Verbale n. 11 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di Raccordo della
Macroarea di Lettere

Il giorno 2 febbraio 2016, alle ore 10:00, 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. Marina Ciccarini,
Emore Paoli, Marco Fabbri, Ester Cerbo, Carmela Morabito e Carmela Occhipinti; è
invitata la dott.ssa Laura Ciccarelli. Alle h. 11:30 giunge anche il prof. Franco
Salvatori. A partire dalle 11:40, intervengono, su esplicito invito, il prof. Lucà e la
dott.ssa Violante responsabile della Biblioteca; viene inoltre fatto entrare, su sua
richiesta, lo studente Alessio Gallina.
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. Azioni per l’orientamento;
3. Biblioteca della Macroarea;
4. Organizzazione didattica: appelli straordinari d'esame;
5. Varie ed eventuali.

Prima di procedere alla discussione, la Coordinatrice chiede un’integrazione
dell’o.d.g.: a seguito della mutata composizione della riorganizzazione dipartimentale
della Macroarea - e, conseguentemente, della stessa della Struttura di raccordo -, ella
ritiene infatti doveroso rassegnare le proprie dimissioni, che vengono accettate. Si
procede pertanto alla elezione di un nuovo Coordinatore e, su proposta dei proff.
Paoli e Ciccarini, viene riproposto il nome della prof. Formica. La stessa viene
rieletta per acclamazione all’unanimità da tutti i componenti della Struttura presenti.
In attesa che siano eletti anche i rappresentanti degli studenti, viene deciso che
rimarranno in carica gli studenti precedentemente eletti.

1. Comunicazioni.
La Coordinatrice comunica che è in fase di preparazione il sito internet della
Macroarea, la cui traduzione in lingua inglese è quasi ultimata. L’ing. Femminini sta
risolvendo alcuni problemi tecnici relativi alla immissione dei dati all’interno del sito,
perché possa essere facilmente aggiornato e arricchito anche di materiali audiovisivi.
La Coordinatrice ritiene opportuno che siano coinvolti, tramite eventuale bando,
alcuni studenti, in modo da accogliere suggerimenti e proposte sulle pagine di loro
pertinenza. Il sito internet attualmente gestito dai Filosofi è del tutto autonomo
rispetto ai siti di Dipartimento e di Ateneo: pertanto, andrà avviata una discussione in

merito e predisposto un adeguamento. In ogni caso, il prof. Paoli ritiene che il sito di
Macroarea non debba mortificare l’autonomia di ciascun Dipartimento e dei singoli
Corsi di studio nel progettare i propri siti, ai quali, ovviamente si accederà anche
attraverso il sito di Macroarea, la cui funzione, più che di progettazione, dovrà essere
di raccordo.
La Coordinatrice comunica che il giorno 13 febbraio a Rebibbia avrà luogo l’incontro
su Cultura, Università e Carcere, che vedrà la partecipazione del Magnifico Rettore,
oltre che della stessa prof.ssa Formica e di vari giornalisti. Chi volesse prendere parte
all’iniziativa, dovrebbe trasmettere i propri dati al prof. Pierangeli.
La Coordinatrice comunica che, in concomitanza col Giubileo, le Università Romane
e Laziali prevedono, entro la primavera, una serie di quattro convegni che saranno
ospitati rispettivamente nelle quattro università statali romane e saranno dedicati a un
tema specifico, inerente comunque alle tematiche giubilari. Obiettivo dell’iniziativa è
favorire la trasversalità dei docenti. All’Università di Roma Tre, il giorno 20 marzo
2016, si affronterà il tema “Città e Territorio”. Il 22 aprile, a Tor Vergata, si
affronterà il tema “Scienze, Benessere, Sostenibilità”. Sarà la volta, quindi, del “Foro
Italico” (sullo “Sport”) e della “Sapienza” (su Comunicazione e conoscenza). Gli atti
delle quattro giornate saranno presentati al Simposio dei rettori nella prima settimana
di settembre. La Coordinatrice si impegna a designare alcuni relatori.
Interviene il prof. Fabbri riguardo alla gestione degli spazi della Macroarea, allo
smaltimento di toner esausto, alla dismissione dei vecchi computer e delle tesi di
laurea cartacee (in considerazione del fatto che tutte le tesi di laurea vengono
archiviate elettronicamente), alla gestione delle attrezzature fornite dalla Fondazione
Roma (computer e proiettori per potenziamento delle aule didattiche, software per le
aulee di linguistica, materiali per l’aula cinema; al momento, sono stati assegnati
computer all’ufficio segreteria studenti). Secondo il contratto di sponsorizzazione dei
manifesti pubblicitari, dovrebbero arrivare 4000 euro.
Quanto allo spazio attualmente destinato agli studenti Erasmus (ex “Informa
giovani”), si deciderà ad attività avviate se possa essere condiviso con le associazioni
studentesche per predisporre iniziative comuni (l’arrivo degli studenti stranieri è
previsto per i primi di Marzo p.v.).
La Coordinatrice comunica che il Pro Rettore Vicario, prof. Franchini, ha fatto
presente che l’ultimo Consiglio di Amministrazione (dicembre 2015), sentiti i
rappresentanti delle forze dell’ordine, ha raccomandato, per motivi di sicurezza, di
evitare lo svolgimento di eventi e feste notturni in orario eccedente quello delle
abituali attività quotidiane.

2. Azioni per l’orientamento.
La prof.ssa Ciccarini riferisce che il calendario degli incontri di orientamento è già
molto fitto. Andrebbe ricostituito un gruppo di lavoro e andrebbero con urgenza
stampati depliants informativi, per i quali, però, non sembra possibile attingere ad

alcuna risorsa economica. La Coordinatrice suggerisce di chiedere un sostegno
all’Ateneo, nella persona del Delegato prof. Caputo, e ai due direttori di Dipartimento
della Macroarea.
3. Biblioteca della Macroarea.
Sono invitati a intervenire il prof. Lucà e la dott.ssa Violante, responsabile della
Biblioteca.
Il prof. Lucà riferisce, anzitutto, che il 19 febbraio alle 11.00 sarà presentato il
Servizio di prestito interbibliotecario metropolitano. Interverrà il Magnifico Rettore.
Le problematiche che riguardano la Biblioteca della Macroarea, come comunicato dal
prof. Lucà, sono di ordine finanziario e di ordine logistico. Nonostante che il
Magnifico Rettore abbia incrementato fino a 200.000 euro il finanziamento destinato
alla Biblioteca, permangono alcune difficoltà, non essendo stato designato un
segretario amministrativo nella Biblioteca e non essendo chiaro il quadro delle risorse
rispetto alle spese.
Interviene il prof. Salvatori per congratularsi col prof. Lucà per il lavoro svolto
finora, nonostante tutte le difficoltà.
Il prof. Lucà comunica che gli eredi Moscati hanno intenzione di donare una parte
della loro biblioteca, di circa 18.000-20.000 volumi. In attesa di conoscerne, in
dettaglio, la consistenza e il catalogo, si pone la questione degli spazi della biblioteca.
Esiste, da tempo accantonato, un progetto di ampliamento dei locali, il cui costo era
stato a suo tempo preventivato di circa 1.500.000 euro.
La soluzione di sistemare i libri a Villa Mondragone non pare opportuna, per
considerazioni logistiche e di dispersione dei fondi librari.
Il prof. Salvatori suggerisce l’ipotesi di chiedere di poter chiedere di utilizzare i locali
del nuovo Rettorato, da destinare a Biblioteca.
La prof.ssa Ciccarini propone di destinare alcune aulee didattiche per sistemare i
volumi in apposite scaffalature. La prof. Formica concorda.
Il prof. Salvatori ritiene che debba essere sentito l’Ufficio tecnico e di sicurezza,
prima di valutare la possibilità di utilizzare altri spazi della Macroarea, come i
corridoi, per collocarvi i libri della Biblioteca.

4. Organizzazione didattica: appelli straordinari d'esame.
La Coordinatrice riferisce del recente incontro dei rappresentanti degli studenti con i
proff. Adamo e Filippin, in merito all’estensione dell’appello straordinario,
attualmente previsto per gli studenti ex D.M. 509/99, a tutti gli altri studenti.
La Coordinatrice suggerisce di considerare le diverse ipotesi: quella di attivare due
appelli d’esame tra il 10 gennaio e il 5 febbraio ed un terzo ad aprile, così da
consentire agli studenti di laurearsi a maggio; oppure quella di anticipare l’inizio del
secondo semestre ai primi giorni di febbraio e chiudere l’attività didattica il 15
maggio, così da rendere disponibili le aule per lo svolgimento degli esami e delle tesi.

Il prof. Paoli suggerisce di considerare l’ipotesi di attivare un appello straordinario a
dicembre, riservato agli studenti che dovessero sostenere gli ultimi tre esami prima
della laurea.
La prof.ssa Ciccarini suggerisce di ripensare la struttura dell’appello di laurea al
triennio, che potrebbe essere trasformato in un esame, così da non doversi nominare
una commissione di laurea, se non per la proclamazione finale dei laureati. In questo
modo si risolverebbe il problema dell’eccessivo affollamento delle sessioni di laurea
e della gestione degli spazi.
Alle ore 11.40, accolto dai componenti della Struttura di raccordo, entra lo studente
Alessio Gallina, portatore della proposta, già da lui presentata in sede di Consiglio di
Dipartimento, di spostare di una settimana l’appello d’esame di giugno e di attivare
un appello ad aprile. Lo studente Gallina esprime forte contrarietà all’ipotesi di
eliminare un appello di febbraio per spostarlo ad aprile.
La dott.ssa Ciccarelli fa però presente che l’ipotesi di posticipare di una settimana
l’appello d’esame di giugno per questo A.A. impedirebbe, per la mancanza dei
necessari tempi tecnici, di accedere alla sessione di laurea di luglio.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è tolta alle h. 13:30.

Il Presidente
(prof.ssa Marina FORMICA)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Carmelo OCCHIPINTI)

