ORIENTATION DAY : giovedì 29 agosto 2013
Significativo successo ieri della giornata organizzata dal CQV
Dopo il saluto del preside Gennaro Esposito, il presidente del CQV ha presentato
l’offerta formativa universitaria jonica evidenziando l’impegno per il consolidamento
e sviluppo nel segno della ricerca

a)

presentazione dei Corsi di laurea istituiti a Taranto
accademico 2013-2014 :

per l’anno

a) Dipartimento Jonico in sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società,
Ambiente, Culture (Università degli Studi di Bari, sede di Taranto):
1) Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende
2) Laurea Magistrale in Strategia d’Impresa e management
3) Laurea Magistrale a ciclo senza uguali in Giurisprudenza
4) Laurea in Scienze e gestione delle Attività Marittime
5) Corsi di Laurea di Scienze dei Beni culturali per il turismo; Scienze Ambientali;
Informatica e comunicazione digitale; Professioni Sanitarie (Scienze
Infermieristiche, Scienze fisioterapiche, Tecnici per la prevenzione sui posti di
lavoro) , tutti afferenti a Dipartimenti istituiti a Bari
b) Centro interdipartimentale di ricerca “Magna Grecia” (Politecnico di Bari, sede di
Taranto):
1) i corsi di laurea Ing. per l’Ambiente e il Territorio, Ing. Meccanica – Curriculum
Sistemi Industriali, Ing. Elettronica e TLC – Curriculum Elettronica per l’Industria e
l’Ambiente),
2) i corsi di laurea magistrale (Ing. per l’Ambiente e il Territorio, Ing. Meccanica –
Curriculum Sistemi Industriali,
Questa l’offerta formativa che si completa con i Corsi della LUMSA e del PAISIELLO
e nell’ambito della ricerca con:
- Il Polo scientifico tecnologico Magna Grecia
- il Centro Studi Magna Grecia
- il Centro ambiente e salute dell’ARPA
I rappresentanti dell’ADISU (Schiavone e Giliberto) hanno presentato i servizi per
gli studenti a cura dell’ADISU
Dopo la presentazione del curriculum vitae a cura del MFE

Si sono svolte

LE PROVE SIMULATE

per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato:
A) PROFESSIONI SANITARIE e Medicina;
B) SCIENZE PSICOLOGICHE;
C) SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.
Tante le perplessità e le titubanze espresse dagli studenti con particolare riferimento alle nuove
norme relative al computo del voto di maturità

Ore 16,30 piazza Castello Taranto
Il gruppo ORIGINI del CQV che sarà coordinato dalla dott.ssa ANNAMARIA
LANEVE ha proceduto con l’approfondimento storico di ANTONIO FORNARO alla
individuazione delle targhe, edicole, palazzi, aspetti significativi e nascosti del FASCINO
DELLA CITTA’ VECCHIA

Il “gruppo Origini” sulla base anche della documentazione fotografica
predisporrà una apposita proposta che presenterà al Sindaco di Taranto e che
diventerà il punto di partenza dell’azione per il consolidamento del Corso di
laurea in scienze dei beni culturali per il turismo e uno de documenti-base della
III GIORNATA DEI BENI CULTURALI JONICI del prossimo 10 ottobre alla
quale è stato invitato il Ministro BRAY.
Taranto 29 agosto ’13

