PROGETTO: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Il Comitato per la qualità della vita unitamente al Comune di Taranto e all’ADISU
preso atto del DM del 2 marzo ’17, il coordinamento genitori per l’università, e
coordinamento università e afam dello SNALS, organizza e propone:
Corso di studio

Data svolgimento prova

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in
martedì 5 settembre 2017
lingua italiana

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria

mercoledì 6 settembre
2017

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto

giovedì 7 settembre 2017

Corsi di laurea delle professioni sanitarie

mercoledì 13 settembre
2017

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogati in lingua inglese (IMAT)

giovedì 14 settembre 2017

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria

venerdì 15 settembre 2017

Il Comune di Taranto e il Comitato per la Qualità della Vita con il patrocinio del MFE e SNALS di Taranto,
organizzano
“LE PROVE SIMULATE” per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato:

A) PROFESSIONI SANITARIE
B) Medicina e Corsi a numero programmato
Le prove – gratuite – che si svolgeranno presso la Biblioteca Acclavio – Palazzo della Cultura

di Taranto, - con inizio alle ore 9,00 prevedono la somministrazione dei test e la successiva
“correzione ragionata” con docenti delle singole disciplin
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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:

SIMULATE:
venerdì 14 luglio ‘17 ore 9 Biblioteca Acclavio, p.le Bestat Taranto
lunedì 28 agosto ’17 ore 9 Biblioteca Acclavio ,p.le Bestat Taranto
QUALE SAPERE PER L’AREA JONICA?
-

A Taranto sono istituiti per l’anno accademico 2017 - 2018 :

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
3) Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
4) Laurea in Scienze e gestione delle Attività Marittime
5) Corsi di Laurea di Scienze dei Beni culturali per il turismo( in chiusura)
6) ; Scienze Ambientali e laurea magistrale Scienze della natura e dell’ambiente ( primo
anno a Bari)
7)

; Informatica e comunicazione digitale e laurea magistrale Sicurezza informatica;
Professioni Sanitarie( Scienze Infermieristiche, Scienze fisioterapiche, Tecnici per la
prevenzione sui posti di lavoro) , tutti afferenti a Dipartimenti istituiti a Bari

Centro interdipartimentale di ricerca “ Magna Grecia”( Politecnico di Bari, sede di
TarCorsi di Laurea triennale (D.M. 270/204):
- Ing. dei Sistemi Aerospaziali (interclasse L9/L8 – percorsi Aeronautica e Sistemi Avionici) (I, II e III
anno)
- Ing. dell’Ambiente (I, II e III anno)

Corsi di Laurea Magistrale (D.M. 270/204):
- Ing. per l’Ambiente e il Territorio – Curriculum Ambiente e Territorio Taranto ()
- Corso di Laurea Magistrale in campo aerospaziale,

Questa offerta formativa si completa con i Corsi della LUMSA :
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a) Corso di laurea triennale: Scienze del servizio sociale e no profit
b) Corso di laurea magistrale Programmazione e gestione delle politiche e servizi
sociali

e dell’ ist di Studi Musicali PAISIELLO :
a) Corsi Pre-accademici
b) Corsi tradizionali
e, nell’ambito della ricerca, con :

-

Il Polo scientifico tecnologico Magna Grecia
- il Centro Studi Magna Grecia
- il Centro ambiente e salute dell’ARPA
- CNR ex Talassografico
è un’offerta formativa universitaria di notevole spessore accademico proiettata verso la
ricerca che, INSIEME dovremo consolidare e sviluppare superando le
CRITICITA’
e istituendo e attivando:
Scienze dei Beni culturali, Scuola dei Beni culturali e Scuola di specializzazione in archeologia
Scienze della Maricoltura e magistrale di Scienze del mare
Dipartimento bio-medico e corso di laurea di Medicina
Le lauree magistrali
Il Presidio medico-veterinario per la fauna marina protetta
la FILIERA DEI SAPERI
Preso atto della volontà del Governo di puntare sulla Conoscenza per lo sviluppo socioeconomico del Paese, s’impone consolidare il sistema universitario jonico, non solo
attraverso il superamento del DM 47/2013, ma anche e soprattutto:
a) cancellazione del “polo jonico” dall’all 1 del DM 50/2010 relativo alle sedi decentrate;
b)finanziamento di un piano straordinario di reclutamento per ricercatori a tempo
determinato e deroghe in materia di offerta formativa e finanziamento delle sedi di Taranto
dell’Università e del Politecnico di Bari
c) statizzazione dell’Istituto di studi Musicali Paisiello di Taranto
d)trasformazione del CUJ in FONDAZIONE a sostegno della ricerca a Taranto
e) nuovo Patto con il coordinamento del Prefetto di Taranto per il consolidamento e lo
sviluppo del Sistema Universitario jonico
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f) una edilizia scolastica a norma, a cominciare dal Palazzo degli Uffici e il “ recupero del
patrimonio librario del Liceo Archita e dell’istituto Magna Grecia
La “ Filiera dei Saperi ”, completata da una Scuola organizzata sul territorio jonico secondo
criteri di razionale offerta formativa( eliminando le scuole sottodimensionate) aperta al territorio e
cesura tra ricerca e mondo del lavoro, possa realizzare la prima formazione dei nostri giovani, con

particolare riferimento all’istituto nautico, al liceo Coreutico e all’Istituto Tecnico Superiore
per la logistica e il turismo ,deve rappresentare i” fondamentali” su cui costruire il nuovo
tessuto economico sociale del territorio jonico, il suo sviluppo, una nuova prospettiva sia
per le attività ecocomnpatibili della grande industria , sia per le nuove opportunità di lavoro
a cominciare dal recupero delle attività e delle professioni del mare, del porto e
dell’agricoltura.

A tal fine il CQV propone al Sindaco di Taranto la istituzione della
CONSULTA DELLA CULTURA IN TERRA JONICA
Taranto 29 giugno ’17

Carmine Carlucci, presidente CQV

Sede partenariale CDM via Rintone n. 20 1° piano
Tel/fax 0994721253 Cell. 336445836 – Sito Web: www.comitatoqualitavita.it
E-mail comitatoqualitavita@libero.it
Sede legale Via Nitti 97 Taranto

