Dalla Giornata dell’Università jonica: criticità e prospettive
NO al trasferimento a Bari delle Professioni Sanitarie
NO agli esami a Bari il 14 e 15 ottobre delle Professioni Sanitarie
NO al non funzionamento dei laboratori a Scienze
NO alla chiusura della biblioteca a Scienze
NO alla precarietà dei corsi di Studio, in primis Scienze dei beni culturali per il turismo
NO alla definizione dell’insediamento universitario a Taranto come sede decentrata: il legislatore ha
a suo tempo deciso di istituire a Taranto Ingegneria come sede amministrativa del Politecnico e i
Corsi di Laurea dell’Università di Bari sono stati istituiti dal Parlamento
NO alla precarietà dell’Ist di Studi Musicali G Paisiello
NO alla continuazione del commissariamento del CUJ
SI A UN SISTEMA UNIVERSITARIO JONICO CHIAVE DI VOLTA DELLO SVILUPPO
DELL’AREA JONICA attraverso deroghe e risorse da parte del Governo, Regione, privati a
cominciare dalla grande industria
SI ALLA MOBILITAZIONHE DELLA COMUNITA’ JONICA PER LA CENTRALITA’ DELLA
CONOSCENZA
E’ stata questa la proposta formulata con forza dal presidente del CQV Carmine Carlucci
introducendo il Seminario su LA NOSTRA UNIVERSITA’ PER IL MIO FUTURO,
magistralmente coordinato dal giornalista SILVANO TREVISANI
Il Seminario aperto dalle note della pianista MARIACOSTANZA D’AGOSTINO, laureata al
Paisiello, e la partecipazione di un pubblico attento composto da cittadini, maturati eccellenti,
laureati del Paisiello e dell’Università, ma anche da rappresentanti istituzionali dall’ass. Cisberto
Zaccheo, al consigliere regionale Laddomada, al prof Antonio Basile dell’Accademia di belle arti di
Lecce, ai docenti universitari Nico Abene e Ciro Monteleone e ai Rappresentanti del Politecnico,
prof PAOLO ORESTA e il delegato dell’Università di Bari prof RICCARDO PAGANO, ha
scandagliato con grande sincerità tutte le problematiche dell’insediamento universitario a Taranto.
ORESTA ha messo in evidenza le positive azioni che sta svolgendo il Politecnico per Taranto dalla
diversificazione dei Corsi di studio al progetto GREEN CAMPUS.
Pagano nel suo ampio ed articolato intervento pur confermando l’impegno dell’Università di bari
per Taranto ha fortemente criticato l’immobilismo della comunità jonica che non ha ancora la
consapevolezza del ruolo dell’università per il territorio e, conseguentemente, non ha la forza per
dire NO ad ulteriori colonizzazioni proponendo le strategie per il futuro, un futuro che sono
investendo nella scuola e nell’università può contribuire a uscire dalla crisi che distrugge il territorio
jonico.
LADDOMADA concordando con le analisi dei relatori, ha assicurato il suo impegno per un tavolo
di lavoro che affronti le criticità del sistema.
Sulle note della pianista MARIACOSTANZA D’AGOSTINO si è quindi proceduto, fra l’emozione
dei giovani e dei genitori, alla consegna delle PERGAMENE : LA NOSTRA UNIVERSITA’ PER IL
MIO FUTURO e UNA SCUOLA PER LA VITA
Taranto 22 settembre ‘14
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