
 

 

 
Il Presidente 

 

 

                                                                        Magnifico Rettore  

                                                                       Prof ANTONIO URICCHIO 

 

                                                                 e p c Direttore prof  Piero Totaro 

                                                                          Coordinatore prof.ssa Grazia Di Staso 

Oggetto : proposte 

 

Preliminarmente desidero esprimere il più vivo apprezzamento per il tentativo di ottenere dal MIUR 

deroghe per Taranto. 

Il rifiuto del Ministero è uno “schiaffo per Taranto e i suoi giovani” e ci porta a una ulteriore 

mobilitazione e dichiarazione dello stato di agitazione. 

Per meglio coordinare la nostra azione abbiamo insediato una Cabina di Regia fra le varie 

Associazioni e Enti che hanno aderito al Documento Cultura jonica e Beni culturali. 

 

In attesa del tavolo che fra qualche giorno sarà insediato da S E il Prefetto di Taranto, mi permetto 

chiedere alla S V – è una richiesta scontata – di valutare ancora una volta la possibilità di 

confermare il Corso di Beni culturali a Taranto e, nelle more, di prevedere un corso in teledidattica 

con sede a Taranto  con laboratori ed esami a Taranto e, per quel che riguarda il post lauream 

master ma, soprattutto, la laurea specialistica in beni culturali. 

Di tutto ciò ci sarà tempo per approfondire le questioni al Tavolo . 

Magnifico Rettore, 

mi permetto chiederLe di voler dare un ulteriore segnale di attenzione a Taranto e ai Beni culturali. 

 

Da due anni attendiamo che l’Università e, in particolare, il corso di Laurea stipuli apposite 

convenzioni con Soprintendenze, Martà, Biblioteche, Arsenale, Archivio di Stato, ecc. 

Queste convenzioni sono strategiche per un corso di laurea che non può e non deve essere solo 

teorico. 

Cè la disponibilità del Soprintendente ma anche e soprattutto del Coordinatore del Corso di laurea 

prof.ssa Grazia Di Staso che tanto si è spesa in questi anni per Taranto, e del Direttore Totaro. 

Chiedo cortesemente che venga fissata nei prossimi giorni una data per la sottoscrizione delle 

suddette convenzioni. 

 

In fiduciosa attesa, cordiali saluti 

Carmine Carlucci 

 

Taranto 26 maggio ‘15 
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