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Nei giorni 20 e 21 giugno i Rappresentanti del CQV hanno sottoposto all’attenzione dei 

Ministri on Alberto Bonisoli e dott Marco Bussetti e prof Salvatore Giuliano, 

sottosegretario P I , le seguenti proposte: 

 

 
On ALBERTO BONISOLI, apprezzando la “riflessione che intende fare sul ruolo delle 

Soprintendenze”, il CQV propone: 

- autonomia funzionale della Soprintendenza Magna Grecia 

- stralcio del Chiostro di San Domenico dal Polo Museale Pugliese 

- istituzione a Taranto della Scuola dei Beni culturali e sostegno per la Scuola regionale di 

specializzazione in archeologia e restauro 

- riconoscimento di Taranto nei Cammini culturali delle vie francigene; 

 

 

Dott MARCO BUSSETTI, apprezzando il “riferimento allo spirito che guidò l’azione di Francesco De 

Santis (a ottobre è previsto un Seminario di Studi a Taranto), uno spirito attento alle varie componenti del 

mondo dell’educazione”, il CQV propone: 

-  sostegno alla proposta che sarà presentata dai Parlamentari jonici per “recuperare lo spirito 

dell’istituzione da parte del Legislatore dei Corsi di laurea a Taranto”, ovvero il superamento 

dell’all. 1 al D M 23 dic 2010,n.50  e, conseguentemente, considerare  i Corsi di laurea 

funzionanti a Taranto non sede decentrate e/o amministrative,  ma “unicum” dell’Università 

e  del Politecnico di Bari;    

- risorse e posti per i corsi di laurea afferenti le “vocazioni del territorio: mare, beni culturali, 

turismo….ricerca”;  

- istituzione a Taranto della Scuola dei Beni culturali MIBACT- MIUR  e  Scuola regionale di 

specializzazione in archeologia e restauro; 

- atti attuativi per la statizzazione dell’Istituto di Studi Musicali G. Paisiello di Taranto; 

- educazione fisica nella primaria, nuovo ruolo del personale ata e tecnici nella primaria e 

secondaria di 1° grado, educazione civica, alleanze formative: scuola, genitori, territorio; 

- sicurezza nelle scuole (a Taranto e provincia sono poche le Scuole in possesso dei requisiti di 

agibilità e sicurezza); 

 

- preg.mi Ministri, 

- sono proposte che meritano certamente approfondimenti e confronti  a cominciare da una 

Vostra visita a Taranto, magari , il prossimo 20 settembre al Forum: 

LA NOSTRA UNIVERSITA’ PER IL MIO FUTURO: analisi e prospettive 

                                                                 

l’uff di presidenza del CQV 
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