LA NOSTRA UNIVERSITA’ PER IL MIO FUTURO: criticità e proposte
-

A Taranto sono istituiti per l’anno accademico 2018-19, con delibere dei Senati
Accademici dell’Università e del Politecnico di Bari :

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 unico in Giurisprudenza

4) Laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e
l’interculturalità;
5) Laurea in Scienze e gestione delle Attività Marittime
6) Corsi di Laurea di Scienze dei Beni culturali per il turismo, ultimo anno;
7) Scienze Ambientali;
8) Scienze della natura e dell’Ambiente ( per ora a Bari)
9) Informatica e comunicazione digitale;
10) Laurea magistrale in sicurezza informatica;
11) 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):
a) Lauree Triennali:
1) Ingegneria dei sistemi aereospaziali
2) Ingegneria civile e ambientale
b) Lauree Magistrali:
1) Ingegneria Meccanica
2) Ingegneria per l’ambiente e il Territorio
3) Aerospace Engineering

Questa l’offerta formativa che si completa con i Corsi della LUMSA:
a) Laurea del servizio sociale e del non profit
b) Laurea magistrale programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali
e dell’Istituto di Studi Musicali G. PAISIELLO di Taranto
a) Corsi di formazione pre-accademica
b) Corsi accademici di 1° livello
c) Corsi accademici di 2° livello
e nell’ambito della ricerca con :
- Il Polo scientifico tecnologico Magna Grecia
- il Centro Studi Magna Grecia
- il Centro ambiente e salute dell’ARPA
- il CNR Taranto
CRITICITA’
Risultano non attivati:
Scienze della formazione
Scienze de Beni Culturali
Scuola dei Beni Culturali MIUR MiBACT
Scuola di Specializzazione regionale in Archeologia e Restauro
Scuola di specializzazione del Poliutecnico
Scienze della Maricoltura
Laurea in Medicina
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 TARANTO è
MARE :
- 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
- Professioni del Porto e del Mare
Seconda Proposta:
puntare al Dipartimento di Medicina presso Ospedale MM
E’ urgente consolidare il sistema universitario jonico non solo attraverso il
superamento del DM 47/2013, ma anche e soprattutto:

a) cancellazione del polo jonico dall’all 1 del DM 50/2010 relativo alle sedi
decentrate;
b)finanziamento di un piano straordinario di reclutamento per ricercatori a tempo
determinato
c) statizzazione dell’Ist Paisiello di Taranto
d)trasformazione del CUJ in FONDAZIONE a sostegno della ricerca a Taranto
La “ filiera della conoscenza jonica”, completata da una articolata offerta formativa
scolastica con particolare riferimento all’istituto nautico e un forte impegno per la
sicurezza , rappresenta i” fondamentali” su cui costruire il nuovo tessuto
economico sociale del territorio jonico, il suo sviluppo, una nuova prospettiva sia
per le attività ecocomnpatibili della grande industria , sia per le nuove opportunità di
lavoro a cominciare dal recupero delle attività del mare, del porto e dell’agricoltura.
…”un legno da far ardere” diceva Plutarco e il CQV vuole contribuire alla
concretizzazione di questo pensiero antico e sempre attuale assicurando l’impegno
a incalzare amministratori e politici affinché alle promesse seguano i fatti e le
risposte concrete.
In tale ottica il CQV, d’intesa con le realtà territoriali, anche quest’anno organizza :
“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.
Le prove – gratuite – che si svolgeranno presso la BIBLIOTECA ACCLAVIO prevedono la
somministrazione dei test e la successiva “correzione ragionata” con docenti delle singole
discipline.
Inoltre durante gli incontri, i rappresentanti dell’ADISU presenteranno agli studenti i servizi per
l’Università, mentre i Rapp.ti del MFE guideranno gli studenti nella compilazione del
Curriculum Vitae secondo il modello europeo.
Questo il calendario:

venerdì 13 luglio, ore 9, Biblioteca Acclavio Taranto
Presentazione offerta formativa universitaria

“ Quale sapere per l’area jonica ? “

SIMULATE:
Venerdì 13 luglio ore 9 , Biblioteca Acclavio Taranto
Mercoledì 29 agosto ore 9 Biblioteca Acclavio taranto

Ma il modesto impegno del CQV è anche finalizzato a puntare ad un vero
riconoscimento del “ merito”

Anche quest’annoè indetto dal 20 settembre al 20 ottobre ’18 il MESE DELLA
MERITOCRAZIA , tante iniziative ed eventi a cominciare da:

Giovedì 20 settembre ’18
Ore 9,30 Salone degli Specchi Palazzo di Città Taranto
’

Forum:
LA NOSTRA UNIVERSITA’ PER IL MIO FUTURO: analisi e prospettive
Intermezzo musicale
Consegna delle Pergamene:
- ai laureati dell’Università, del Politecnico e della Lumsa
- ai laureati dell’ist Musicale Paisiello di Taranto
- ai laureati tarantini dell’Accademia di Belle Arti di Lecce

ore 18,30

Cattedrale di San Cataldo Taranto

Santa Messa di Ringraziamento , celebrata da Mons ALESSANDRO GRECO
Consegna delle Pergamene :
UNA SCUOLA PER LA VITA ai maturati con 100 e 100 e lode
UNA VITA PER LA SCUOLA ai pensionati della scuola dal 1° /9/’18
PRIMA TESSERA PER IL MIO FUTURO, studenti promossi nelle medie con lode
La consegna delle Pergamene ai maturati con 100 e 100 e lode e ai pensionati
della scuola dal 1° sett.’18 e ai Promossi delle medie con lode, proseguirà per i
residenti nei Comuni secondo il seguente calendario:

Forum SCUOLA UNIVERSITA’ LAVORO e consegna Pergamene:
- Venerdì 21 sett ore 18 Palazzo Ducale Martina
Lunedì 24 sett ore 18 Palazzo di Città Massafra
- Martedì 25 sett ore 18 palazzo di Città Castellaneta
- Mercoledì 26 sett ore 18 palazzo di Città Grottaglie
- Lunedì 1 ottobre:
- Ore 10 Cittadella della Carità, fORUM
- PROFESSIONI SANITARIE E MEDICINA : analisi e prospettive
- Consegna delle Pergamene ai Laureati nelle Professioni Sanitarie
- ore 17 Manduria: Forum e premiazioni:
- ai maturati con 100 e 100 e lode e ai pensionati della scuola dal 1° sett.’18 e ai
Promossi delle medie con lode

Sono queste “ opportunità” per confermare un impegno unitario della realtà
jonica a realizzare a Taranto una formazione di eccellenza e, nello stesso tempo,
ad accompagnare gli studenti e i laureati , anche nelle scelte professionali e
lavorative
Taranto 9 giugno ‘18

l’ufficio di presidenza del CQV

