
 

 

 
Il Presidente 

 

Il CQV unitamente a varie espressioni associative del territorio ha incontrato in 

“delegazione”  nei giorni scorsi i Rappresentanti dell’intera realtà istituzionale, economica e 

sociale del territorio al fine di impegnare tutti per lo sviluppo e il consolidamento del sistema 

universitario jonico. 

 

Sono state esaminate le criticità ma anche le prospettive concordando sul ruolo strategico 

dell’Università per lo sviluppo socio-economico del territorio. 

 

In particolare è emersa l’unanime volontà per un ulteriore serio impegno per un’offerta 

formativa universitaria che, recuperando le vocazioni territoriali, impegni i giovani nella 

ricerca, creando le condizioni per il loro inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. 

 

Unanime l’adesione alla proposta di un “tavolo” presieduto dal Prefetto di Taranto per 

verificare unitariamente le azioni da svolgere, coinvolgendo anche Regione e Governo, per il 

superamento delle criticità e la stesura di UN PATTO per il consolidamento e lo sviluppo del 

sistema universitario jonico. 

 

In tale ottica la proposta afferente l’offerta formativa universitaria su Taranto da parte 

dell’Università di Bari di cui la sede di Taranto è parte integrante (la prossima battaglia sarà 

quella di cancellare Taranto dalle sedi decentrate essendo stati i Corsi istituiti dal legislatore) 

l’intera comunità jonica auspica non debba non solo cambiare  ma dal Patto dovrà poi 

discendere una più avanzata diversificazione e implementazione anche a livello di ricerca e 

post-laurea. 

 

Conseguentemente si fa appello al Dipartimento cui afferisce Scienze dei beni culturali per il 

turismo e all’intero Senato Accademico affinchè i cosiddetti “garanti” assicurino la 

prosecuzione di una esperienza voluta dal Parlamento oltre 20 anni fa. 

 

I problemi relativi ai contratti, biblioteca, servizi e prospettive saranno il primo significativo 

impegno non solo di Taranto ma della Regione e dello stesso Governo che con il recente 

decreto Taranto ha aperto le porte a investimenti concreti proprio su cultura e archeologia e 

beni culturali a Taranto. 

 

Non tarpate le ali ai giovani di Taranto Voi che avete scommesso su Taranto nella strategia 

dell’Università Aldo Moro trainante per l’intera puglia e il Paese !!. 

 

Da parte nostra in attesa del Tavolo che concordemente TUTTI stiamo chiedendo a S E il 

Prefetto di Taranto, già LE GIORNATE DELLA CULTURA JONICA E DEI BENI 

CULTURALI dal 2 al 10 aprile (il Seminario si svolgerà presso il Convento San Francesco il 10 

aprile dalle 9 alle 13)  sarà l’occasione per verificare impegni e prospettive  
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