
                                        

                               

 

 
                  
La lettura degli Statuti in applicazione delle legge 24/07/2010  porta ad affermare che 
senza i DIPARTIMENTI non c’è università se per università intendiamo oltre alle 
lezioni e agli esami, anche la ricerca . 
                                  SI PROPONE  
MORAL SUASION 
- dissuasivo nei confronti dei docenti nominati a Taranto nell’ambito dei Corsi di 
Laurea del polo universitario jonico per  “dissuaderli ad afferire ai Dipartimenti di 
Bari” 
- persuasivo affinché tutti assumano un comportamento virtuoso  che porti ad una 
“correttezza di comportamento” che non viene direttamente dalla normativa e da un 
regolamento, ma venga ritenuto vincolante per il raggiungimento degli obiettivi che 
erano alla base della nomina a Taranto, ovvero lo sviluppo e il consolidamento del 
polo universitario jonico, strategico allo stesso sviluppo dell’Università Aldo Moro e 
del Politecnico di Bari.   
Se  il Centro interuniversitario di Ingegneria che parte il 1° dicembre  è solo un atto 
di buona volontà per Taranto ma  non è il DIPARTIMENTO che svolge una azione 
strategica per la ricerca,  MORAL SUASION venga esercitata, anche dai Magnifici 
Rettori, per un Dipartimento fra Ingegneria e Scienze 
                                 SI CHIEDE  
 condividendo anche le proposte che vengono dagli studenti medi e universitari che 
“emerga la consapevolezza dell’esigenza di un reale impegno collettivo per il futuro 
del nostro polo universitario jonico, anche attraverso l’insediamento di un tavolo 
d’intesa permanente con gli enti territoriali e le varie realtà sociali, economiche e 
produttive del territorio al fine di predisporre un programma strutturale finalizzato 
ad una solida strategia progettuale per lo sviluppo del polo universitario jonico. 
                   NE DISCENDE LA RICHIESTA  
dell ’istituzione di almeno DUE DIPARTIMENTI a Taranto con la conseguente 
istituzione della SCUOLA JONICA onde  puntare a: 

- a una offerta formativa differenziata con esplicito riferimento alle risorse e 
caratteristiche del territorio,  ma anche tenendo presente  la originalità e, 
soprattutto, la ricerca; 

- accanto alle Lauree cosiddette “generalistiche” dell’area giuridico-economica 
e dell’ingegneria, ma con specifiche caratterizzazioni, l’istituzione di Lauree 
magistrali con riferimento a Scienze dei Beni culturali per il turismo, Scienze 
della Maricoltura, Scienze ambientali, Gerimaco, Professioni Sanitarie e 
Medicina al fine di  creare le condizioni per formare giovani preparati per 
inserirsi nel tessuto professionale e lavorativo del territorio;  

- alla RICERCA  che non può che realizzarsi fornendo strumenti per il suo 
sviluppo con strutture idonee e organizzate, laboratori, biblioteche. In tale 



ottica il Polo scientifico tecnologico Magna Grecia può essere uno dei tasselli 
fondamentali  

- SERVIZI: l’ottimazione dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio 
anche con riferimento ai trasporti, alla casa dello studente, alle mense, 
diventa strategico per centrare l’obiettivo della CULTURA DELL’UNIVERSITA’  

- MORAL SUASION  
- Nei confronti del Sindaco e del Presidente della Provincia di Taranto nonchè 

dei  Consiglieri Comunali e Provinciali di Taranto affinché, nell’esaminare il 
PATTO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO DEL POLO 
UNIVERSITARIO JONICO, valutino: 

- a) la possibilità di estendere il Patto alla II Facoltà di Ingegneria di Taranto e, 
quindi, al Politecnico di Bari (tenendo presente anche dell’esistenza a Taranto 
dell’Istituto di Studi musicali G.Paisiello, della LUMSA,  e di prestigiosi istituti 
scientifici pubblici e privati quali l’ex Talassografico CNR, l’Osservatorio Ferrajolo, 
ecc);   

- b) chiariscano i ruoli dei soggetti firmatari con particolare riferimento alla 
Fondazione S.Raffaele del Mediterraneo; 

- c) impegnino l’Università e il Politecnico alla istituzione dei DIPARTIMENTI, 
chiarendo anche la futura offerta formativa, anche attraverso la ridefinizione 
dei piani di studio,  con riferimento alle lauree magistrali, a Scienze della 
Maricoltura, Gerimaco, Scienze Ambientali, master, specializzazioni, corsi 
post-lauream; 

- d) chiedano il coinvolgimento della Regione Puglia non solo con riferimento 
al rapporto con l’ASL per quel che attiene le Professioni Sanitarie e, in 
prospettiva, Medicina, ma anche per la diversificazione dei Corsi di Laurea, 
pur nell’autonomia delle Università, sul territorio pugliese; 

- e) impegnino Comune e Provincia di Taranto per l’istituzione – in sostituzione 
del CUJ – di una Fondazione di  Comunita’;    

- MORAL SUASION  
- Da parte di S E il Prefetto di Taranto che, preso atto della necessità di 

nominare il Commissario liquidatore del CUJ, coinvolga i rappresentanti oltre 
che delle Istituzioni, delle Imprese, istituti di Credito, Associazioni per 
l’istituzione di una FONDAZIONE a sostegno dello sviluppo e del 
consolidamento del polo universitario jonico nel segno della ricerca;  

- MORAL SUASION 
- Da parte dei Consiglieri regionali e dei Parlamentari jonici per una azione 

forte  sia a livello regionale che nazionale, che – come hanno scritto gli 
studenti- in un’ottica di sviluppo della competitività del sistema economico 
jonico - punti al futuro dei laureandi e laureati a Taranto, incida positivamente 
per  “frenare la fuga dei cervelli”, crei  le condizioni per il futuro della Città e 
dei Cittadini jonici  

 
Taranto 30 novembre ’11   
 

 


