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Segreteria studenti
Via Pendio La Riccia,
Palazzo D’Aquino – Taranto
tel. +39 099 471 7643
veliacarmela.spasiano@uniba.it
Segreterie didattiche
• Corso di studio magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza
• Corso di studio triennale in Scienze Giuridiche per
l’Immigrazione, i Diritti Umani e l’Interculturalità
anna.grottola@uniba.it
• CorsodistudiomagistraleinScienze
strategiche marittimo-portuali
anna.grottola@uniba.it
Via Duomo 259 – Taranto
tel. +39 099 372 382
• CorsodistudiotriennaleinEconomiae
AmministrazionedelleAziende
• Corsodistudio magistrale in Strategie d’impresae
Management
Via Lago Maggiore, ang. Via Ancona – Taranto
tel. +39 099 772 0650
antonio.tursi@uniba.it
• CorsodistudiotriennaleinScienzeeGestionedelle
Attività Marittime
LargoBezzi1–SanVito(Taranto)
tel. +39 099 775 6094
lucia.pellegrino@uniba.it

Tuttelesedisonobencollegateconimezzipubblici
urbani dalla Stazione centrale e dal capolinea delle
autolinee Sud-Est.
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Corsi di Studio triennali

Economia e Amministrazione delle Aziende – L18
www.uniba.it/corsi/economia-amministrazione-aziende
Coordinatore : prof. Giuseppe Tassielli
Sbocchi professionali: possibilità d’inserimento occupazionale nella
carriera manageriale in aziende pubbliche e private; nella libera
professione(previosuperamentodelrelativoesamediStato);nellavoro
dipendente (privato e pubblico) con mansioni in ambito gestionale,
finanziario, di controllo e amministrativo; infine prevalentemente nei
settorideiservizi:bancario, assicurativoecommerciale.
Scienze e Gestione delle Attività Marittime – L28
www.uniba.it/corsi/scienze-gestione-attivita-marittime
Decano: prof.ssa Laura Tafaro
Sbocchi professionali: la formazione interdisciplinare e
professionalizzante nelle attività marine e marittime mediante attività
formative comuni (negli ambiti scientifici, giuridici ed economici) e
specifiche per ciascun curriculum rende possibili, per i laureati non
militari, vaste possibilità di impiego poiché il Pil generato dal sistema
marittimo nazionale è alto ed è comprensivo della componente sia
industriale, sia manifatturiera, sia terziaria legata ai trasporti marittimi
quali le crociere, lo shipping, le attività di logistica e servizi portuali,
la cantieristica, la pesca, la nautica da diporto (portualità turistica,
charter nautico e cantieristica).
Scienze Giuridiche per l’Immigrazione, i Diritti Umani e l’Interculturalità – L/14
www.uniba.it/corsi/scienze-giuridiche-immigrazione-dirittiumani-e-interculturalita
Coordinatore: prof.ssa Pamela Martino
Sbocchi professionali
1. Insegnanti nella formazione professionale
2. Tecnicidel reinserimentoe dell’integrazionesociale
3. Tecnicidei servizi per l’impiego
4. Tecnicideiservizidisicurezzaprivatieprofessioniassimilate
5. Tecnicidei servizi giudiziari
I laureati nel Corso di Studio possono essere impiegati, in
riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari
campi di attività che richiedono competenza giuridica e sensibilità
socio/ educativa, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni,
nellepubbliche amministrazioni,nelle imprese private, nei sindacati,
oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi,
di valutazione e di decisione si rilevano feconde anche al di fuori
delle conoscenze contenutistiche settoriali. Il Corso di studio consente
altresì l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe di
laurea: LMG/01) oltre che a Master di I livello e corsi di perfezionamento.

CorsodiStudioMagistraleaCicloUnico

Giurisprudenza – LMG/01 (5 anni)
www.uniba.it/corsi/giurispudenza-taranto
Coordinatore: prof.ssa Pamela Martino
Sbocchi professionali:
1. Avvocati
2. Esperti legali in imprese
3.Esperti legali in enti pubblici
4.Notai
5.Magistrati.
Il Corso rappresenta il canale di accesso esclusivo al mondo delle
professioni legali (Avvocatura, Magistratura, Notariato) e costituisce
altresì un percorso formativo che consente carriere prestigiose in
Italia (consigliere parlamentare, prefetto) e in ambito internazionale
(diplomatico, funzionario nelle organizzazioni internazionali), negli
uffici legalidelle impreseprivate e pubbliche, negli entiterritoriali e
in altre strutture della Pubblica Amministrazione.

Corsi di Studio Magistrale

Strategia d’Impresa e Management – LM77 (2 anni)
www.uniba.it/corsi/strategie-impresa-management
Coordinatore : prof. Giuseppe Tassielli
Sbocchi professionali: la laurea offre un ampio ventaglio di possibilità
d’inserimento occupazionale come amministratore di aziende pubbliche
e private; manager nell’area programmazione e controllo; consulente
aziendale; specialista del controllo nella Pubblica Amministrazione;
specialista in contabilità e nell’acquisizione e commercializzazione di
beni e servizi; analista di mercato. Consente, inoltre, di accedere
al percorso di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista.
Scienze strategiche marittimo-portuali – LM/DS (2 ANNI)
www.uniba.it/corsi/scienze-strategico-marittime-portuali
Decano: prof.ssa Laura Tafaro

Sbocchi professionali:.
I laureati in Scienze strategiche marittimo-portuali troveranno
occupazione nelle imprese marittimo-portuali e in quelle ad
esse ancillari, dalle imprese terminaliste e armatoriali a quelle
dell’indotto anche indiretto del cluster, dello shipping e del turismo
nautico e, più in generale, nelle imprese del sistema economico
e produttivo legato al mare, comprese quelle di trasporto, di
logistica, di import/export, dei servizi ausiliari e di agenzia,
dell’industria navalmeccanica e della cantieristica navale, della
ricerca in campo marittimo, nonché in organismi istituzionali che

svolgono attività di difesa, amministrazione, coordinamento e sicurezza
nel comparto. Il CdS è destinato a formare figure professionali le cui
competenze siano spendibili in tutti i sistemi portuali: il mercato del
lavoro di riferimento, per le caratteristiche della formazione ricevuta,
non è solamente quello locale, bensì anche quello regionale, nazionale,
dell’intero Mediterraneo e internazionale poiché in tuttii porti del
mondo vièbisogno difigure professionalispecializzate,in particolare,
nella gestione della catena logistica, nei trasporti marittimi,nelle
compagnie armatoriali, nella gestione e interfaccia nave-porto, nelle
operazioni di safety e security e di tutela dell’ambiente marino, nelle
attività marittimo-portuali sostenibili. Si evidenzia che, agli sbocchi
occupazionali di tipo più tradizionale delle imprese marittimo-portuali,
se ne affiancano di nuovi, fortemente caratterizzati in termini di
interdisciplinarietà e di interfaccia tra le diverse figure professionali
che operano negli ambiti di competenza del corso.

Informazioni generali

Il Dipartimento Jonico aggrega docenti dell’area giuridica, economica e
pedagogica e svolge attività di ricerca sulle seguenti tematiche: sviluppo
della cultura giuridica e manageriale d’impresa; gestione ambientale, ecologia
industriale, tutela della salute e del territorio; il mare; le correnti migratorie
elosviluppo delle culturee dellospazioeuro-mediterraneo.
Ha una sua collana editoriale e promuove una pubblicazione online a carattere
interdisciplinare (annali.dipartimentojonico.org).
Presso il Dipartimento è attivo un servizio di orientamento e tutorato. Sono
state stipulate numerose convenzioni di tirocinio con enti pubblici, uffici
giudiziarieimpreseprivate,siaperglistudenticheperigiovanineolaureati.

