
 

 

 
Il Presidente 

 

LINEE GUIDA CONVENZIONI  E PATTO per lo sviluppo e il consolidamento del sistema 

universitario jonico. 

 

CONVENZIONI 

 
L’Università degli Studi di Bari e , in primis , il Dipartimento di antichistica e del Corso di Laurea 

di Scienze dei beni culturali per il turismo è impegnata a sottoscrivere apposite convenzioni 

con le Soprintendenze , il MARTA, il MUDI, l’Archivio di Stato, le Biblioteche, le Associazioni, 

gli Enti territoriali al fine di: 

 
consentire agli studenti di realizzare  i tirocini , le tesi di laurea, ecc 

- Aule didattiche nei siti archeologici a cominciare dalla DOMUS ROMANA di Via Nitti Taranto 

- Partecipazione degli studenti agli scavi in atto dal Castello Aragonese al Belvedere, agli scavi al parco archeologico di 

Manduria, ecc 

Tali convenzioni devono riguardare sia il Dipartimento Jonico, sia il Politecnico in 

relazione alle specificità dei vari percorsi didattici 

IL PATTO per lo sviluppo e il consolidamento del sistema universitario jonico: 

Tenendo conto delle criticità e delle proposte che saranno oggetto del Tavolo 
programmatico che insedierà il Prefetto di Taranto nei prossimi giorni e in 
particolare: 
 
Risultano non attivati: 
 

Laurea in  Scienze dell’Amministrazione e Comunicazione nelle organizzazione 

Scienze dei beni culturali per il turismo 

Scienze della Maricoltura 

Le lauree magistrali  

Il Presidio medico-veterinario per la fauna marina protetta 
 
(La recente iniziativa della Magistratura ha messo in discussione questo centro di ricerca sul quale 
peraltro il CQV avanza forti perplessità dal momento che la sua gestione affidata al Dipartimento di 
Veterinaria dell’Università di Bari, non trova alcuna sinergia con le “ vocazioni del territorio e le 
prospettive di ricerca territoriali” dal momento che vengono coinvolti i biologi e non i laureati in 
Scienze della Maricoltura per i quali a suo tempo il Comune di Taranto aveva ipotizzato la 
istituzione ( DELFINARIO) 
 
Nasce proprio da questa “ vicenda” la prima  PROPOSTA denominata PALAZZO AMATI: 

- un centro di didattica e ricerca che veda insieme: 
- istituto nautico dell’Archimede ( logistica e trasporti) 



- Scienze della maricoltura 
- Museo del mare con il coinvolgimento del CNR 
- Presidio medico-veterinario per la fauna marina protetta 

 
Seconda Proposta: 
 

a) Dipartimento di Medicina allocando i Corsi presso l’Ospedale MM 
b) cancellazione del polo jonico dall’all 1 del DM 50/2010 relativo alle sedi decentrate 
c) statizzazione dell’Ist Paisiello di Taranto 
d) trasformazione del CUJ in FONDAZIONE a sostegno della ricerca a Taranto 

 

 dovrà prevedere con chiarezza e verifica annuale : 

a) Impegni dell’Università e del Politecnico di Bari a ridiscutere l’offerta formativa 

universitaria Taranto 

b) Impegni degli Enti locali, Regione, Imprese a sostenere la RICERCA a Taranto 

c) Utilizzo delle risorse rivenienti dallo stato, Regione, ecc  possibilmente attraverso il 

CUJ o la Fondazione a sostegno della ricerca e degli studenti jonici 

Taranto 12 giugno ‘15 
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