Chi non ha mai
sfogliato una Margherita
per una conferma d’Amore. Per noi la
Margherita ha i petali della Giustizia,
della Solidarietà, della Libertà, della
Cultura, della Pace. Vogliamo sfogliare
Insieme quei petali, sperando che
l’ultimo ci dica Si
(A. Leuka)

COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA VITA
Sviluppo e consolidamento del polo universitario jonico
nel sistema della conoscenza
( prima griglia di lavoro)
L’elaborazione del PROGETTO TARANTO per la CONOSCENZA da parte dei
rappresentanti istituzionali e socio-economici del territorio è l’obiettivo al quale è
tempo ormai che l’intera realtà jonica è chiamata a cimentarsi.
Un PROGETTO che spazi dalla riorganizzazione della scuola sul territorio, alla
riorganizzazione dell’offerta formativa scolastica attraverso la definizione degli
ambiti territoriali, individui le direttrici del MODELLO UNIVERSITARIO TARANTO
nell’ambito della riorganizzazione dell’Università degli Studi di Bari e dell’intero
sistema universitario pugliese e crei le interconnessioni con il territorio in una vera
e propria strategia di sistema che punti a raggiungere l’eccellenza nella formazione
dei giovani, realizzi a Taranto i Centri di eccellenza e crei le condizioni per
l’inserimento dei giovani che si formano a Taranto nel sistema professionale e
produttivo delle realtà jonica.
In tale contesto queste le variabili del progetto:
SCUOLA
a ) esame delle leve scolastiche dal 2000 al 2015
b) monitoraggio delle strutture scolastiche
c) definizione degli ambiti territoriali e conseguente riorganizzazione sia delle rete
scolastica, sia dell’offerta formativa con particolare riferimento alla riforma della
scuola secondaria superiore (il progetto dovrà disegnare un vero e proprio nuovo
assetto del sistema scolastico jonico
cancellando le istituzioni scolastiche
sottodimensionate e, nello stesso tempo, prevedendo percorsi formativi il più
possibili omogenei e non sovrapponibili fra i vari ambiti territoriali da definire
prioritariamente).
UNIVERSITA’
Auspicando, anche in attuazione della riforma universitaria, la definizione da parte
della Regione Puglia delle linee di indirizzo dell’offerta formativa universitaria
pugliese finalizzata a evitare duplicazioni di corsi di laurea sul territorio e
realizzando sinergie e possibili interazioni fra le varie università pugliesi( positivo il
progetto federale fra le università), il progetto Taranto deve puntare a realizzare
nell’ambito dell’Università degli Studi di Bari il MODELLO UNIVERSITARIO
TARANTO, un modello che preveda a Taranto Dipartimenti e Facoltà autonome con
Corsi di Laurea ,di norma , diversi rispetto a quelli istituiti e attivati a Bari e
soprattutto caratterizzanti nell’ambito delle vocazionalità e potenzialità del territorio
jonico ( la riorganizzazione universitaria jonica, ovviamente, dovrà tener conto
dell’offerta formativa universitaria del Politecnico di Bari e della II Facoltà di
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ingegneria di Taranto con riferimento alla federazione delle Università di recente
istituita, dei Corsi di Laurea dell’Istituto Paisiello, della LUMSA, delle esperienze
nell’ambito della ricerca del CNR).
Tasselli significativi del progetto sono:
a) offerta formativa universitaria per l’a.a. 2011/2012, e in particolare:
- Facoltà di scienze : scienze ambientali 1° livello e specialistica
- Informatica e comunicazione digitale 1° livello e specialistica
- Facoltà di giurisprudenza : laurea magistrale
- Facoltà di economia : laurea magistrale
- Scienze della formazione : Corso di laurea in scienze della comunicazione e
dell’educazione socio-culturale e laurea specialistica
- Medicina veterinaria : Scienze della maricultura ( ripristinato con
rimodulazioni , collegato al Distretto della pesca e, eventualmente, spostato
all’isola di San Paolo)
- Facoltà di Lettere : Scienze dei beni culturali per il turismo con la prospettiva
di attivare master e seminari verso la laurea specialistica e il collegamento
con il territorio e l’istituzione dell’Istituto Tecnico Superiore per il turismo
- Facoltà di medicina : Scienze infermieristiche, fisioterapiche, Tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con impegno per la
specialistica e l’ubicazione nell’ospedale San Giovanni di Dio
- Corso di laurea interfacoltà con la marina Militare
- Funzionale utilizzazione delle sedi universitarie ( in primis il Convento San
Francesco e a seguire palazzo Amati da sostituire con l’isola di San Paolo,
Palazzo Delli Ponti ( che potrebbe essere la sede dell’ADISU), San Giovanni
di Dio al posto di via Deledda ,via Acton trasformata in casa dello studente ,
una sede per la mensa e , soprattutto sedi con laboratori
b) attuazione della Riforma Gelmini con le modifiche statutarie che
sanciscano l’ “unicum del polo jonico nell’ambito dell’Università Aldo moro di
Bari” e in particolare:
- Dipartimento Jonico dei sistemi giuridici del Mediterraneo, società, cultura ed
economia ; Scuola Jonica,
- Conferma dei Corsi di laurea operanti a Taranto

- Dipartimento interuniversitario fra Scienze e Ingegneria
-

Corsi di laurea di Ingegneria e Scienze
Il Centro di Eccellenza in ambiente e Salute
Il Polo Scientifico e tecnologico
L’interazione dell’offerta formativa universitaria con quella scolastica e della
formazione professionali, nonche’ con le agenzie formative e socio
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economiche e imprenditoriali del territorio jonico e l’urgente istituzione a
Taranto dell’Istituto tecnico Superiore per il turismo
-

Servizi per gli studenti

La estrinsecazione del PROGETTO UNIVERSITARIO JONICO dovrà essere sancito
da un accordo di programma sottoscritto in primis dalla Regione Puglia e da tutti i
soggetti rappresentativi , compreso i privati,del territorio , un accordo che definisca
anche i piani di studio dei singoli Corsi di Laurea , fatta salva l’autonomia
universitaria , ma che evidenzi i rapporti e le sinergie territoriali e individui gli ambiti
della ricerca e dell’eccellenza .
FONDAZIONE
In tale ambito nasce la esigenza della istituzione di una Fondazione di Comunità che
traghetti l’attuale Consorzio Universitario Jonico verso “ uno strumento di
collaborazione tra pubblico e privato: la fondazione di comunità della conoscenza “
Tempi del percorso
- sottoscrizione di un accordo di programma con l’Università degli studi di Bari
in relazione all’offerta formativa universitaria del polo jonico per l’anno
accademico 2011/2012
- audizione della rappresentanza jonica da parte della Commissione Statuto
dell’Università per l’inserimento- a pieno titolo - del polo jonico nell’assetto
statutario dell’università
-

convocazione da parte del Presidente della Provincia ,d’intesa con il Sindaco
di Taranto, di una CONFERENZA PROGRAMATICA DELLA CONOSCENZA
entro il mese di ottobre ‘11
nomina da parte del Prefetto del Commissario liquidatore del Consorzio
universitario jonico
tavolo interistituzionale promosso dal Prefetto di Taranto per la istituzione
della Fondazione di Comunità.

Taranto 13 giugno ‘11
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