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FACOLTÀ DI MEDICINA - UNIVERSITÀ: 

I NUOVI IMMATRICOLATI FINORA SONO 650! 
E POTREBBERO  ANCHE CRESCERE PER RICORSI PENDENTI  AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

*  *  * 

Sicché continua il caos; la situazione, pare, sia molto grave, perché dopo l’O.K. del T.A.R. 

ai numerosi Ricorsi, su dichiarazione del Preside della Facoltà Prof. Livrea « C’È IL RISCHIO 

CHE L’ANNO NON INIZI», « dobbiamo coprire 40 posti: mancano i professori … . Non ce la 

possiamo fare senza aiuti dall’esterno. Speriamo che qualcuno risponda: il bando dà 

priorità a docenti dell’Università di Bari e successivamente a quelli esterni. L’importante è 

avere i requisiti all’insegnamento». All’intervista della competente  stimata Giornalista 

Samantha Dell’Edera del Corriere del Mezzogiorno, di ieri, alla testuale domanda: 

D.: «Preside, come mai ci si è ridotti a dieci giorni dall’inizio del nuovo anno per 

presentare tutte le rimostranze riguardo all’impossibilità di fare lezioni in queste 

condizioni?» 

R.: «Perché il Ministero non ha fatto altro che mandare note che prima bloccavano le 

procedure di iscrizione dei ricorsisti e poi le sbloccavano. Alla fine solo in questi giorni 

abbiamo avuto la reale contezza degli iscritti: 650 e potrebbero anche crescere … >>. 

 Inoltre, alla Domanda: 

D: «L’Università aveva però predisposto un piano straordinario, con cinque aule in 

videoconferenza. Come mai si è deciso di fermare tutto?”. 

R.: «La normativa europea non consente di fare seguire interi corsi in videoconferenza. 

Ma solo approfondimenti o lezioni particolari. Devono essere garantite almeno 5.500 ore 

di lezione frontale e con frontale intendo alla presenza di un docente. Il problema poi non 
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sono solo le lezioni, ma gli esami ed è per questa ragione che lunedì (oggi) apriremo i 

bandi per cercare 40 professori». 

Ed allora: D.: «Qual è il rischio?!?”. R.: «Che l’anno non inizi … ». 

Infatti per il primo anno della facoltà di Medicina dell’Università di Bari ci sono solo 30 

docenti, di cui solo uno di Fisica, materia del primo anno; la domanda ricorrente è 

d’obbligo: E la programmazione che fine ha fatto!? Ma la normativa europea è sorta solo 

oggi che non consente di fare seguire i corsi interi in videoconferenze!? 

Ma Chi controlla i Controllori!? Ma di Chi sono le  specifiche responsabilità!? E gli Utenti, 

gli Studenti, ne subiscono inesorabilmente le conseguenze!? O no!?. È lecito che avvenga 

l’uso indiscriminato delle responsabilità  mediante  «lo scariba barile!?». In questo caso 

tra Università e Ministero!? 

Staremo a vedere, se ci dovessero essere Provvedimenti o meno,  o come se nulla fosse 

successo!?!. 

In  attesa del ritiro del Decreto attuativo del Progetto Universitario “L.U.C.I. Padre Pio”, 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso della “L.U.C.I. Padre Pio” nella piena 

ed incondizionata condivisione collaborativa, ci crediamo, specialmente dopo tanti, 

troppi, ultimi avvenimenti, dicendoci disponibili ad interagire con onore e dignità e 

professionalità ai fini dell’istruzione, dell’educazione e formazione multiculturale!! Ne 

abbiamo le capacità e le competenze professionali, esperienziali, interculturali, 

pluriennali, multietniche e multirazziali!. 

Con un arrivederci presto,unitamente ad un cordiale saluto francescano di Pace e Bene 

sempre. . Con rinnovata infinita stima a quanti ci seguono  con affetto. 

 San Giovanni Rotondo. Lì 20 ottobre   2014. 

In Fede. 

F.to :  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per conto  

degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621) 

 


