Verbale 13 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di Raccordo della
Macroarea di Lettere del 21 06 2016

Il giorno 21 giungo 2016, alle ore 11,30, presso la Sala riunioni della ex-Presidenza,
si è riunita la Struttura di Raccordo della Macroarea di Lettere. Sono presenti la
Coordinatrice prof.ssa Marina Formica e i componenti proff. Emore Paoli, Ester
Cerbo, Marina Ciccarini, Marco Fabbri, Carmela Morabito e Carmelo Occhipinti; in
sostituzione del prof. Franco Salvatori è presente il prof. Giorgio Adamo; in
sostituzione della dott.ssa Laura Ciccarelli è presente la Sig.ra Valeria Ciccarelli; in
sostituzione del Sig. Francesco Marini, rappresentante degli studenti, è invitato ad
assistere alla riunione il Sig. Fabrizio Aramini.
Presiede la riunione la prof.ssa Marina Formica; funge da Segretario il prof. Carmelo
Occhipinti.
Constatata la presenza del numero legale, la Coordinatrice invita alla discussione del
seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni;
2. Organizzazione degli spazi;
3. Modalità della discussione delle tesi di laurea triennali;
4. Calendario degli esami;
5. Calendario delle tesi di laurea;
6. Evento Porte Aperte;
7. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni.
Dopo avere approvato, all’unanimità, il verbale della precedente riunione, la
Coordinatrice comunica che l’Ufficio elettorale di Ateneo ha approvato la nuova
elezione della stessa prof.ssa Formica nelle funzioni di Coordinatrice della Struttura
di Raccordo della Macroarea di Lettere e Filosofia. Si aspetta, pertanto, il decreto di
nomina.
La Coordinatrice comunica che la pagina internet della Struttura di raccordo è stata di
recente aggiornata. Vi saranno pubblicati, insieme ai verbali di tutte le riunioni, le
notizie più significative riguardanti la Macroarea: in particolare, quella relativa
all’ultima classifica Censis, nella quale, l’area di Lettere e Filosofia dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, risulta prima, insieme con Bologna, tra le facoltà italiane.
La Coordinatrice comunica che, in data 12 luglio alle ore 20.30, è prevista la Festa di
fine anno di Lettere e Filosofia, in occasione della quale sarà proiettato uno dei lavori
del gruppo “The Pills” alla presenza dell’artista Luca Vecchi. Sono altresì previsti
aperitivo e cena con degustazione di prodotti offerti dalle migliori aziende
enogastronomiche del territorio.

Allo scopo di animare la vita sociale attorno alla Macroarea di Lettere e Filosofia,
specialmente nelle ore serali, la Coordinatrice ritiene che le iniziative culturali
vadano fortemente incoraggiate, anche in concomitanza di concerti o di eventi vari
(come ad esempio le partite di calcio). Sarebbe dunque opportuno programmare una
serie di lezioni su temi particolarmente attrattivi, che siano aperte al più vasto
pubblico del territorio. A questo riguardo, bisognerebbe provvedere all’allestimento
di un nuovo spazio di ristoro che entri in funzione nelle ore serali.
La prof.ssa Cerbo interviene per suggerire come all’interno di tale programma di
attività culturali serali potrebbero rientrare gli incontri di lettura dei classici, intitolati
“Vietato l’accesso”.
Il prof. Paoli, sottolineando l’opportunità di collegare simili iniziative culturali serali
alla stagione dei concerti, propone di organizzare un concerto del compositore
Giovanni Guaccero, che ha recentemente musicato i Lirici Greci e il Cantico delle
creature; l’evento potrebbe dare luogo a un incontro multidisciplinare tra arte,
musica, poesia.
La Coordinatrice comunica che sono state stampate le nuove locandine illustrative
della Macroarea. Si prevede, entro la fine del corrente mese, un’inserzione sul
Trovaroma di la Repubblica (per la quale la Coordinatrice stessa è riuscita a ottenere
una cifra di 800 euro contro i 1200 inizialmente richiesti).
La Coordinatrice comunica che, in relazione al bando di tutorato, le domande previste
nei test di accesso che si svolgeranno a settembre andranno interamente rinnovate a
cura dei presidenti di corsi di laurea.
Interviene il prof. Paoli a proposito dell’esigenza di impartire corsi elementari di
introduzione allo studio dell’Italiano (60 ore), del Latino (60 ore), della Storia (40
ore) e della Geografia (40 ore), corsi per i quali è possibile richiedere assegni di circa
1000 euro lordi ciascuno, da attribuire ai nostri dottorandi. La prof.ssa Morabito
propone di richiedere un quinto assegno per un corso elementare di Ragionamento
logico (40 ore). Della procedura di selezione e del relativo bando si occuperà il dott.
Giordano Tirletti.
Quanto alla richiesta di chiusura del bar per tutto il mese di agosto a causa di lavori di
manutenzione, si ritiene che tale periodo di chiusura debba essere ridotto a non più di
15 giorni.

2. Organizzazione degli spazi.
La Coordinatrice propone di allestire, in prossimità dell’area dell’ex bancomat, un
piccolo angolo di ristoro per i docenti, dove siano sistemati quattro tavolini con tre
sedie ciascuno.
È previsto il trasferimento dei lettori dall’aula P3 all’aula Roma, dove entro il mese di
settembre saranno sistemate una cinquantina di sedie con ribaltina. Il prof. Paoli fa
presente come nella sede del CLA sia già previsto uno spazio riservato ai lettori.
Il prof. Fabbri informa che sono stati appena consegnati alla Macroarea di Lettere e
Filosofia svariati proiettori nuovi. Ne saranno attrezzate tutte le aule. È in corso la
gara per appaltare la sistemazione dei proiettori.
3. Modalità della discussione delle tesi di laurea triennali.
Dietro sollecitazione dell’Ateneo e in attuazione della Legge Gelmini, si valuta la
proposta di modifica delle modalità di discussione delle tesi di laurea triennale che,
non diversamente dagli esami di profitto, dovranno aver luogo di fronte a una
commissione ristretta, rinviando il momento della proclamazione a una cerimonia
ufficiale.
Alcune perplessità al riguardo vengono espresse dal rappresentante degli studenti,
preoccupato che una tale modifica possa comportare una certa perdita di valore
simbolico della discussione vera e propria, rispetto al momento più ufficiale della
proclamazione, durante il quale si rischierebbe di celebrare il solo atto della consegna
dell’attestato (o diploma) di laurea.
La dott.ssa Ciccarelli fa presenti le difficoltà, da parte della Segreteria Studenti, di
riuscire a consegnare ai laureati, in occasione della proclamazione, le rispettive
pergamene (diplomi di laurea), dati i tempi di stampa che sono solitamente molto
dilatati.
4. Calendario degli esami.
Riguardo alla proposta di modifica del calendario degli esami, già discussa nel corso
della precedente riunione della Struttura di Raccordo, il rappresentante degli studenti
esprime le proprie perplessità in riferimento agli esami di lingua straniera, che
prevedono una prima parte scritta e una seconda orale - solitamente divise in due
distinti appelli -. Per evitare a chi non superasse la prima prova orale di dover rinviare
l’esame alla sessione successiva, gli studenti chiedono che ogni sessione d’esame
preveda due prove scritte e due prove orali. I consigli di Dipartimento dovranno
deliberare in proposito.

5. Calendario delle tesi di laurea.
Riguardo alla proposta di riordino delle sedute di laurea, il cui numero complessivo
dovrebbe restare invariato, si discute dell’eventualità di spostare la sessione di
febbraio ad aprile (la scadenza per la presentazione della domanda di laurea sarebbe
fissata tra il 16/02 e il 15/03, secondo lo schema qui sotto riportato).
La sessione di marzo dovrebbe rimanere invariata (scadenza per la presentazione
della domanda di laura: 15/01-15/02).
La sessione di maggio, aperta a chi avesse completato gli esami a febbraio, dovrebbe
rimanere invariata (scadenza per la presentazione della domanda di laura: 16/0315/04), così come invariata rimarrebbe la possibilità dell’appello straordinario tra il
15 e il 30 aprile).
Si discute inoltre l’eventualità di eliminare la sessione di luglio, per spostarla a
novembre (scadenza per la presentazione della domanda di laurea: 02/09-01/10) anche se essa, in quest’anno, ovviamente, resterebbe in vigore -.
La sessione di ottobre, aperta a chi avesse completato gli esami entro luglio,
rimarrebbe invariata (scadenza per la presentazione della domanda di laura: 15/0707/09).
La sessione di dicembre, aperta a chi avesse ultimato gli esami entro settembre,
rimarrebbe invariata (scadenza per la presentazione della domanda di laura: 02/1001/11).
Il prof. Paoli evidenzia alcune difficoltà che l’eliminazione della sessione di luglio
potrebbe comportare, nel caso che i laureandi intendessero accedere ai concorsi per il
dottorato di ricerca oppure ai test di ammissione al TFA.
Nel caso che tale proposta in esame venisse accolta dai Consigli di Dipartimento, le
modifiche prospettate entrerebbero in vigore a partire dal prossimo Anno
Accademico.

6. Evento Porte Aperte.
La prof.ssa Marina Ciccarini informa che il 5 luglio si terrà, presso la Macroarea di
Ingegneria, l’evento di Porte aperte, cui sono invitati a partecipare, in rappresentanza
dei corsi di laurea triennali, i docenti della Macroarea. Le locandine e i depliants
illustrativi generali sono stati già stampati a spese della Macroarea di Lettere e
Filosofia, quelli inerenti ai singoli corsi di studio, richiesti dai Direttori di
Dipartimento, graveranno sui fondi dei Dipartimenti medesimi. Per l’occasione
saranno presi in prestito banchetti e sedie, che saranno ricollocati nei locali della
Macroarea immediatamente dopo la chiusura dell’evento.
7. Varie ed eventuali.
È stata fatta richiesta agli uffici amministrativi di Ateneo affinché il dott. Giordano
Tirletti possa sovrintendere alla ditta delle pulizie e ai contratti relativi; alla Sig.ra
Eliane Clot dovrebbe affidarsi la gestione dell’Auditorium e dell’Aula di cinema; la
dott.ssa Rita Prosperi Ratini, invece, dovrebbe curare l’organizzazione degli eventi,
con particolare riguardo alla comunicazione e ai rapporti con l’esterno.
La prof.ssa Cerbo solleva la delicata questione relativa ai questionari sulla
valutazione della didattica, compilati, talora frettolosamente, pure dagli studenti non
frequentanti. Sarebbe opportuno che gli studenti non frequentanti non valutassero la
qualità della didattica.

Null’altro essendovi da discutere, la riunione è tolta alle h. 13:35.

Il Presidente
(prof.ssa Marina FORMICA)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Carmelo OCCHIPINTI)

