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€ 60,00

Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture” (DJSGE) è il primo dipartimento dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” con sede a Taranto. Esso nasce dall’aggre-
gazione 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 Medi-
cina) di Taranto intorno a tematiche di ricerca e di formazione rispondenti 
alla vocazione mediterranea 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.

La conoscenza degli aspetti giuridici del fenomeno marittimo si va sempre 
più diffondendo in risposta ad esigenze di studio e di approfondimento deri-
vanti da fatti di stringente attualità che vedono coinvolti tutti gli «attori» del 
cluster marittimo italiano. 
Tali «attori» sono portatori di interessi meritevoli di tutela sul piano giuri-
dico, la cui percezione non può prescindere dalla geopolitica nella quale essi 
nascono, sono coltivati e si intrecciano.
Mossi da esigenze didattiche legate al corso interdisciplinare di «Scienze e 
gestione delle attività marittime» istituito dall’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” in collaborazione con la Marina Militare, gli autori intendo-
no contribuire allo studio del fenomeno marittimo, cercando di fornire uno 
strumento di apprendimento sia di nozioni giuridiche sia di geopolitica.
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Fabio Caffio, 
ammiraglio, esperto di diritto  
del mare

Nicolò Carnimeo, 
docente di Diritto  
della Navigazione e dei Trasporti 
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docente di Diritto internazionale 
nell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”, Dipartimento Jonico

F. 
Ca

ffi
o,

 N
. C

ar
ni

m
eo

, A
. L

ea
nd

ro
  

  
  

El
em

en
ti 

di
 D

ir
itt

o 
e G

eo
po

lit
ic

a d
eg

li 
sp

az
i m

ar
itt

im
i

Antonio Uricchio (a cura di)

Azione di contrasto  
della pirateria:  
dal controllo dei mari  
a quello dei flussi finanziari

Atti del Convegno tenutosi a Taranto l’11 marzo 2013 
presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare 
“Lorenzo Bezzi”
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€ 20,00

Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture” (DJSGE) è il primo dipartimento dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” con sede a Taranto. Esso nasce dall’aggre-
gazione 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 Medi-
cina) di Taranto intorno a tematiche di ricerca e di formazione rispondenti 
alla vocazione mediterranea 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.

Antonio Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”. Ordinario di Diritto tributario, insegna nei corsi di laurea di 
giurisprudenza di Bari e di Taranto e di economia di Bari e di Taranto. Già 
Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Me-
diterraneo: società, ambiente, culture”. Autore di 7 monografie, 20 curatele, 
oltre 200 articoli su riviste scientifiche su temi di finanza pubblica, diritto 
tributario, politiche ambientali.
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Amm. Sq. Rinaldo VERI
Presidente Centro Alti Studi della Difesa

On. Francesco BOCCIA
Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione  

della Camera dei Deputati

Prof. Francesco GALLO
Presidente Emerito Corte Costituzionale

Prof.ssa Elda TURCO BULGHERINI
Ordinario di Diritto della Navigazione 
Università degli Studi di Tor Vergata
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