Il Presidente

La Città chiede l’Università: STATI GENERALI DEL SISTEMA UNIVERSITARIO JONICO
3 febbraio ’18 Salone degli Specchi , Palazzo di Città Taranto
Sono trascorsi 34 anni da quel febbraio 1984 quando in Provincia il CQV consegnò le
83000 firme della Petizione Popolare alle Autorità e prese avvio l’insediamento
universitario a Taranto.
E’ noto al riguardo come il sistema universitario jonico ebbe origine da precise disposizioni ministeriali
e legislative ( legge 168/89; 341/90; 127/97; DPR 27 gennaio 1998, n 25; decreto del 30 marzo 98 e del 5
agosto 1999…….ecc); in base alle quali furono attivati a Taranto Corsi di Laurea su ambiente, maricoltura,
beni culturali e ,successivamente, professioni sanitarie, tenendo conto delle specificità, potenzialità e
vocazioni del territorio .( Ne discende che s’impone un provvedimento di legge che sancisca che
l’insediamento universitario a Taranto non può essere considerato decentramento dell’Università e sede
amministrativa del Politecnico di Bari, come riportato negli elenchi 1 e 2 dell’All B del D M 25 dicembre 2010 ,
n 50 , ma UNICUM dell’Università Aldo Moro e del Politecnico di Bari)

E’ con questo obiettivo che si “aprono sabato 3 febbraio GLI STATI GENERALI DEL SISEMA
UNIVERSITARIO JONICO “ , un momento di analisi, riflessione, prospettive che postulano
una GRANDE MOBILITAZIONE della Comunità jonica nella convinzione che ,solo un
insediamento universitario radicato anche giuridicamente nel territorio, può far svolgere
all’università il suo RUOLO di centro propulsore di saperi e ricerca , ma anche
INCUBATORE DI PROGRESSO e SVILUPPO culturale-sociale ed economico del territorio.
Nell’84 “sognammo l’Università di Taranto”, oggi ,più realisticamente puntiamo al
consolidamento e sviluppo dell’intero sistema universitario jonico che significa:
-

Università Aldo Moro e Politecnico : BARI – TARANTO
Statizzazione dell’Ist Paisiello
Rete con la LUMSA e il CNR
Razionalizzazione dell’offerta formativa universitaria pugliese attraverso il CURC
finalizzata a evitare duplicazioni di Corsi di laurea e specializzazioni , puntando a
POLI DI ECCELLENZA E RICERCA ( Scuola di specializzazione regionale di archeologia
e restauro a Taranto)
- Patto per lo sviluppo e il consolidamento del sistema universitario jonico da
sottoscrivere con il Coordinamento del Prefetto di Taranto nell’ambito della
Conferenza Provinciale Permanente tra Università, Politecnico, Comune e Provincia
di Taranto, CNR, ASL, Soprintendenza, Marta, Camera di Commercio, Marina
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-

Militare, Regione Puglia, MIUR, MIBACT con il coinvolgimento strategico-istituzionale: Tavolo
CIS e Legge regionale speciale per Taranto.
Arricchimento ( ma anche rimodulazione dei piani di studio degli attuali Corsi di
Laurea) dell’offerta formativa universitaria jonica recuperando i Corsi di laurea
afferenti delle vocazioni del territorio ( MARE, BENICULTURALI,ARCHEOLOGIA, Area Umanistica
e soprattutto RICERCA)

Questo l’impegno non solo del CQV ma dell’intera Comunità jonica nel breve e medio
termine e, comunque, in prospettiva qualora in particolare l’obiettivo dell’Università e
del Politecnico Bari/TARANTO non si realizzasse , proprio nello spirito della Petizione
Popolare è indispensabile puntare sull’UNIVERSITA’ di Taranto.
Il positivo e strategico rapporto con la Marina Militare nel settore della formazione
universitaria e della ricerca deve rappresentare il presupposto logistico ( ospedale
MM)giuridico per l’istituzione a Taranto del Dipartimento Medico ovvero del Corso di
Laurea in Medicina.
Il CQV ,con riferimento all’iniziativa degli anni 2000/2005 del CUJ,istituisce il
Coordinamento per il Corso di Laurea di Medicina a Taranto coinvolgendo l’Ordine dei
Medici , l’ASL e un “gruppo di professionisti dell’area medica jonica “ , un Gruppo di
lavoro aperto a quanti, ai vari livelli scientifici, culturali, amministrativi e politici
,intendono scommettere sul futuro accademico dell’Area Sanitaria in terra jonica.
Contestualmente sull’esperienza maturata negli oltre trent’anni d’impegno per creare
a Taranto la CULTURA DELL’UNIVERSITA’, il CQV istituisce:
lo SPORTELLO GIOVANI del CQV:
scelte scolastiche, scelte universitarie ( orientamento e simulate nelle scuole di Taranto e provincia ma
anche nelle regioni vicine) scelte di formazione professionali, ricerca prima occupazione , reinserimento
nel mercato del lavoro
Uno SPORTELLO per aiutare i GIOVANI nella scelta responsabile della Scuola, Università, lavoro,
che si avvarrà della collaborazione del Comitato scientifico del CQV, di esperti, e della
collaborazione, tra gli altri, dello SNALS.
Lo Sportello funzionerà nei giorni dispari nella sede CQV Cabrini dalle 10 alle 12 e il martedì
presso lo SNALS ; Corso Italia, 63 dalle 18 alle 20.
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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ma sinergia con la Scuola , imprese e territorio per contribuire a
creare le condizioni affinchè i nostri Giovani possano formarsi a livello di eccellenza possibilmente
a Taranto, ma comunque essere messi in condizione una volta formati di tornare in terra jonica
dove essere in grado di esprimere le loro potenzialità e vocazioni.
Il CQV contestualmente mentre “guarda al Tavolo per il consolidamento e sviluppo del sistema
universitario jonico” , decreti attuativi statizzazione del Paisiello , persegue con forza:
-

RECUPERO DELL’IDENTITA’ JONICA
Taranto nella via Francigena
Soprintendenza Magna Grecia e Chiostro di San Domenico
Scuola Pitagorica

Il CQV rivolge un APPELLO all’intera Comunità Jonica affinchè, come gli 83000 cittadini cje
democraticamente sottoscrissero la Petizione popolare , senta l’ORGOGLIO DI CREARE LE CONDIZIONI
PER UNA FORMAZIONE DI ECCELLENZA PER I GIOVANI DI TERRA JONICA puntando anche al loro in
serimento nel mondo del lavoro e delle professioni i terra jonica.
In tale ottica si articolerà il programma della GIORNATA del 3 febbraio prossimo.
I momenti musicali saranno curati al piano da VALERIO CARNAZZA del Paisiello
I “premiati”. Gaetano Dammacco, Antonio Stragapede, Giuseppe Pascazio,Marinella Sibilla, Walter
Amorosini sono espressione d’impegno del sistema universitario jonioco
Piero Fumarola , un “ grande docente” nato a Taranto e..emigrato senza ritorno all’Unisalento
Maria Cristina La Spada , un piccolo talento troppo presto IN CAMMINO VERRSO LA LUCE
Fabio Ligonzo e Filomena Pisconti due TALENTI JONICI JUNIOR
Taranto 31 gennaio ’18, San Giovanni Bosco, il Santo dei Giovani e Provincia di Taranto sede di quel
Consorzio Universitario per vari decenni “motore dell’insediamento universitario a Taranto”
l’Ufficio di Presidenza del CQV
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