
 

 

 
Il Presidente 

 

Magnifico Rettore 

Prof ANTONIO URICCHIO 

Ch.mi Componenti: 

 Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 

 

Mi permetto sottoporre alla Vostra cortese attenzione l’allegato documento “Cultura Jonica e 

Beni Culturali”, corredato da un primo “blocco di firme” che il CQV, le Associazioni, le 

Scuole joniche  e gli studenti del Corso di Studio di Scienze dei beni culturali per il turismo 

hanno “raccolto e continueranno a raccogliere  poiché l’obiettivo è, non solo di promuovere la 

conferma per il prossimo anno accademico del Corso di Studio di Scienze dei beni culturali per il 

turismo, ma, più in generale, la unanime condivisione dell’impegno per lo sviluppo e il 

consolidamento del sistema universitario jonico” 

 

L’intera realtà amministrativa, sociale, economica jonica che negli ultimi 25 anni ha molto 

investito per l’insediamento universitario a Taranto, con lungimiranza sancito dal Legislatore 

per cui ormai è matura la correzione di non considerare più Taranto come sede decentrata 

dell’Università Aldo moro di Bari, come del resto Voi avete sancito prevedendo il 

Dipartimento jonico, si permette, nostro tramite, attraverso le allegate firme di ribadire la 

richiesta di voler – nel deliberare l’offerta formativa universitaria - confermare per l’anno 

accademico 2015/16  il Corso di laurea di Scienze dei beni culturali per il turismo, che, anche 

per le recenti determinazioni del Governo e del Parlamento, può rappresentare la chiave di 

volta per la rinascita, nel segno della ricerca archeologica e valorizzazione dei beni culturali, 

di Taranto. 

 

Peraltro negli ultimi venti anni il Corso, pur fra difficoltà e criticità – che proprio il 

documento postula con forza vengano superate - grazie al grande impegno dei Docenti ha 

formato, a livello di eccellenza, tanti giovani diventando punto di riferimento nel territorio. 

 

La più volte confermata decisione del Direttore e del Coordinatore del Corso di Studio di 

sottoscrivere apposite convenzioni per tirocini, scavi, ricerche e “aule didattiche nei siti 

archeologici” con le Soprintendenze, Martà, Archivio di Stato, Biblioteca Acclavio, Ist.  

Magna Grecia, Castello Aragonese e, più recentemente, anche per effetto della legge SALVA 

TARANTO, con la Marina Militare e Puglia Promozione, convenzioni che sicuramente 

saranno formalizzate nei prossimi giorni, postula  lo stretto collegamento dello stesso Corso e 

dell’Università con il territorio. 

 

Il Patto che con la mediazione di S E il Prefetto di Taranto sarà definito nei prossimi giorni e 

le auspicate deroghe e risorse da parte del Governo, Regione, realtà socio-economiche del 

territorio, siamo convinti e lo sono ancor più le migliaia di cittadini che stanno sottoscrivendo 

il “documento”, consentiranno di creare le migliori condizioni per lo sviluppo e il 

consolidamento del sistema universitario jonico nel solco della ricerca. 

 

L’università di Bari durante il “periodo nero di Taranto” ha scommesso  su questo territorio 

confermando e incrementando l’offerta formativa universitaria; auspichiamo che questa sfida 

continui, così come continuerà  il nostro impegno. 
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