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Al Sindaco della Città di Potenza 

Dario DE LUCA 

sindaco@comune.potenza.it 

 

Al Sindaco della Città di Matera 

Raffaello DE RUGGIERI 

segreteria.sindaco@comune.mt.it 

 

Al Presidente del Consiglio della Città di Potenza 

Luigi PETRONE 

presidenza.consiglio@comune.potenza.it 

  

Al Presidente del Consiglio della Città di Matera 

Angelo TORTORELLI 

    presidenzaconsiglio@comune.mt.it  

 

e.p.c.   Al Presidente della Giunta regionale 

Marcello PITTELLA 

marcello.pittella@regione.basilicata.it  

 

All’Assessore alle politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Roberto CIFARELLI 

roberto.cifarelli@regione.basilicata.it  

 

All’Assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità  

Nicola BENEDETTO 

nicola.benedetto@regione.basilicata.it  

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Franco MOLLICA 

franco.mollica@regione.basilicata.it  

 

Al Presidente della IV Commissione consiliare - Città di Potenza  

Bianca ANDRETTA 

biancaandretta@libero.it 

 

Al Presidente della III Commissione consiliare - Città di Matera  

Gaspare L’EPISCOPIA 

glepiscopia@gmail.com  

 

Alla Rettrice dell’Università degli Studi per la Basilicata 

Aurelia SOLE 

rettore@unibas.it  

          SEDE  

Oggetto: Convocazione conferenza cittadina su misure di sostegno all’Università degli Studi della 

Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità. 
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Gentili Sindaci, gentili Presidenti del Consiglio, 

all’indomani dell’iniziativa di Matera sul tema Università, organizzata da Fronte Democratico, e che ha 

registrato la presenza autorevole della Rettrice prof.ssa Aurelia Sole, del prof. Gianfranco Viesti e delle 

rappresentanze studentesche e sindacali, sento la necessità di ribadire l’importanza dell’Ateneo lucano 

nell’agenda politica ed  istituzionale nazionale e  regionale. 

Nel febbraio 2016, con la presentazione del rapporto del prof. Viesti sullo stato di salute delle 

Università, in particolare quelle del Mezzogiorno, abbiamo avviato una serie di iniziative cogliendo le 

preoccupazioni di quanti intravedono un serio rischio dovuto a criteri di riparto del fondo nazionale per le 

università fortemente penalizzanti per i piccoli Atenei, tra cui anche quello lucano. 

Tematica sulla quale, in qualità di Presidente del Consiglio regionale, ho ritenuto di interessare a 

Matera la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, nel mese di marzo dello scorso 

anno, attraverso una specifica risoluzione approvata dalla stessa ed alla quale è seguita una ulteriore 

risoluzione approvata il 4 agosto di quest’anno in Consiglio regionale, sempre su mia proposta.. 

Oltre alle questioni nazionali e/o più prettamente accademiche, appare evidente come ci sia una 

forte relazione tra luoghi e sedi universitarie, e nel nostro caso tra Città di Potenza e Matera e l’Ateneo di 

Basilicata. 

Le questioni sono diverse e complesse e che non possono essere riassunte in questa lettera; ed è la 

ragione per la quale è opportuno, così come prevede la stessa mozione approvata in Consiglio regionale il 

4 agosto 2017 programmare due conferenze cittadine, una a Potenza e l’altra a Matera, in cui coinvolgere 

tutti gli attori che ritenete opportuno, a partire dal protagonismo delle rappresentanze studentesche e 

chiamando a responsabilità la Regione su tutti i temi strettamente connessi ed a servizio dell’Università di 

Basilicata (sedi, trasporti, servizi, diritto allo studio, costi delle abitazioni, fruibilità culturale e sportiva, 

etc...). 

In attesa di riscontro in merito e rimanendo a diposizione per quanto riterrete opportuno porgo 

cordiali saluti. 

 

Si allega alla presente: 

• Ordine del giorno “Sostegno al sistema universitario Italiano” approvato dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative regionali il 18/03/2016 a Matera; 

• D.C.R. n.492/2016 con cui è stata approvata la Risoluzione “Sostegno all’Università degli 

Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità” 

 

Per ogni ulteriore informazione e contributo di merito siamo disponibili ad offrire ogni materiale utile che 

è stato oggetto della discussione di due convegni, a Potenza il 10 febbraio 2016 ed a Matera il 26 

settembre 2017, con il prof. Gianfranco Viesti.   

 

Potenza, 28/09/2017 
  

                                                                      __________________________________  
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