Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di Raccordo della
Macroarea di Lettere del 12 05 2015
Il giorno 12 maggio 2015, alle ore 11, nei locali dell’ex-Presidenza della Macroarea di
Lettere dell’Università di Roma “Tor Vergata” si riunisce il Comitato di Coordinamento della
Macroarea di Lettere. Sono presenti la Coordinatrice prof.ssa Marina Formica, i membri del
Comitato proff. Marina Ciccarini, Daniela Felisini, Antonio Filippin, Daniela Guardamagna, il
rappresentante degli studenti Francesco D’Aloia, il manager didattico dott.ssa Laura Ciccarelli;
Sono assenti giustificati la prof.ssa Ester Cerbo, i proff. Marco Fabbri e Franco Salvatori, il
rappresentante degli studenti Edoardo Maria Polimeni.
La prof.ssa Formica dà conto di un suo colloquio con il dott. Di Giorgio relativo a diversi
temi. Per quanto concerne la gestione dell’Auditorium, sono emersi dati in base ai quali andrà
stilato il necessario regolamento. In particolare, viene identificata una quota d’affitto della struttura
- dalla quale sono esenti le attività di ateneo, macroarea ed istituzionali - corrispondente a 150
euro/ora sino alle ore 20 (il cui ricavato andrà interamente alla Macroarea sotto la gestione di
Carolina Piccoli) e di 200 euro/ora dopo le ore 20 e nei giorni di sabato e domenica (i 50 euro/ora
supplementari andranno all’Amministrazione). Gli introiti provenienti dagli spazi pubblicitari sono
destinate al mantenimento delle attrezzature, per le quali si potrà contare anche sul contributo dei
fotografi.
Sull’argomento, la prof.ssa Guardamagna ricorda che l’associazione “Roma Sinfonietta”
usufruisce della gratuità della struttura oltre a ricevere un sussidio di 30.000 euro dall’Ateneo;
ricorda che non senza ragione la gratuità fu garantita anche all’associazione “Globetto” in virtù
dell’opera di pubblicità resa in particolare alle aree di Scienze e Lettere.
La prof.ssa Formica riferisce di aver avuto assicurazione dal dott. Di Giorgio che si
procederà alla rimozione delle attrezzature informatiche dismesse presenti nel “magazzino -1”; per
il materiale cartaceo ivi giacente, la dott.ssa Ciccarelli ricorda che, nel caso delle tesi di laurea, dal
2002 la Segreteria di cui è responsabile richiede agli studenti esclusivamente un esemplare su CD;
per quanto riguarda il materiale librario, lo studente D’Aloia - cui si associano i proff. Filippin e
Guardamagna - propone di effettuare una cernita dei titoli presenti in funzione
dell’implementazione della già attiva Biblioteca circolante.
La prof.ssa Formica informa inoltre che:
1. per il Focal Point, la gara deve essere effettuata da LazioAdisu, auspicabilmente per settembre;
2. per il bar, l’attuale gestione proseguirà per tre anno da ora. Un prossimo incontro con il dott. Di
Giorgio riguarderà anche un eventuale riesame delle tariffe attualmente applicate per i servizi di bar
e ristorazione.
3. per gli spazi riservati alle rappresentanze studentesche, il dott. Di Giorgio conferma che è
previsto un unico spazio per Macroarea.
Per quanto concerne questioni relative al personale amministrativo, la prof.ssa Formica
propone di assegnare al dott. Giordano Tirletti le funzioni di Segretario della Struttura di raccordo,
ricevendo il consenso dei presenti; informa che, riguardo alla sistemazione dell’Ufficio Gestione
Didattica, è tuttora in corso la verifica di soluzioni adeguate; che avrà un colloquio con il dott. Papa
al fine di identificare mansioni di generale soddisfazione; che l’accoglienza studenti stranieri per la
Macroarea sarà cura della dott.ssa Éliane Clot.
La prof.ssa Ciccarini informa che entro maggio sarà attiva una pagina FB di orientamento e
che si sta procedendo allo svolgimento di lezioni universitarie presso istituti d’istruzione superiore
di II grado.
La dott.ssa Ciccarelli informa della sperimentazione TECO su un campione qualificato di
laureandi triennali, sotto forma di test anonimo: esso interesserà 171 studenti della Macroarea in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione
La riunione si conclude alle ore 12.
f.to Filippin

