenza al Corso. 
 
2. seconda fase: 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate in modalità telematica dal 5.08.2019 al 6.09.2019. 
Il candidato dovrà a pena di esclusione: 
1. inviare curriculum vitae, con data e firma, al Direttore della Summer School, prof. Gianlica Selicato, al seguente 

indirizzo: summerECET@gmail.com. 
 

5. Candidati italiani e dell’Unione Europea, in possesso di una LAUREA CONSEGUITA IN ITALIA.  
                                                                 Modalità di ammissione. 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate in modalità telematica dal 5.08.2019 al 6.09.2019. 
Il candidato dovrà a pena di esclusione: 
2. inviare curriculum vitae, con data e firma, al Direttore della Summer School, prof. Gianlica Selicato, al seguente 

indirizzo: summerECET@gmail.com. 
 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno prodotto 
dichiarazioni mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata alla domanda di 
ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con gli 
organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.  

 
STUDENTI COMUNITARI: I cittadini dell’Unione Europea non italiani ovunque residenti, regolarmente soggiornanti in Italia 
e residenti all’estero devono registrare la domanda di ammissione unitamente alla copia dei titoli rilasciati dalle istituzioni 
straniere, debitamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione.  

 
6.  Commissione Esaminatrice. 

 
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione alla Summer School sarà nominata con Decreto del Direttore 
della struttura di gestione amministrativa del medesimo Corso. 
 

7. Approvazione atti di selezione per l’ammissione. 
 

L’elenco/graduatoria dei candidati ammessi alla frequenza e all’immatricolazione, approvato con 
provvedimento Rettorale, sarà pubblicata sul sito web https://www.uniba.it/organizzazione/dip-

ricerca/giurisprudenza, nella pagina dedicata alla Summer School ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli 
interessati.  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf
https://www.uniba.it/organizzazione/dip-ricerca/giurisprudenza
https://www.uniba.it/organizzazione/dip-ricerca/giurisprudenza


 
Non sarà inviata ai vincitori alcuna comunicazione in merito alla scadenza delle immatricolazioni. La mancata 
iscrizione entro i termini stabiliti e secondo le modalità comunicate dal Consiglio della Summer School sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione e darà luogo allo scorrimento di graduatoria/elenco.  

 
 

8. Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Guarini – 

Responsabile della U.O. Laboratorio Formazione Post Laurea E Aggiornamento Professionale. Eventuali 

chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi e-mail: summerECET@gmail.com ,  

giuseppina.guarini@uniba.it, tel. +390805717712. 

 
 

9. Trattamento dei dati personali. 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali forniti, anche verbalmente, o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente bando,  vengano trattati 
esclusivamente per le finalità del medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, 
con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne 
facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo 
della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
 
 

10. Disposizioni finali. 
 

 
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia di Summer e Winter 
School.  

 

 
 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione di questa 
Università. 
 
Bari, 02.08.2019 

               IL DECANO 

           F.to Prof.ssa  Luigia Sabbatini 
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SCHEDA INFORMATIVA 
  

Titolo della Summer School Circular Economy and Environmental taxation 

Organizzazione didattica  Dipartimento di Giurisprudenza 

Durata  n. 30 ore distribuite dal 9 al 14 settembre 2019 

                                                                                                                  
SEDE E SEGRETERIA DEL CORSO  

Denominazione della sede Dipartimento di Giurisprudenza 

Indirizzo Palazzo del Prete - Piazza Cesare Battisti –  Bari 

 
DIRETTORE RESPONSABILE DELLA SUMMER SCHOOL  

Cognome e Nome Prof. Gianluca Selicato 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Giurisprudenza 

Telefono/E-mail gianluca.selicato@uniba.it  

 
  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: U.O. Laboratorio Formazione Post Laurea E Aggiornamento Professionale  

Dipartimento di Giurisprudenza - Piazza Cesare Battisti 1 –70121 Bari  

E-mail: summerECET@gmail.com; giuseppina.guarini@uniba.it  
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO  
 
Le attività della Summer School intendono offrire agli iscritti avanzate conoscenze specialistiche di carattere 
metodologico, culturale e professionale, di teoria generale e di applicazione concreta delle problematiche 
relative ai rapporti tra economia e fiscalità negli scenari della sostenibilità dello sviluppo socio-economico. 
La Summer School è finalizzata alla formazione specialistica non solo di studiosi e ricercatori, ma anche al 
perfezionamento e alla specializzazione di professionisti, avvocati, magistrati, notai, consulenti, operatori 
giuridici e sociali, imprenditori, manager aziendali e funzionari della PA.  
 
The activities of the Summer School want to offer members innovative and specialized knowledge of 
methodological, cultural and professional nature, of general theory and tangible application of the set of 
problems concerning the relationship between economy and taxation in the context of sustainability of the 
socio-economic development. The Summer School is finalized to specialized education of academics and 
researchers and improvement of professionals, lawyers, magistrates, notaries, consultants, legal and social 
operators, businessmen, business manager and public administration officials.  
 
CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE  
 
Possesso di Laurea di 1° e 2° livello, Laurea Magistrale, Laurea V.O. Ciclo Unico, in discipline giuridiche, 
economiche e socio-politiche.  
Qualora le domande di ammissione superino il numero massimo dei corsisti iscrivibili, si procederà ad una 
selezione per titoli per un punteggio totale di 20: 
➢ Laurea: punteggio massimo  4. 
➢ Altri titoli (dottorato, specializzazione, master, corsi di perfezionamento, etc): punteggio massimo 6. 
➢ Esperienze lavorative: punteggio massimo 5. 
➢ Pubblicazioni: punteggio massimo 3.  



Il percorso si concluderà con un questionario di valutazione finale. Al termine del Corso sarà rilasciata idonea 
attestazione ai sensi della normativa vigente a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore 
previste.  
 
  
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  40 

numero massimo 70 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
Ai partecipanti non verrà richiesta alcuna quota di iscrizione per la partecipazione alla Summer School. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Titolo dello Short Master 

proposto 

Titolo del modulo

Docente responsabile del 

modulo didattico

Cognome e nome
Qualifica, sede di 

afferenza e SSD

ore per 

lezioni 

frontali

ore per 

esercitazioni/

laboratori

ore di studio 

individuale

ore di 

stage

seminari / 

altre 

attività 

impegno 

totale 

ore

CFU

Gianluca Selicato
RU IUS/12 - Università 

di Bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 2

Antonio Felice Uricchio 
PO IUS/12  Università 

di Bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 1

Isabel Vega Mocoroa
PO Univerisitat 

Valladolid (SPA)
1 0 1,0 0 0 2,0

Andres José Rozas
PO UBA Universita 

Barcelona (SPA)
1 0 1,0 0 0 2

Bruno Notarnicola 

PO SECS-P/13 

Università di Bari Aldo 

Moro

1 0 1,0 0 0 3 1,0

Claudio Sciancalepore
RU IUS/12 - Università 

di Bari Aldo Moro
1,5 0 1,5 0 0 5

Mario Aulenta
RU IUS/12 - Università 

di Bari Aldo Moro
1,5 0 1,5 0 0 3

Lucia Curri PO CHIM/02 2 0 2,0 0 0 2 1,0

Raffaele lagravinese
SECS-P/03 - Università 

di Bari Aldo Moro
2 0 2,0 0 0 4

Roberto Rossi e Renato 

Nitti

Procura della 

Repubblica Bari
2 0 2,0 0 0 4

Agostino Meale
PO IUS/10 Università di 

Bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 2 1,0

Cristina Trenta 
PO - University of 

Orebro (SWE)
2 0 2,0 0 0 4

Marco Allena
PO IUS/12 - Università 

cattolica di Milano
1,5 0 1,5 0 0 4

Antonio Perrone
PA IUS/12 - Università 

di Palermo
1,5 0 1,5 0 0 2 1,0

Maria Antonietta Intonti
SECS-P/03 - Università 

di bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 2

Francesco Solofrizzo Regione Puglia 1 0 1,0 0 0 2

Giovanni Scannicchio Regione Puglia 1 0 1,0 0 0 2

Nicolò Carnimeo
RU IUS/04 - Università 

di bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 2

Maria Pia Nastri
PA IUS/12 - Università 

Suor Orsola Benincasa
1 0 1 0 0 2 1,0

Marco Greggi PO IUS/12 0,5 0 0,5 0 0 1

Gianluca Selicato
RU IUS/12 - Università 

di Bari Aldo Moro
1 0 1 0 0 2

Antonio Felice Uricchio 
PO IUS/12  Università 

di Bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 2

Mauro Pennasilico
PO IUS/01 Università di 

Bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 2

Luigi Iacobellis
RU IUS/12 - Università 

di Bari Aldo Moro
1 0 1,0 0 0 2

Ugo Patroni Griffi
PO IUS/04 Università di 

Bari Aldo Moro
0,5 0 0,5 0 0 1 1,0

Totali 30 0 30 0 0 60 6,00

14 settembre 2019 - Economia Circolare. 

Esperienze concrete e analisi tecnica - Parte II

9 settembre 2019 - Fisco, ambiente ed 

economia

12 settembre 2019 - Profli comunitari e 

internazionali della fiscalità ambientale

10 settembre 2019 - Fiscalità Circolare e 

fabbisogno ambientale  

11 settembre 2019 - Pianificazione e 

repressione degli illeciti. La regolazione e il 

controllo a sostegno dell'economia circolare 

13 settembre 2019 - Economia Circolare. 

Esperienze concrete e analisi tecnica

Al Magnifico Rettore

Docente

Tematica della lezione / attività formativa

MODULO FORMATIVO numero 1

Gianluca Selicato

Modulo Unico

Attività didattica prevista per ciascun modulo formativo

Summer School in Circular Economy and 

Environmental Taxation


