ORDINE DEL GIORNO
Premesso che
-

Il “ sistema universitario jonico” comprende: Corsi di laurea afferenti l’Università degli
Studi e il Politecnico di Bari, della L.U.M.S.A., dell’Ist. Giovanni Paisiello, gli enti di
ricerca: CNR- Istituto Ambiente Marino Costiero Talassografico ”A. Cerruti”, Polo
scientifico Tecnologico ”Magna Grecia”( ATS università e Politecnico di Bari, CNR, ARPA Puglia),
istituendo Presidio medico-veterinario per la fauna marina protetta.

-

il primo Piano biennale transitorio di sviluppo 1981 – 1983 indicava il Polo Universitario
Jonico come Polo decentrato dell’Università di Bari;

-

la legge 19 novembre 1990 n 341 istituiva il Politecnico di Bari e, contestualmente, la
sede amministrativa di Ingegneria di Taranto;

-

prendeva avvio il Polo Jonico incentrato sulla II Facoltà di Ingegneria di Taranto –
Politecnico di Bari e tre facoltà: Giurisprudenza, Economia e Scienze Matematiche, fisiche
e naturali con una serie di Corsi di Laurea in particolare: Scienze Ambientali, Scienze della
Maricoltura, Acquicoltura e Igiene dei Prodotti Ittici, Scienze dei beni Culturali ,
Professioni Sanitarie e Corsi afferenti Scienze della Formazione;

Preso atto che:
-

con la Legge 30.12.2010 n.240 e successive norme attuative dal 1° ottobre 2012 sono
state cancellate le Facoltà con la conseguente modifica degli Statuti e sono stati istituiti i
Dipartimenti;

-

che a Taranto sono istituiti per l’anno accademico 2013-2014 con delibere dei Senati
Accademici dell’Università e del Politecnico di Bari del 27 febbraio 2013:

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;
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3) Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
4) Laurea in Scienze delle Attività Marittime
5) Laurea in Scienze dell’Amministrazione e Comunicazione nelle organizzazione
6) Corsi di Laurea di Scienze dei Beni culturali per il turismo; Scienze Ambientali;
Informatica e comunicazione digitale; Professioni Sanitarie, tutti afferenti a
Dipartimenti istituiti a Bari;
7) Resta ”sospeso” il corso di Laurea in Scienze della Maricoltura.
b) Centro interdipartimentale di ricerca “ Magna Grecia” (Politecnico di Bari, sede di
Taranto):
1) i corsi di laurea Ing. per l’Ambiente e il Territorio, Ing. Meccanica – Curriculum Sistemi
Industriali, Ing. Elettronica e TLC – Curriculum Elettronica per l’Industria e l’Ambiente),
2)i corsi di laurea magistrale (Ing. per l’Ambiente e il Territorio, Ing. Meccanica –
Curriculum Sistemi Industriali, Ing. Elettronica – Curriculum Elettronica per l’Industria e
l’Ambiente),
Considerato che:
Il Decreto Ministeriale n.47 del 30 gennaio 2013, nel definire le procedure per la
autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari ,
determina:
l’incremento del numero minimo di docenti di riferimento per ogni corso di laurea;
la quantità massima di didattica assistita, ovvero il massimo numero di ore di didattica
erogabili da ciascun docente;
ne consegue che per mantenere l’attuale offerta formativa occorrerebbero (per la sede di
Taranto del Politecnico) ben 60 docenti, a fronte dei 12 sinora sufficienti,
peraltro tale situazione nella previsione triennale del decreto si riverbera anche sui Corsi di
Laurea afferenti il Dipartimento Jonico e della Lumsa;
Tanto premesso si chiede:
-

il ritiro del DM 47/2013 e contemporanea revisione della legge 240/2010 e del DM
50/2010 che considera la sede di Taranto ancora sede decentrata malgrado l’istituzione
del Dipartimento jonico parte integrante dal punto di vista statutario dell’Università di
Bari e la sede di Ingegneria istituita per legge come sede amministrativa;

-

che si possano istituire dipartimenti “territoriali” in deroga ai requisiti minimi di
numerosità per la loro costituzione; una deroga per realtà territoriali come quella jonica,
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disastrate e bisognosa di importanti interventi di sviluppo anche nel campo delle
opportunità accademiche e culturali;
-

in subordine una proroga del termine del 30 aprile 2013 previsto dal DM 47/13 onde
consentire interventi da parte della Regione e del Governo:

-

a) in riferimento all’accordo di programma della Regione Puglia che prevede
l’assunzione di 25 ricercatori a tempo indeterminato, si auspica che una gran parte venga
assegnata a Taranto;

-

b) risorse per finanziare un piano triennale straordinario di reclutamento di ricercatori
a tempo determinato sia per la sede di Taranto del Politecnico che per il Dipartimento
Jonico e i corsi di Laurea operanti sui Taranto , compreso Scienze della Maricoltura; (le
risorse che annualmente la Regione eroga a sostegno delle Università pugliesi venga in quota
parte assegnato direttamente al polo universitario jonico);

-

c) risorse per l’attività di ricerca del Polo scientifico tecnologico Magna Grecia e il
Presidio per la cura della fauna protetta in sinergia con il CNR e la rivalutazione delle
Professioni del Mare (Istituto nautico, Maricoltura, Museo del mare a Palazzo Amati);

-

d) statalizzazione dell’Ist. Giovanni Paisiello di Taranto;

-

e ) un nuovo Patto per le azioni di sviluppo e sostegno dell’intero sistema universitario e
di ricerca jonico anche attraverso la trasformazione del Consorzio Universitario Jonico in
Fondazione di Comunità prevedendo l’inserimento della Formazione a Taranto
nell’ambito del Tavolo interistituzionale operante per Taranto a Roma

Fa appello
A tutti i parlamentari e consiglieri regionali jonici, alle forze sociali, imprenditoriali,
amministrative ed economiche di sostenere l’insediamento universitario jonico.
Il futuro è un diritto per i giovani, ma è un dovere per tutti noi.
Con Rita Levi Montalcini diciamo: ABBI IL CORAGGIO DI CONOSCERE
Taranto 20 aprile 2013
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