Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento della Macroarea di Lettere
Il giorno 16 marzo 2015, alle ore 14, nell’aula P7 dell’edificio A 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. Ester
Cerbo, Marina Ciccarini, Daniela Felisini, Antonio Filippin, Daniela Guardamagna e Franco
Salvatori, il rappresentante degli studenti Edoardo Maria Polimeni, il manager didattico dott.ssa
Laura Ciccarelli; sono altresì presenti in veste di invitati le proff.sse Elisabetta Marino e Donatella
Orecchia, il dott. Giancarlo Di Santi e la sig.ra Francesca Romana Mancino.
La prof.ssa Formica pone in discussione il tema dell’orientamento sottolineando come punti
decisivi l’inizio dell’azione di orientamento sin dal IV anno delle scuole superiori ed il rapporto
capillare con le scuole, da identificare per indirizzo e dislocazione - anche sfruttando il potenziale
canale rappresentato dai docenti che partecipano al nostro TFA. Sottolinea la opportunità di esperire
il modo di coinvolgere i docenti delle scuole anche in progetti e convegni della Macroarea; di
considerare la possibilità di manifestazioni anche serali in sede, in cui sottolineare la nostra
dimensione di campus universitario; di realizzare videoconferenze anche di carattere disciplinare.
Interviene la prof.ssa Marino che osserva come quest’anno l’evento Porte Aperte abbia
presentato una formula agile e sintetica nella presentazione dei diversi Corsi di Laurea e
nell’identificazione degli sbocchi lavorativi, includendo anche un’interazione con il pubblico.
Ritiene utile che i nostri docenti si rechino nelle scuole a tenere lezioni di argomento organico ai
corsi scolastici così da mettere lo studente a contatto diretto con la tipologia didattica universitaria;
propone l’identificazione di un nucleo di docenti che si occupino dell’azione di orientamento con
continuità.
Le prof.sse Guardamagna e Cerbo suggeriscono di proporre alle scuole anche lezioni
universitarie tenute nella nostra Sede.
Il prof. Salvatori suggerisce attenzione nell’identificare i docenti da inviare presso le scuole
e lamenta l’opacità dell’investimento d’Ateneo nell’orientamento nonché la gestione centralizzata
dello stesso.
La prof.ssa Orecchia si associa al rilievo del prof. Salvatori, osservando inoltre che negli
eventi d’orientamento d’Ateneo non possono essere presentati materiali di singole Aree; rileva la
scarsa visibilità dell’Ateneo in manifestazioni quali il Salone dello Studente; cita come esempio
virtuoso un evento quale ScienzaInforma (maggio/giugno), il quale raggiunge un bacino di 4000
studenti attraverso due giornate di lezioni/orientamento comprensive di laboratori; ritiene urgente
un intervento sulla pagina di Orientamento del sito della Macroarea; caldeggia l’opportunità del
coinvolgimento di istituzioni quali ad es. l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, la Società
Geografica Italiana ecc. per sottolineare l’apertura verso l’esterno della nostra Macroarea.
La prof.ssa Guardamagna concorda con l’utilità di manifestazioni nei mesi di
maggio/giugno; ritiene che il contatto con le scuole debba essere gestito da tutores o da personale
amministrativo; sottolinea la necessità di creare un data-base di istituti scolastici da contattare.
La prof.ssa Felisini propone l’attuazione di iniziative del tipo “Olimpiadi della Matematica”
orientate su tematiche umanistiche e concorda sulla necessità di rendere la pagina di Orientamento
del nostro sito web funzionale ed attraente.
Il sig. Polimeni, giusta la sua esperienza, concorda sull’efficacia dell’orientamento (anche
tramite didattica) extra moenia e sull’utilità di eventuali “Olimpiadi della Conoscenza”; attira
l’attenzione sull’opportunità dell’apertura di una pagina Facebook (un gruppo FB sarebbe invece
troppo dispersivo e disorganico).
Il prof. Filippin evidenzia come, in base ai dati in suo possesso, l’area di Roma Sud e del
Basso Lazio costituisca non più del 25% della nostra popolazione studentesca e la conseguente
necessità di curare anche i contatti con le scuole di queste aree; propone che studenti di corsi di
laurea quali Scienze della Comunicazione, Lingue nella società dell’informazione o altri possano

espletare il tirocinio collaborando con l’ing. Femminini alla realizzazione della pagina di
Orientamento del nostro sito web; ricorda come qualunque iniziativa comporti un budget adeguato.
La dott.ssa Ciccarelli concorda sulla opportunità che vi sia continuità nei responsabili
dell’orientamento almeno per tutto l’anno; propone l’identificazione di almeno un docente con
funzioni di supplente ai fini dell’orientamento/Porte Aperte; chiede se possa essere utilizzata
(anche) la banca dati scolastica in possesso dell’Ateneo; propone la realizzazione di un volantino
unico per i due Dipartimenti una volta esaurito il materiale ancora a nostra disposizione.
La prof.ssa Formica presenta la richiesta da parte della dott.ssa Nicolini dell’identificazione
di un docente e di un amministrativo per la nostra Macroarea: il docente viene identificato nella
prof.ssa Marina Ciccarini.
La riunione si conclude alle ore 16,00
Il verbalizzatore
(prof. Antonio Filippin)

