Domani. Alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini

Inaugurazione del Polo Scientifico Tecnologico
d’eccellenza “Magna Grecia” di Taranto

Bari, 20 ottobre 2014 – Una struttura scientifica di eccellenza, che sarà gestita da
un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita da: Politecnico di Bari,
Università di Bari “Aldo Moro”, CNR e l’ARPA Puglia, opererà nel settore
ambientale e affronterà i seri e gravi problemi che attanagliano la città di Taranto.
E’ il Polo Scientifico Tecnologico “Magna Grecia”, con sede nel capoluogo jonico.
Il progetto nato nel 2008, mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo
d’intesa nell’ambito della Programmazione Strategica di Area Vasta Tarantina, tra il
Comune di Taranto, la Provincia di Taranto, il Politecnico di Bari, l’Università
degli Studi di Bari, l’ARPA Puglia, il CNR, la Confindustria, Camera di
Commercio, l’ASL, il Consorzio ASI, ha trovato negli anni successivi nel
Politecnico e nell’Università di Bari gli assi portanti del nuovo centro d’eccellenza.
Il progetto di potenziamento del Polo, presentato dai due Atenei, e finanziato per
complessivi 9,5 milioni di euro, ha previsto l’acquisizione di attrezzature e di
strumentazioni scientifiche particolarmente idonee per affrontare studi e ricerche
sul degrado delle matrici ambientali delle acque, del suolo e dell’aria (ne
rappresentano le priorità fondamentali) della città Jonica e del suo territorio. La rete
interna di laboratori adoperanti la strumentazione acquisita è messa a disposizione
anche di tutti gli stakeholder del territorio. Il fine ultimo, a progetto terminato, è
quello di utilizzare il sistema creato per avviare un “incubatore d’impresa” per
rilanciare l’imprenditoria e la riqualificazione del territorio jonico.
Ciò rappresenta un segnale forte e inequivocabile che le istituzioni universitarie e di
ricerca inviano alla città in emergenza di Taranto per la soluzione dei suoi problemi
ambientali. A tal riguardo, sarà proprio il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Stefania Giannini ad inaugurare il Polo Scientifico Tecnologico "Magna
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Grecia'' di Taranto nel corso di una apposita cerimonia, domani, martedì, 21 ottobre, alle ore
17:00.
La manifestazione inaugurale con il taglio del nastro da parte del Ministro avrà luogo presso la
sede del Polo Scientifico Tecnologico “Magna Grecia” al quartiere “Paolo VI” e proseguirà
alle ore 17.30, presso il Dipartimento Jonico, ex Convento San Francesco (Via Duomo
259) con il Convegno inaugurale.
Per l’occasione interverranno:
Stefania GIANNINI - Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Eugenio
DI SCIASCIO - Rettore del Politecnico di Bari; Antonio URICCHIO - Rettore
dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Angelo TURSI - Prorettore
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Responsabile del Polo; Nicola
CARDELLICCHIO - dell'Istituto IAMC - CNR Taranto.

Comunicato stampa.

Il Ministro, Stefania Giannini
Nata a Lucca il 18 novembre 1960, coniugata con due figli, Stefania Giannini ha studiato presso
l'Università di Pisa e di Pavia fino a conseguire il titolo di professore ordinario di Glottologia e
Linguistica.
Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia dal 2004 al 2012, ha ricoperto incarichi di rilievo in
ambito nazionale e internazionale, nei settori dell'education e della promozione culturale.
E' stata membro della Commissione nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all’Estero del
Ministero degli Affari Esteri, Presidente della Commissione di Studio del CNR per l’Etica della
Ricerca e la Biotetica, membro del Comitato di orientamento strategico per le relazioni scientifiche e
culturali fra Italia e Francia. Dal 2006 al 2011 è stata delegato della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane e responsabile delle Relazioni Internazionali.
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Nel 2011 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo di Grande Ufficiale
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
In occasione delle elezioni politiche del 2013, è stata eletta Senatore della Repubblica nelle liste di
Scelta Civica della Regione Toscana.
Capogruppo di Scelta Civica nella VII Commissione del Senato (Istruzione Pubblica, Beni Culturali)
e Presidente della delegazione parlamentare dell'INCE (Iniziativa Centro Europea), a novembre 2013
diventa Segretario Politico di Scelta Civica.
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