Interrogazione n. 757
presentata in data 25 gennaio 2019
a iniziativa del Consigliere Pergolesi
“Mancato rinnovo convenzione UNIMC – sede distaccata di Jesi, presso la
Fondazione Colocci”
a risposta orale

La sottoscritta Consigliere Regionale Romina Pergolesi

Premesso che:
➢ da notizie stampa si evince che l’Università di Macerata UNIMC intenda spostare la Sede
distaccata di Jesi, presso la Fondazione Colocci - Corso di Giurisprudenza L14 e Biennio
Magistrale a Civitanova Marche (Cronache Maceratesi del 14.07.2018);
➢ sempre da fonti stampa, si desume che UNIMC non sia intenzionata a rinnovare l’accordo/convenzione con la Fondazione Colocci e che, quindi, l’Anno Accademico
2018/2019 potrebbe essere l’ultimo anno accademico che si terrà a Jesi (Corriere Adriatico del 14.10.2018);
➢ sembrerebbe, inoltre, che non ci siano ancora tutte le autorizzazioni del MIUR necessarie
a garantire la fruizione del servizio nella nuova sede di Civitanova Marche;
Considerato che:
➢ all’atto dell’apertura delle iscrizioni dei Corsi per il primo anno di Giurisprudenza L14 e
biennio magistrale risulterebbe che non sia stata data alcuna informazione in merito ad
un eventuale spostamento in altra città;
➢ la Fondazione Colocci sembrerebbe comunque intenzionata a mantenere dei corsi di
formazione;
➢ un eventuale spostamento della sede universitaria creerebbe notevoli difficoltà agli studenti, più del 50% degli iscritti sono lavoratori di comuni limitrofi all’attuale sede di Jesi;
➢ lo spostamento della sede universitaria in altra Provincia arrecherebbe un evidente
disagio economico e logistico non preventivato al momento dell’iscrizione all’Anno Accademico in corso;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per conoscere se:
-

-

si era a conoscenza dei fatti sopra richiamati e quali siano gli intenti della Giunta;
si ritiene opportuno aprire un tavolo di confronto con il Rettore dell’UNIMC e le parti
interessate, in special modo con le rappresentanze studentesche, affinché si giunga
ad una soluzione condivisa e si consenta agli iscritti all’anno accademico 2018/2019 di
terminare gli studi presso la Sede distaccata di Jesi;
in alternativa, è possibile intervenire con eventuali misure incentivanti o sgravi economici agli studenti già iscritti, per compensare il possibile cambio di sede universitaria
distaccata dell’UNIMC a Civitanova Marche.

