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IL 5 AGOSTO
NEL CALENDARIO
CIVILE
DI FOGGIA
di FILIPPO SANTIGLIANO
una delle date del
calendario civile
di Foggia H 5 agosto, perché 21 anni
fa fu formalmente istituita - dopo
un periodo di gemmazione da Bari
- l'Università di Foggia, il più importante «investimento» fatto dallo Stato dal dopoguerra ad oggi nel
capoluogo dauno e nella sua provincia. Un traguardo ottenuto nonostante il "fuoco amico" abbia
più volte tentato di sabotare l'aspirazione di Foggia di essere sede di
una Università statale. Se ci si è
riusciti, dopo anni di lotte ed attese, è anche perché in quell'occasione la città riuscì a fare fronte
comune senza alcuna distinzione
politica pur di centrare l'obiettivo, poi consolidato con una accorta politica sinergica da parte
degli enti locali, soprattutto Comune e Provincia di Foggia, in
una fase successiva dalla Regione
Puglia.In questi decennil'Università di Foggia è andata oltre i confini territoriali, conquistando traguardi e ambiti riconoscimenti
nazionali ed internazionali: è
l'unico ateneo del sud ad aver vinto la Coppa della Ricerca scientifica; è al terzo posto nella classifica nazionale dei piccole atenei;
è nono su 72 atenei italiani per gli
scambi Erasmus. Oggi, a 21 anni
dall'autonomia,Foggia vanta quasi 11.000 iscritti per 32 Corsi di
Laurea tra triennali e magistrali,
implementati quest'anno da Lingue e Culture Straniere e dal corso
di laurea magistrale in Scienze
Biotecnologiche degli Alimenti.
Insomma,non ci si ferma. Ora però dopo H varo del piano strategico
di ateneo(presentato a novembre
scorso) occorre un confronto più
serrato con gli enti e gli attori sociali culturali ed economici territoriali, perchè Foggia non deve
assolutamente rinunciare all'ambizione di diventare città universitaria a tutto tondo,con maggiori
spazi,servizi e opportunità. Non è
una dimensione che nasce dall'oggi al domani, ma va costruita nel
tempo perché è certo che nellungo
periodo la presenza dell'Università cambierà sempre di più, e in
meglio,la qualità complessiva della città e del territorio.
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