
 

 

 
Il Presidente 

 

Preg.mo Presidente 

Dott MICHELE EMILIANO 

 

 Dopo il Forum delle settimane scorse e il Suo articolato e programmatico intervento, una 

serie di “eventi” hanno confermato la reale possibilità di istituire a Taranto, per l’anno 

accademico 2019/20, il Corso di laurea di Medicina in italiano a Taranto per 60 posti. 

 

Mi riferisco, ovviamente, sia alle deliberazioni della Scuola di Medicina e del Senato 

dell’Università di Bari, sia alla Convenzione tra Comune di Taranto e Università, sia al 

recente bando della Scuola di Medicina  per il “reclutamento” di docenti per l’anno 

accademico 2019/20 sia per Medicina, sia per Scienze Motorie (nella fattispecie magistrale di 

Scienze dello sport a Taranto). 

 

Questo Comitato con riferimento al Suo impegno a sostenere l’istituzione del Corso di laurea 

di Medicina a Taranto qualora l’Università l’avesse deliberato, si permette sottoporre, alla 

Sua attenta e disponibile attenzione, la richiesta di prevedere il finanziamento di alcuni posti 

di ricercatori di tipo B, (la cui spesa è di 1.126.362 euro per ricercatore), a sostegno 

dell’istituzione e attivazione del Corso di Laurea di Medicina  per l’A.A. 2019/20 a Taranto. 

 

Riprendendo quanto scritto nell’appello per Medicina a Taranto, anche con riferimento alla 

recente riunione del TAVOLO CIS, sempre più importante diventa il ruolo della Regione per 

un effettivo e concreto sviluppo e consolidamento del Sistema universitario jonico. 

 

Il Corso di Laurea di Medicina può rappresentare la chiave di volta di tale sviluppo da 

inserire nel più generale PATTO PER L’UNIVERSITA’ da sottoscrivere al “tavolo” 

coordinato da S E il Prefetto di Taranto, con il coinvolgimento, oltre al Comune e Provincia di 

Taranto, della Regione, dell’Università e del Politecnico di Bari, dell’Ist Paisiello (che in attesa 

di statizzazione vede i maestri da mese senza stipendio), della Camera di Commercio, della 

Marina Militare, MIUR, MIBACT. 

 

Su questo obiettivo si dispiega la umile azione del Comitato per la qualità della vita nella 

consapevolezza che strategico è il ruolo della Regione Puglia. 

 

In fiduciosa attesa di riscontro positivo alla presente nota, cordiali saluti 

 

Taranto 27 aprile ’19                                Carmine Carlucci 
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