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Preg.mi Presidenti 

Consigli di Istituto 

delle Scuole di Taranto e Provincia 

 

OGGETTO: Consulta per l’Università di Taranto 

 

Mentre si conclude l’anno scolastico e oltre 6000 studenti si apprestano a partecipare agli esami di 

stato per conseguire la meritata Maturità, il Comitato per la qualità della Vita che ho lì’onore di 

rappresentare nel suo impegno trentennale per l’Università a Taranto – ricordo gli 83000 cittadini che 

nel 1984 sottoscrissero la Petizione popolare LA CITTA’ CHIEDE L’UNIVERSITA’, petizione che 

avvio le deliberazioni del Legislatore per l’istituzione a Taranto dei Corsi di Laurea dell’Università e 

del Politecnico di Bari-  ritenendo strategico il ruolo dei Genitori, e nella fattispecie dei 

Rappresentanti eletti nei Consigli di Istitut9o, ha deciso di istituire,nell’ambito della Sua 

organizzazione statutaria,  la CONSULTA DEI GENITORI PER L’UNIVERSITA’ DI TARANTO. 

 

Oggi a Taranto è presente un significativo Sistema universitario : dal Dipartimento Jonico ai Corsi 

dell’Università di Bari, ai Corsi del Politecnico, all’Ist Paisielloi, alla LUMSA, ma anche una 

importante  realtà di ricerca : CNR e Polo scientifico-tecnologico Magna Grecia. 

Purtroppo emergono alcune criticità e, soprattutto da  un lato l’assenza di Corsi di Laurea 

corrispondenti alle vocazioni del territorio: Scienze dei Beni Culturali, Maricultura, Lauree 

Umanistiche ,Medicina,  dall’altro  le scarse possibilità dei laureati a Taranto di inserirsi nel mondo 

del lavoro e della professioni. 

Per lo sviluppo e consolidamento del sistema universitario jonico è istituito presso la Prefettura un 

apposito Tavolo che S E il Prefetto dott DONATO CAFAGNA convocherà nelle prossime settimane. 

 

La Consulta che mercoledì 14 giugno alle ore 17 presso la Biblioteca Acclavio, p,le Bestat il CQV 

intende insediare dovrà approfondire tutte le problematiche afferenti l’Università di Taranto 

diventando realtà propositiva strategica per il futuro dei giovani jonici. 

 

In tale ottica mi pregio chiedere alle SS VV di voler partecipare all’incontro del 14 giugno, magari 

estendendo l’invito ai Componenti le Giunte. 

Nel corso dell’incontro si discuterà: 

- Rapporto tra scuola, università, ricerca 

- Edilizia scolastica e universitaria 

- Patto per lo sviluppo e consolidamento del sistema universitario jonico 

- SIMULATE per l’accesso ai Corsi a numero programmato ( gratuite) 

- Sicurezza nelle scuole e nell’università 

- Presentazione a cura di Anna Maria La Neve del gruppo d’ascolto on line 

:qualitadellavitapertaranto@gmail.com 

 

In fiduciosa attesa di incontro, cordiali saluti 

Carmine Carlucci, presidente CQV 

Cell 336445836 

Taranto 12  giugno ‘17 

 

 

mailto:comitatoqualitavita@libero.it


 
 
 
Il Presidente 

Sede sociale Via Nitti, 97 - Taranto 

Sede operativa Via Rintone, 20 - Taranto (Istituto Cabrini 2° piano) 

Email: comitatoqualitavita@libero.it  cell. 336445836 

 

 

 

mailto:comitatoqualitavita@libero.it

