
 

                                                                                
Festa della Scuola e giornata dei Talenti : rinviate al 2021 
 
Il Comitato per la qualità della vita, preso atto delle disposizioni ministeriali che 
“vietano” di fatto di “festeggiare la conclusione dell’anno scolastico e universitario, 
che  il CQV ,da anni , declina con la Festa della Scuola, nel rinviare al 2021 ogni 
iniziativa compreso la Giornata dei Talenti, intende sottoporre all’attenzione degli 
studenti, operatori scolastici, genitori le seguenti riflessioni: 

 
Premessa 
 La nostra città, i nostri territori devono capire l’importanza strategica di dare ai propri cittadini 
opportunità di crescita intellettuale e di comprensione attraverso politiche culturali intelligenti e 
coraggiose. 
I nostri giovani, malgrado debbano ogni giorno confrontarsi con un contesto cinico e mortificante, 
devono essere  messi in condizione di perseguire, con coraggio ed ostinazione, un progetto 
professionale che dia loro modo di mettere a frutto la loro intelligenza, la loro creatività, le loro 
competenze. 
In tale ottica la Scuola e l’Università a Taranto e nella Provincia  potrebbero ,anzi dovranno,  svolgere 
un ruolo sempre più incisivo e strategico. 
 
“ La pandemia ci ha fatto scoprire quanto è grave e profonda la povertà educativa. Le drammatiche 
diseguaglianze emerse con la scuola a distanza , il trenta per cewnto dei bambini e ragazzi tagliati 
fuori dalla didattica oniline , hanno mostrato con chiarezza che esiste un esercito di esxclusi di cui 
dobbiamo occuparci, a cominciare dal  prossimo anno scolastico e universitario. Prina che sia 
troppo tardi. ( Save the Children italia) 
 
Dobbiamo rimettere al centro dell’agenda politica il tema della povertà educativa, interpretando il 
cosidetto “distanziamento sociale” come una vera opportunità per: eliminare le “classi pollaio” , 
valorizzare  il ruolo educativo dei docenti, individuare  aule, spazi e , in genere, strutture idonei per 
una didattica moderna. 
La formazione dei nostri giovani punti prioritariamente al puperamnento della povertà educativa e al 
“recupero dell’autostima”. 
  
 

Cari studenti e studentesse, 
 
con questa premessa, che diventa un vero e proprio impegno non solo per il CQV , 
desidero formulare a Voi tutti l’augurio di concludere questo tormentato anno 
scolastico e accademico in seranità e speranza per giorni migliori. 
A chi di voi si accinge a  cimentarsi  negli esami di “licenza media” e di stato, 
l’augurio di un brillante successo e, ai maturandii,  d’intesa con le famiglie, di 
completare la  formazione scegliendo ,tra le varie università italiane, il Sistema  
universitario jonico. 

- A Taranto sono istituiti per l’anno accademico  2020-21, con delibere dei Senati 

Accademici dell’Università e del Politecnico di Bari  : 

a) Dipartimento Jonico in sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

Società,Ambiente,Culture( Università degli Studi di Bari, sede di Taranto):  

1) Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende 

2) Laurea Magistrale in Strategia d’Impresa e management 



3) Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

4) Laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 

l’interculturalità; 
5) Laurea in Scienze  e gestione delle Attività Marittime  

6) Scienze strategiche e marittimo-portuali nella classe difesa e Sicurezza) 

7) Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ( ex sede della Banca 

d’Italia)  

8) Scienze Ambientali; 

9) Scienze della natura e dell’Ambiente  

10)  Informatica e comunicazione digitale; 

11) Laurea magistrale in sicurezza informatica; 

12)   Professioni Sanitarie( Scienze Infermieristiche, Scienze fisioterapiche, Tecnici 

per la prevenzione sui posti di lavoro) , tutti afferenti a Dipartimenti istituiti a 

Bari ( Cittadella della Carità) 

13) Laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport  

b) Centro interdipartimentale di ricerca “ Magna Grecia”( Politecnico di Bari, sede di 

Taranto):  

a) Lauree Triennali: 

1) Ingegneria dei sistemi aereospaziali 

2) Ingegneria civile e ambientale 

b) Lauree Magistrali: 

1) Ingegneria Meccanica 

2) Ingegneria per l’ambiente e il Territorio 

3) Aerospace Engineering 

4) Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio ( archeologia e 

restauro) 

 
Questa l’offerta formativa che si completa con i Corsi della LUMSA: 
 

a) Laurea del servizio sociale e del non profit 
b) Laurea magistrale programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali 
 
 e dell’Istituto di Studi Musicali G. PAISIELLO di Taranto 
 

a) Corsi di formazione pre-accademica 
b) Corsi accademici di 1° livello 
c) Corsi accademici di 2° livello 



 
e nell’ambito della ricerca con : 

- Il Polo scientifico tecnologico Magna Grecia 
- il Centro Studi Magna Grecia 
- il Centro ambiente e salute dell’ARPA 
- Centro di medicina preventiva  
- Ospedale MM Taranto 
- il CNR Taranto 
- TECNOPOLO 

Master, Dottorati di Ricerca,specializzazioni 
 
Servizi per gli studenti : 
 
ADISU, palazzo Galeota Taranto 
Segreteria Universitaria presso Palazzo D’Aquino 
 
 

è un’offerta formativa universitaria di notevole spessore accademico proiettata 
verso la ricerca che, INSIEME dovremo consolidare e sviluppare superando le 
                               
                                       CRITICITA’  
e  istituendo e attivando: 
Scienze dei Beni culturali, Scuola dei Beni culturali e Scuola superiore in beni archeologici, 

architettonici e paesaggio, Lauree dell’area umanistica ; 

Scienze della Maricoltura  

Dipartimento bio-medico e Ospedale virtuale  

Le lauree magistrali  

Il Presidio medico-veterinario per la fauna marina protetta 
 
 la FILIERA DEI SAPERI 
 
 
Preso atto della volontà del Governo di puntare sulla Conoscenza per lo sviluppo 
socio-economico del Paese,  s’impone  consolidare il sistema  universitario jonico:  
 
a) Istituendo con il decreto Cantiere Taranto il POLO UNIVERSITARIO AUTONOMO 
di Taranto; 
 
b)finanziamento di un piano straordinario di reclutamento per ricercatori a tempo 
determinato e deroghe in materia di offerta formativa e finanziamento delle sedi di 
Taranto dell’Università e del Politecnico di Bari 
c) statizzazione dell’Istituto di studi Musicali  Paisiello di Taranto 
d)trasformazione del CUJ in FONDAZIONE a sostegno della ricerca a Taranto 
e) nuovo Patto con il coordinamento del Prefetto di Taranto per il consolidamento e 
lo sviluppo del Sistema Universitario  jonico 
f) una edilizia scolastica a norma, a cominciare dal Palazzo degli Uffici  e il “ 
recupero del patrimonio librario del Liceo Archita e dell’istituto Magna Grecia 
 
La “ Filiera dei Saperi ”, completata da una  articolata offerta formativa scolastica 
con particolare riferimento all’istituto nautico( scuola del mare) , al liceo Coretico  e 
all’Istituto Tecnico Superiore per la moda   ,deve  rappresentare  i” fondamentali” su 
cui costruire il nuovo tessuto economico sociale del territorio jonico, il suo 



sviluppo, una nuova prospettiva sia per le attività ecocomnpatibili della grande 
industria , sia per le nuove opportunità di lavoro a cominciare dal recupero delle 
attività e delle professioni del mare, del porto e dell’agricoltura. 
 
…”un legno da far ardere” diceva Plutarco e il CQV vuole contribuire alla 
concretizzazione di questo pensiero antico e sempre attuale assicurando l’impegno 
a incalzare amministratori e politici affinché alle promesse seguano i fatti e le 
risposte concrete. 
 

 

Ma il  modesto impegno del CQV  è anche finalizzato a puntare ad un vero 

riconoscimento del “ merito” 

 

Anche quest’anno è indetto  dal 15 settembre al 16  ottobre ’20 il  MESE DELLA 

MERITOCRAZIA , tante iniziative ed eventi e Consegna delle Pergamene : 
 
  UNA SCUOLA PER LA VITA  ai maturati con 100 e 100 e lode 
  UNA VITA PER LA SCUOLA  ai pensionati della scuola dal 1° /9/’17 
Una “tessera” per il mio futuro ai promossi delle medie con lode 
La nostra Università per il mio futuro: 

- ai laureati dell’Università, del Politecnico e della Lumsa 
- ai laureati dell’ist Musicale Paisiello di Taranto 
- ai laureati tarantini dell’Accademia di Belle Arti di Lecce   

                         Concerto 

 Sono queste “ opportunità”  per confermare  un impegno unitario della realtà 

jonica a  realizzare a Taranto una formazione di eccellenza e, nello stesso tempo,  

ad accompagnare gli studenti e i laureati ,  anche nelle scelte professionali e 

lavorative 

 

E’ questo, cari studenti e studentesse ,  l’augurio con il quale il CQV intende 

accompagnare il vostro impegno durante la “maturità”, il completamento degli 

studi, la realizzazione professionale e lavorativa. 

 

Taranto 30 maggio ’20                                l’ufficio di presidenza del CQV 

 
 


