
 

                                                                                
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. 
 

Cari Studenti e Studentesse  
 
Un particolare “pensiero”, con questa premessa, che diventa un vero e proprio 
impegno non solo per il CQV, desideriamo  formulare a VOI che da oggi  Vi  
cimentate negli esami di stato, l’augurio di un brillante successo e, poi,  d’intesa 
con le famiglie, di completare la  formazione scegliendo, tra le varie università 
italiane, il Sistema  universitario jonico. 
 

- Un “sistema sempre più articolato e curvato sulla ricerca” che il Comitato per 
la qualità della vita “commenterà” i primi di luglio durante il FOCUS- 
CONFERENZA STAMPA “QUALE SAPERE PER LA REALTA’ JONICA: analisi 
e prospettive  

- (ma già oggi evidenziamo con le novità del sistema universitario jonico del 
prossimo anno accademico: 

-  
a)Corso di laurea di Medicina 

- b) Corso magistrale di scienze dello sport 
- c) Scuola di specializzazione in archeologia e restauro 
- d) Scienze strategiche e marittimo-portuali nella classe difesa e Sicurezza) 

 
…”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. 
 
In tale ottica il CQV,  d’intesa con il Comune di Taranto , Adisu,  SNALS , anche 
quest’anno organizza : 
 
“LE PROVE SIMULATE”  per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato: 

 

A) Professioni Sanitarie 

B) Medicina ( dal prossimo anno accademico un Corso di Medicina a Taranto) 

 Le prove – gratuite –  si svolgeranno presso l’Istituto FERMI Pacinotti, Corso Italia 

Taranto  , e prevedono la  somministrazione dei test e la successiva “correzione ragionata” con 

docenti delle singole discipline. Inoltre durante gli incontri, i rappresentanti dell’ADISU 

presenteranno agli studenti i servizi per l’Università, mentre i Rapp.ti del MFE guideranno gli 

studenti nella compilazione del Curriculum Vitae secondo il modello europeo. 



 Questo il calendario: 

 

venerdì 5   luglio ore 9                   mercoledì  28 agosto ore 9  

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

riconoscimento del “ merito” 

 

Anche quest’anno è indetto  dal 18 settembre al 18  ottobre ’19  il  MESE DELLA 
MERITOCRAZIA , tante iniziative ed eventi a cominciare da: 

 

                     Mercoledì 18  settembre ’19 
-  ore 9,30 Salone degli Specchi Taranto 

 
                 GIORNATA DELL’UNIVERSITA’ JONICA 
LA NOSTRA UNIVERSITA’ PER IL MIO FUTURO: analisi e prospettive 
                                     
Consegna delle Pergamene: 

- 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   

 
-  ore 17     Chiesa Madonna della Salute  Taranto  

                       Santa Messa di Ringraziamento,      

                         celebrata da mons ALESSANDRO GRECO   
                                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/’19 
Una “tessera” per il mio futuro ai promossi delle medie con lode 
 
    La consegna delle Pergamene ai maturati con 100 e 100 e lode e ai pensionati 
della scuola dal 1° sett.’19, agli studenti promossi con lode  proseguirà: 

- Giovedì 19  sett ore 18 Palazzo Ducale Martina 

Venerdì 20   sett ore 18 Palazzo di Città Massafra 

- Lunedì 23  sett ore 18 Palazzo di Città Castellaneta 

- Martedì  24  sett ore 18 Palazzo di Città Grottaglie 

- Mercoledì 25 sett  ore 18 Palazzo di città  Manduria                               

 
               Martedì 1 ottobre ’19 Cittadella della Carità Taranto 
 
 MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE: analisi e prospettive 
Consegna delle pergamene ai laureati delle Professioni Sanitarie 
 
 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 
 

.Taranto 19  giugno ‘19                              l’ufficio di presidenza del CQV 
 



 


