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       3 febbraio 1984 LA CITTA’ CHIEDE L’UNIVERSITA’ 3 febbraio 2017 

             Stati  generali dell’Università e della ricerca in terra jonica 

“ che i giovani di oggi non debbano dire domani che i loro padri, per meschine lotte intestine o per miopia 

intellettuale, hanno, ancora una volta, tradito una speranza collettiva”(petizione dell’84) 

Che  i nostri giovani non debbano continuare ad essere costretti a lasciare Taranto e l’Italia non solo per 

raggiungere una formazione di eccellenza, ma l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni 

depauperando il territorio jonico e, come è purtroppo avvenuto per Francesco, Valeria, Fabrizia, perdere 

la vita in una fredda sala d’ospedale senza il “calore della famiglia”. 

E’ questo il “messaggio appello” alla base della “celebrazione della tradizionale Giornata del 3 febbraio 

quando nell’84 furono presentate alle Autorità le 83000 firme della Petizione popolare LA CITTA’ CHIEDE 

L’UNIVERSITÁ, una GIORNATA che prendendo atto della presenza a Taranto di un articolato sistema 

universitario, diventa STATI GENERALI DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RCERCA IN TERRA JONICA, un serio 

momento di riflessione sullo stato dell’arte, partendo dalle carenze e dalle attese deluse,  ma, 

soprattutto, sulle prospettive di sviluppo e consolidamento del sistema. 

L’articolazione del programma della GIORNATA   fa riferimento a questo obiettivo a cominciare dalla 

sede. L’aula 1 del corso di laurea di ECONOMIA in via Lago Maggiore, una delle prime sedi della 

università jonica, in una  “periferia abbandonata”, una struttura che da SEMPRE NECESSITA DI 

MANUTENZIONE, e proprio per le tante carenze spinge a ipotizzare il trasferimento nel Convento San 

Francesco, in quel Dipartimento Jonico di cui il Corso di laurea è parte importante e significativa. 

PATTO PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO JONICO 

E’ l’ambizioso obiettivo postulato dall’azione del CQV e condivisa in maniera concreta e strategica da S E 

il Prefetto di Taranto che ha insediato  apposito TAVOLO che finalmente dopo un “vuoto giuridico di tre 

anni” dovrebbe portare, in tempi brevi, alla sottoscrizione di impegni tra le Università presenti sul 

territorio e tutte le realtà amministrative, istituzionali, imprenditoriali,  compreso la Regione puglia e lo 

stesso MIUR, sciogliendo anche il nodo CUJ. 

Rileggere e programmare UNITARIAMENTE l’offerta formativa universitaria con un forte impregno alla 

ricerca ma anche non trascurando le potenzialità e le vocazioni del territorio che sono: mare, beni 

culturali, ambiente, porto, agricoltura. 

La Filiera del mare e della Nautica possono e devono essere una delle TESSERE DEL SISTEMA a condizione 

che valorizzando le potenzialità della Scuola, nella fattispecie il percorso ex nautico dell’Archimede, 

RECUPERI la FORMAZIONE ACCADEMICA DI MARICULTURA dalla quale può anche articolarsi il Master di 

1° livello di design nautico contestualmente al recupero del progetto “Presidio medico-veterinario per la 

fauna marina protetta” il cui contenitore , risolto il contenzioso, è già pronto per ospitare questa realtà 

accademica in sinergia con la progettualità di Palazzo Amati, nonché il Museo del Mare in Arsenale. 
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Si inserisce in tale contesto la premiazione della borsa di Studio Gennarini: 

                      “ L’arrivo di una nave mercantile nel porto di Taranto: cosa     

                    produce in termini  di lavoro e, conseguente, economia”   

una pregevole iniziativa che mentre affronta l’argomento PORTO, concretizza 

l’impegno formativo degli studenti di Economia , ma soprattutto, evidenzia la 

necessità dell’impegno dei privati per sostenere l’università e la ricerca. 

Come ogni anno il 3 febbraio il CQV consegna le TARGHE La città chiede l’Università a 

coloro che nell’anno si sono spesi per l’università: 

- Sen ANGELA D’ONGHIA per il suo impegno per il Paisiello, che se il Parlamento 

non procede alla statizzazione, rischia di chiudere; 

- E proprio prendendo atto della professionalità dei Maestri del Paisiello la targa al 

maestro NICOLA LOCRITANI; 

- Prof.ssa MARIA TERESA CAPUTI JAMBRENGHI, espressione dell’impegno del 

Dipartimento Jonico che dovrà essere ulteriormente allargato e sostenuto 

- Prof FRANCESCO SCAPATI in rappresentanza della LUMSA, una realtà 

accademica privata ma fortemente incardinata nel territorio anche 

all’infaticabile impegno dei suoi docenti sostenuti da S E Rev.ma Mons FILIPPO 

SANTORO; 

- Prof.ssa DOMENICA COSTANTINO, ricercatrice del Politecnico sede di Taranto 

che nella sua articolazione accademica si auspica possa realizzare in città 

vecchia la Scuola di specializzazione in Beni architettonici del paesaggio, storia e 

restauro dell’architettura antica coordinata dal prof GIORGIO ROCCO, tarantino. 

Una Scuola che dovrebbe realizzare LA FILIERA DELL’ARTE con il recupero di 

Scienze dei beni culturali, la Scuola di Beni culturali, la conseguente sinergia con 

la Soprintendenza archeologica della Magna Grecia con annesso Chiostro di San 

Domenico e la collaborazione con il MARTA, MUDI, Castello Aragonese. 

MARINA MILITARE  

Così come nel Patto del 2010/13 diventa strategica la sottoscrizione del Patto da 

parte della MARINA che, peraltro per accordi e protocolli istituzionali con l’Università 

di Bari, è già parte integrante del sistema universitario jonico con i Corsi presso la 

Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto, con l’Ospedale MM, il Castello 

Aragonese  
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Ma, proprio nel rigoroso rispetto delle competenze istituzionali, si inserisce la proposta 

di istituire presso l’Ospedale MM il Laboratorio di igiene mentale, ipotizzando il 

Dipartimento bio-medico. 

Un DIPARTIMENTO che in sinergia con l’ASL tenga conto che: 

-l'istituzione del POLO ONCOLOGICO SS Annunziata-Moscati, con autonomia assistenziale ed 

eventuali convenzioni scientifiche con l'istituto di ricerca di Bari   è uno dei presupposti per  

l'ampliamento dell'area sanitaria jonica che non può prescindere da un forte ancoraggio 

accademico e di ricerca: 

- l'ampliamento delle Professioni Sanitarie e, in particolare, un nuovo corso di Laurea: Tecnico di 

laboratorio biomedico; 

. clinicizzazione del Presidio di Grottaglie e conseguente Presidio di riabilitazione post-chirurgica; 

- una sempre maggiore  sinergia con la Marina Militare e, in particolare, con l'Ospedale MM con la 

possibilità di utilizzo oltre che della Camera Iperbarica anche dell'istituzione del Laboratorio di 

igiene mentale 

e realizzi l’istituzione del Corso di Laurea in Medicina 

La MEDICINA a Taranto ha delle ECCELLENZE, dei TALENTI 

Tra i tanti, dopo Salvatore Pisconti, la targa TALENTO JONICO sarà consegnata a: 

dott GIUSEPPE ADDABBO e dott ANTONIO LILLO 

RICERCA 

La presenza a Taranto di Centri di Ricerca: 

- CNR Istituto per l’ambiente marino costiero 

- Il Polo scientifico tecnologico Magna Grecia 

- Il Centro Studi magna Grecia 

- Il Centro Ambiente e salute 

-  La consapevolezza che l’università non può e non deve essere né “lezionificio”, né 

esamificio ma soprattutto RICERCA, impone una strategia NUOVA E CONCRETA che 

proprio valorizzando i CENTRI DI RICERCA, anche nel PATTO porti all’assunzione di 

precisi impegni e, soprattutto, a correlazioni e sinergie. 

Con questo impegno, che il 3 febbraio si concretizzerà con il coinvolgimento degli 

studenti sia della Consulta della Scuola Secondaria Superiore sia delle Rappresentanze 

studentesche accademiche, il CQV auspica il più ampio coinvolgimento della realtà 

istituzionale e socio-economico del territorio. 
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