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Viti: si riattivi Corso di Laurea in Scienze geologiche

13/10/2012 13:08 “Importante il contributo che può offrire un qualificato processo formativo su un tema
che coinvolge criticità e valori di un territorio segnato da interessi assai significativi”

AGR Riattivare il Corso di Laurea Magistrale (biennale) in "Scienze e tecnologie geologiche per
l'ambiente", facendo leva sulle risorse previste dall'Accordo di programmazione Unibas-Regione-Miur
del 3/8/2011. E’ l’appello che l'assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Viti, ha rivolto al magnifico
Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, Mauro Fiorentino. "Non sfuggirà certamente alla
sensibilità del mondo accademico lucano – ha affermato Viti - l'assoluta urgenza che si dia vita ad un
corso completo di studi nell'ambito delle Scienze della Terra, proprio per l'importanza del ".
L'assessore Viti ha inoltre dichiarato la disponibilità del Governo regionale a un approfondimento delle
questioni che sono insorte finalizzato alle soluzioni che vengono sollecitate.
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18:12  Rischio disimpegno fondi Feasr,
interrogazione di Mazzeo

17:52  Confsal: accanimento del governo contro
mondo scolastico

17:41  Acqua: Al, crediti per 1,6 mln da attività
commerciali

17:16  Matera, Unitep: il 16 iniziano i corsi

16:36  Cia: “bandiere arancioni” in sintonia con Carta
di Matera

15:57  Potenza, Idv: numerose firme per i quattro
referendum

15:52  Sistema di incubatori: sostegno a iniziative di
giovani e imprese

15:45  Totaro a Trieste per "Barcolana" presenta la
Basilicata Verde

15:36  Idv. a Potenza incontro con lavoratori Cotrab

15:30  Matera, presentata raccolta firme per
referendum lavoro
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