Verbale n. 10 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere
Il giorno 15 dicembre 2015, alle ore 11,30, presso la Sala riunioni della exPresidenza, si è riunita la Struttura di Raccordo della Macroarea di Lettere. Sono
presenti la Coordinatrice prof.ssa Marina Formica e i componenti proff. Marina
Ciccarini, Emore Paoli, Franco Salvatori, Daniela Felisini, Antonio Filippin e Marco
Fabbri, la dott.ssa Laura Ciccarelli ed il sig. Francesco D’Aloia; è inoltre presente
quale invitata la prof.ssa Donatella Orecchia. Presiede la riunione la prof.ssa Marina
Formica; funge da Segretario il prof. Antonio Filippin
Constatata la presenza del numero legale, la Coordinatrice invita alla discussione del
seguente o.d.g.:
1) Comunicazioni
2) Azioni per l’orientamento
3) Problematiche del sito della Macroarea
4) Ripresa discussione razionalizzazione spazi
5) Varie ed eventuali
Prima di procedere alla discussione dell’o.d.g., una delegazione di studenti comunica
di aver preso possesso dello spazio chiuso antistante la Segreteria studenti sulla
sinistra del piano terra dell’Edificio A [ex “Informagiovani”], allo scopo di renderlo
punto di aggregazione degli studenti e di offerta di servizi agli stessi, e chiede che
detto spazio venga ufficialmente assegnato alla loro associazione. Il prof. Salvatori
ricorda, vista la scarsa disponibilità di spazi esistente, la necessità di identificare una
gerarchia di priorità, tra le quali spicca quella di un luogo destinato agli studenti
Erasmus - della cui accoglienza gli studenti affermano di voler rendersi parte attiva -;
osserva inoltre la possibilità di analoghe richieste da parte di altre componenti
studentesche. Il prof. Paoli si esprime per la concessione temporanea (fino alla
riapertura della Macroarea, dopo la chiusura di fine anno) dello spazio agli studenti
occupanti. La dott.ssa Ciccarelli rappresenta la preoccupazione che possano essere
date agli studenti informazioni non corrispondenti a quelle fornite dagli Uffici
competenti. La prof.ssa Ciccarini, con l’accordo generale dei presenti, propone che la
Struttura di raccordo si impegni a riflettere sulle problematiche esposte dagli studenti,
in vista dell’identificazione di soluzioni ragionevoli.
1) Comunicazioni
La Coordinatrice comunica di essere stata informata che i nuovi componenti della
Struttura designati dal Dipartimento di studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte
sono i proff. Ester Cerbo, Carmela Morabito e Carmela Occhipinti; il prof. Salvatori
comunica che il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
provvederà all’identificazione dei suoi rappresentanti per ratificarli a gennaio.

La Coordinatrice comunica che il punto riguardante la biblioteca che era previsto per
l’o.d.g. odierno è stato rinviato a causa di impegni fuori sede del prof. Lucà e della
dott.ssa Violante.
La Coordinatrice comunica che, per quanto riguarda la versione in lingua inglese del
sito di Macroarea, sono stati intrapresi contatti con il Rettore ed il prof. Piga che
hanno portato all’identificazione di un addetto (Francesca Aka), cui verrà data
collaborazione per quanto riguarda l’impostazione del lavoro.
La Coordinatrice comunica che i concerti di Roma Sinfonietta hanno evidenziato un
notevole interesse di pubblico e che è stato distribuito agli utenti un questionario
relativo ai loro desiderata culturali.
La Coordinatrice comunica che, nella Segreteria della Struttura di raccordo, le
funzioni di logistica verranno ricoperte dal dott. Giordano Tirletti e quelle di
Segreteria dalla dott.ssa Éliane Clot. Il prof. Fabbri propone, a seguito
dell’identificazione di alcune criticità, che alla prossima riunione della Struttura si
riprenda in esame il tema della logistica; in relazione all’Auditorium, proporrà che
parte del budget proveniente dalla pubblicità venga riservato alla sua ottimizzazione.
La Coordinatrice informa della posa in opera di un manto erboso nella zona
parcheggi e dell’acquisto di sedie e tavole destinati agli studenti.
La Coordinatrice ricorda che a partire dal mese di maggio 2016 i lettori saranno
ospitati nell’Aula Roma ed i Professori a contratto nell’Aula Mediterraneo: verranno
aquistati armadietti da collocare nello spazio antistante le due aule. Il prof. Salvatori
propone che, in considerazione del fatto che le due aule sopra citate non potranno più
avere funzione didattica, venga ottimizzato l’orario delle lezioni e/o si destini l’aula
P3 alla didattica, riservando un giorno fisso della settimana allo svolgimento in essa
degli esami di laurea.
La Coordinatrice comunica che il 22 dicembre, in occasione dello scambio di auguri
natalizi per tutte le componenti d’Ateneo, è prevista la presenza del Rettore –
proponente dell’iniziativa -. La Struttura di attiverà per un’adeguata accoglienza;
tema della mattinata sarà ““Er Papa ha spubbricato er Ggiubbileo. Roma, il
Giubileo, Giuseppe Gioachino Belli” e si articolerà secondo il seguente programma:
L’anno santo
Franco Salvatori, Le perdonanza celestiniana
Emore Paoli, Il perdono di Assisi
Rino Caputo, Dante, Petrarca, Villani
Marina Formica, Il Giubileo e la sua storia
Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Immagini di giubilei
Marcello Teodonio, Belli e il Giubileo
Giorgio Sanguinetti, “Amazing Grace”; “Nearer My God to Thee” (Esecutori: Irene
Maria Caraba al violoncello; Giordana Rubria Fiori al pianoforte; Alberto Annarilli,
baritono e arrangiatore).
.

2) Azioni per l’orientamento
La prof.ssa Ciccarini informa che il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società ha identificato i responsabili dell’orientamento nei proff.
Ciccarini, Magistri, Lozupone e Marino; per il Dipartimento di studi letterari,
filosofici e di Storia dell’arte, oltre al prof. Salmeri, verranno indicati a gennaio altri
due responsabili. Auspica inoltre che sia possibile concepire un riconoscimento
economico per i due studenti che hanno approntato il jingle.
3) Problematiche del sito della Macroarea
La prof.ssa Orecchia comunica che le problematiche tecniche recentemente rilevate
sono state risolte da parte del Centro di Calcolo con l’allocazione del sito di
Macroarea in altra macchina, al fine di eliminare il sovraccarico da esso determinato;
dà inoltre la propria disponibilità a fare da interfaccia con il CCD. Il prof. Paoli
sottolinea l’opportunità, anche in vista di visite GEV, di sviluppare i siti dei singoli
Corsi di laurea sino a conferirve maggiore autonomia. La prof.ssa Orecchia seguirà i
relativi processi in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti ed i delegati degli
stessi (due per Dipartimento).
4) Ripresa discussione razionalizzazione spazi
Il punto viene rinviato alla prossima riunione della Struttura di raccordo.
5) Varie ed eventuali
La Coordinatrice comunica che il prof. Spagnoletti chiede che un spazio verde venga
recintato e riservato ad uso dei cani; la Struttura si ripromette di effettuare le
opportune valutazioni, soprattutto in considerazione della necessità di una adeguata
manutenzione di detto spazio.
La dott.ssa Ciccarelli propone di ripetere l’incontro con i Coordinatori/Presidenti dei
Corsi di Studio, rivelatosi particolarmente produttivo.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è tolta alle h. 13:30.
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