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Chi.mo sign. Ministro 
Sen. Stefania Giannini 
e p.c. 
Presidente Matteo Renzi 
Preg.mi Sottosegretari 
Sen. Angela D'Onghia 
On. Roberto Reggi 
  
Il 22 luglio scorso avemmo l'onore di consegnare ai funzionari del Gabinetto del Ministro della 
Pubblica Istruzione il documento del Comitato per la Qualità della Vita sul "Sistema 
Universitario Jonico", nonché l'invito alla Giornata dell'Università Jonica del prossimo 22 
settembre (documenti che si allegano). 
C'è da considerare che detti documenti erano stati precedentemente inviati al Presidente del 
Consiglio dott. Matteo Renzi. 
Con viva sorpresa, mentre c'è stato riscontro da parte del Presidente Renzi, nulla è pervenuto 
da Lei Signor Ministro della quale è nota la disponibilità al confronto. 
In tale ottica, si ripropone alla Sua attenzione la situazione del Sistema Universitario Jonico 
che peraltro, in questi giorni, registra ulteriori criticità per quel che riguarda le Professioni 
Sanitarie a causa della mancata definizione da parte del MIUR del contenzioso con 
l'Università di Bari riferita all'area Sanitaria. 
L'auspicio è che, nelle more dei provvedimenti sull'Università, anche in riferimento alla Legge 
di Stabilità, il Governo preveda le richieste deroghe e risorse per il consolidamento e lo 
sviluppo del sistema Universitario Jonico, i cui corsi di laurea, non possono e non devono 
essere espressioni di sedi decentrate essendo stati istituiti per esplicita volontà del Legislatore. 
Nell'immediato, s'impone la definizione del citato contenzioso onde confermare a Taranto i 
corsi delle Professioni Sanitarie. 
Inoltre, si coglie l'occasione, nelle more della definizione dei decreti attuativi sulle competenze 
delle Province, un tempestivo intervento finalizzato ad avviare la statizzazione dell'istituto di 
Studi Musicale Giovanni Paesiello di Taranto. 
Si auspica un sollecito riscontro a quanto sopra esposto, magari anche attraverso a 
partecipazione alla Giornata dell'Università Jonica del Ministro o di uno dei Sottosegretari ai 
quali  e indirizzata la presente. 
L'invito è rivolto dall'associazione culturale che da 32 anni si batte per l'Università a Taranto, 
grazie anche al sostegno degli 83.000 cittadini che, come risulta dagli atti Parlamentari, nel 
solo mese di gennaio 1984, sottoscrissero la Petizione Popolare "La città chiede l'Università" 
Cordiali saluti 
Carmine Carlucci (Presidente del CQV) 
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