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SECUNDA ACADEMIA TARENTINA MARIS CQV 

Regolamento 

Art 1 – É istituita nell’ambito statutario del CQV un gruppo di studio, ricerca, formazione, 

proposta denominato SECUNDA ACADEMIA TARENTINA MARIS – CQV; 

Art 2 – l’Academia, così come sarà denominata nel presente regolamento, è coordinata 

dal Presidente del CQV, prof Carmine Carlucci, affiancato  dal rappresentante dei rapporti 

con le istituzioni dott.ssa Anna Maria La Neve e dai Coordinatori delle Aree tematiche; 

Art  3 – L’Academia si ispira all’intuizione di Mons Giuseppe Capecelatro che nel 1799 

istituì a Taranto l’Accademia Arcivescovile o del Mare e ai due testi pubblicati nel 1780 

“Le lettere sulla conchigliologia dei Mari di Taranto” e nel 1782  “ Memoria sui testacei di 

Taranto classificati secondo il sistema del chimico Linneo”. 

Art 4 – L’Academia si struttura in aree tematiche: 

a)  Ambienti della costa, Ecosistema marino, Inquinamento e tutela del mare: Nicola 

Cardellicchio; 

b) Attività e professioni del mare, lo sport e il mare: Cosimo D’Andria 

c) La storia, la cultura del mare: Amm Claudio Confessore 

d) Fauna, flora, citri, Le conchiglie dei Mari di Taranto, i testacei, il bisso e la porpora: 

Cataldo Sferra 

e) Archeologia marina e Museo del Mare: Arcangelo Alessio 

f) Presidio medico-veterinario per la fauna marina protetta: Cosimo Sebastio 

g) Porto e diporto e attività professionali connesse: Gennaro  Cimaglia 

h) Attività accademiche : Laura Tafaro 

Art 5 – per ogni  “area tematica” è previsto un Coordinatore con il compito di avvalersi di 

un apposito gruppo di lavoro 

Art 6 – Rappresentanza dell’Academia: 

            cav Valentino Gennarini, presidente delle aree tematiche 

            dott Michele Conte, vice presidente delle aree tematiche 
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             prof Carmine Carlucci , presidente del CQV 

Art 7 – la sede dell’Academia coincide con la sede operativa del CQV (Cabrini, via Dante 

Taranto) 

Art 8 – programmazione e verifica 

 L’Academia  è convocata dai Rappresentanti, di norma, con cadenza bimensile per 

programmare le attività sulla base delle proposte dei Coordinatori delle aree tematiche 

Art 9 - Soci 

Sono Soci dell’Academia i professionisti componenti le Aree tematiche, individuati dai 

Coordinatori in sintonia con i Rappresentanti dell’Academia 

Art. 10- Segreteria e Coordinamento istituzionale 

E’ istituita una Segreteria affidata a: Mariella Fanelli coadiuvata da Flora Foggetti e 

Vincenza Pellegrino; 

Il rapporto con Enti e Istituzioni è affidato alla dott.ssa Anna Maria La Neve; 

Comunicazione: Carlo Cacciuttolo 

Art 11 – il presente Regolamento è parte integrante dello statuto del CQV  

Taranto 1 giugno 2019 
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