Verbale 17 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere del 14.07.2017
Il giorno 14 luglio 2017, alle ore 9,30 presso la Sala riunioni della ex-Presidenza, si è
riunita la Struttura di Raccordo della Macroarea di Lettere e Filosofia. Sono presenti
la Coordinatrice, prof.ssa Marina Formica, e i componenti proff. Franco Salvatori,
Ester Cerbo, Carmelo Occhipinti, Virgilio Costa, Antonio Filippin (in rappresentanza
del Prof. Emore Paoli), la dott.ssa Laura Ciccarelli e il sig. Francesco Marini
(rappresentante degli studenti).
Sono assenti giustificati i proff. Carmela Morabito e Marina Ciccarini; è assente il
Prof. Marco Fabbri.
Presiede la riunione la prof.ssa Marina Formica; funge da Segretario il dott. Giordano
Tirletti.
Constatata la presenza del numero legale, la Coordinatrice invita alla discussione del
seguente o.d.g.:
Approvazione verbale precedente;
Comunicazioni;
Test d’accesso e avvio corsi zero a.a. 2017/2018;
Elezione Direttore rivista “Asterisco”;
Problematiche del sito di Macroarea;
Varie ed eventuali.

Approvazione verbale precedente
Il Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di Raccordo
della Macroarea di Lettere del 27.04.2017 viene approvato.

Comunicazioni
La Coordinatrice rammenta che è stata già stilata e pubblicata la graduatoria
definitiva per quanto concerne il bando Tutorato; comunica inoltre che la graduatoria
provvisoria riguardante il bando Part-time verrà pubblicata nei prossimi giorni.
La Coordinatrice informa i membri del Comitato che si sta adoperando allo scopo di
risolvere il problema degli arredi carenti che affligge la Macroarea di Lettere e
Filosofia; per questo motivo, verrà reimpiegato anche materiale dismesso dalla
Facoltà di Giurisprudenza, a partire dal prossimo anno solare.
La Coordinatrice comunica inoltre che sono state acquistate n. 9 gabbie per i
proiettori: saranno così attezzate tutte le aule della Macroarea.
Interviene in merito alla questione il Prof. Filippin.

La Coordinatrice fornisce delucidazioni in merito alla proposta avanzata da parte del
Prof. Daniele Silvi di ripristinare Radio Web (Progetto Web-radio universitaria),
servendosi del supporto degli studenti della nostra Macroarea e richiedendo, a tale
scopo, la possibilità di usufruire di un piccolo locale all’interno della stessa.
Intervengono in merito alla questione Marini e il Prof. Salvatori; quest’ultimo pone
l’accento sulla necessità di trattare tale delicata questione con la massima attenzione.
Il Prof. Occhipinti prende la parola allo scopo d’informare i membri del Comitato che
diversi studenti non sono riusciti a superare, pure dopo aver frequentato i corsi e dopo
ripetuti tentativi, la prova di lingua presso il CLA.
Intervengono in merito alla questione la Coordinatrice, i proff. Salvatori e Filippin e
la Dott.ssa Ciccarelli.
La Coordinatrice informa i membri del Comitato della situazione deplorevole in cui
versa la stanza adibita agli studenti (ex Ufficio Erasmus) ubicata al piano Terra
dell’Edificio A. Di conseguenza, esorta vivamente gli studenti stessi a rispettare il
decoro dello spazio che è stato loro concesso; in caso contrario si troverà costretta a
destinare l’aula ad altro impiego.

Test d’accesso e avvio corsi zero a.a. 2017/2018
La Coordinatrice comunica che, per quanto riguarda i test di accesso che si terranno
durante il mese di settembre, il manager didattico, nella persona della Dott.ssa Laura
Ciccarelli, ha confermato di non accettare il compenso di euro 60,00 al giorno
previsti per la preparazione dei test stessi.
Pertanto, si occuperà di tale faccenda una ditta esterna, i cui responsabili dovranno
quanto prima incontrarsi con la Coordinatrice per definire il tutto.
Intervengono in merito alla questione la Dott.ssa Ciccarelli e i proff. Cerbo e
Salvatori.Quest’ultimo pone l’accento sulla necessità di attivare i corsi zero prima
dell’inizio dell’attività didattica.
Allo scopo di affrontare e risolvere la questione, la Coordinatrice e il Prof. Salvatori
propongono di organizzare un incontro con i Coordinatori dei Corsi di Laurea
coinvolti e con i Dottorandi che collaborano con questi.

Elezione Direttore rivista “Asterisco”
La Coordinatrice informa i membri del Comitato che hanno risposto alla sua richiesta
su quanti abbiano il titolo di giornalista pubblicista i proff. Claudia Hassan, Gabriele
Cifani e Francesca Vannucchi.
La Dott.ssa Ciccarelli interviene ritenendo quest’ultima la persona più idonea a
ricoprire tale ruolo di Direttore della rivista “Asterisco”. La Coordinatrice si dice
fermamente convinta.
Intervengono in merito alla questione i proff. Occhipinti e Salvatori.

Quest’ultimo pone l’accento sul fatto che il docente che verrà indicato come Direttore
della rivista “Asterisco” dovrà svolgere tale incarico in forma gratuita e insiste sul
fatto che questa figura debba essere scelta tra il personale strutturato della Macroarea.
Esorta inoltre gli studenti a prestare maggiore attenzione sulle corrette procedure da
seguire in merito alla pubblicazione della rivista. Interviene la Prof.ssa Formica che,
su pressione dei presenti, si dichiara disponibile a ricoprire il ruolo di Direttrice nella
sua veste di Coordiantrice, affidando comunque la Direzione di Responsabile del
giornale alla prof.ssa Vannucchi. Sarà sua cura ottenere informazioni analitiche
sull’iter da seguire per la registrazione ufficiale del foglio bimestrale.
Problematiche del sito di Macroarea
Il Prof. Costa fornisce al Comitato delucidazioni in merito alle problematiche
riguardanti il sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e pone l’accento sul mancato
supporto fornitogli da parte dei colleghi responsabili dell’Ateneo.
Segnala, inoltre, il problema concernente l’inadeguatezza dei “mini-siti”.
Allo scopo di procedere alla sistemazione di questi ultimi, il Prof. Costa propone di
coinvolgere il Prof. Stefano Semplici.
Intervengono in merito alla questione i proff. Salvatori, Cerbo e la Dott.ssa Ciccarelli.

Varie ed eventuali.

Null’altro essendovi da discutere, la riunione è tolta alle ore 11.30.

Roma, 14 luglio 2017

Il Presidente
(prof.ssa Marina FORMICA)

Il Segretario verbalizzante
(dott. Giordano Tirletti)

