Verbale 21 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere del 18.07.2018
Il giorno 18 luglio 2018, alle ore 12.00, 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. Franco Salvatori, Emore
Paoli, Ester Cerbo, Marina Ciccarini, Carmelo Occhipinti, Marco Fabbri e la dott.ssa
Laura Ciccarelli.
È assente il sig. Francesco Marini come rappresentante degli studenti.
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 di accesso;
Counseling psicologico;
Giornale “Asterisco”;
Varie ed eventuali.
Approvazione verbale precedente
Viene approvato il Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento della
Struttura di Raccordo della Macroarea di Lettere del 26 aprile 2018.
Comunicazioni
La Coordinatrice esprime il proprio disappunto in merito alle questioni concernenti
gli spostamenti delle sedie e dei tavoli effettuati dagli studenti e della presenza e
ubicazione dei biliardini.
Per quanto riguarda la questione inerente i biliardini ubicati presso la nostra
Macroarea, il Prof. Salvatori esprime un parere secondo il quale questi
costituirebbero un elemento di disturbo di cui il bar non si assume nessuna
responsabilità.
Si conviene, pertanto, di acquistare un apposito mobilio da esterno (panchine, tavoli,
sedie).
La Prof.ssa Ciccarini ribadisce fermamente il suo parere contrario alla presenza dei
biliardini nella nostra Macroarea.
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In merito alla questione concernente la ditta che dovrà gestire nei prossimi mesi il
bar, il Prof. Fabbri riferisce dello stato dei lavori della Commissione e propone di
organizzare un incontro con i Dott. Di Giorgio e Coha.
La Coordinatrice fornisce al Comitato delucidazioni in merito ai colloqui avuti con il
Direttore Generale per quanto concerne la necessità di aprire quanto prima un nuovo
Focal Point presso la Macroarea di Lettere e Filosofia.
La Coordinatrice prende inoltre la parola allo scopo di mettere al corrente i Colleghi
della carenza di personale che coinvolge gli uffici della Gestione Didattica e dei
tirocini/stages; a tale riguardo, comunica di aver avuto dal Direttore Generale la
garanzia dell’invio, quanto prima, di almeno due nuove unità lavorative.
Il Prof. Salvatori esorta i Docenti della nostra Macroarea ad agire con maggior
correttezza e chiarezza per ciò che concerne gli orari delle lezioni che questi debbono
fornire all’ufficio responsabile; un ufficio che, secondo il Professore, dovrebbe
afferire per necessità alla Segreteria Studenti.
La Dott.ssa Ciccarelli suggerisce, per risolvere la questione, di collaborare con i
Direttori dei Corsi di Laurea.
Il Prof. Paoli, per quanto concerne la gestione delle aule, informa il Comitato che
nella Facoltà di Economia viene utilizzato un efficiente programma informatico che
potrebbe rendere agevole anche i lavori della Macroarea di Lettere.

Test di Accesso
La Coordinatrice rammenta ai Colleghi che, per l’a.a. 2018-2019, l’organizzazione
dei test di Accesso della Macroarea di Lettere e Filosofia verrà seguita dal CISIA.
Per valutazioni logistiche, le prove avranno luogo in contemporanea presso la nostra
Struttura e la Macroarea di Ingegneria.

Counseling psicologico
La Prof.ssa Formica suggerisce, su consiglio del Prof. Innamorati, di organizzare
presso la Macroarea di Lettere e Filosofia un Counseling psicologico; tale attività
verrebbe gestita gratuitamente dallo stesso Prof. Innamorati.
A tale riguardo, la Coordinatrice propone un incontro tra quest’ultimo e il Prof. Enzo
Fortuna, Responsabile del Centro di consulenza psicologica del nostro Ateneo,
operante presso il Policlinico di Tor Vergata.
Il Prof. Salvatori prende la parola allo scopo di affermare di non essere al corrente del
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servizio prestato dal sopra menzionato Centro, ritenendo peraltro poco idoneo il PTV
come luogo dove svolgere tale attività.
Giornale “Asterisco”
La Coordinatrice fornisce al Comitato ulteriori delucidazioni e chiarimenti in merito
alla questione concernente il giornale “Asterisco”; inoltre, rammenta ai Colleghi di
aver indicato la Prof.ssa Hassan quale Direttore del sopra menzionato giornale, di cui
auspica l’uscita del II numero entro fine mese, slittata a causa del trasferimento
della Direttrice uscente.

Varie ed eventuali

Null’altro essendovi da discutere, la riunione è tolta alle ore 13.30.
Roma, 18 luglio 2018
Il Presidente
(prof.ssa Marina Formica)

Il Segretario verbalizzante
(dott. Giordano Tirletti)
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