Verbale 4 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere
Il giorno 21 aprile (Natale di Roma) 2015, alle ore 10.15, nei locali dell’exPresidenza 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. Marina
Ciccarini, Marco Fabbri, Daniela Felisini, Antonio Filippin, Ester Cerbo, Daniela
Guardamagna e Franco Salvatori, i rappresentanti degli studenti Francesco D’Aloia ed
Edoardo Maria Polimeni, il manager didattico dott.ssa Laura Ciccarelli.
Punto all’ordine del giorno: organizzazione degli spazi comuni.
Prima di affrontare la discussione del punto all’ordine del giorno, la prof.ssa
Formica riferisce del colloquio con il Prorettore prof. Franchini circa la richiesta del
riconoscimento – tramite decreto – della figura del Manager Didattico, figura che in
altre Macroaree – diversamente dalla nostra – non è ancora prevista. Il Prorettore
garantisce che tale decreto verrà emanato, dal momento che anche le altre aree si
doteranno presto di questa figura. Quindi presenta una panoramica generale relativa
alla questione degli spazi di cui parlerà in modo più specifico il dott. Marco Fabbri,
referente della logistica. I punti sensibili di tale questione sono (l’ordine di
elencazione non è prioritario):
- Bar (per l’occupazione degli spazi e per la gestione insoddisfacente, già
oggetto di proteste da parte dei Direttori di dipartimento)
- Creazione di una zona riservata ai docenti, in prossimità del bar
- Parcheggi
- Auditorium e Aula Moscati
- Magazzini (in particolare quelli non pavimentati e risultanti inagibili)
- Focal point
- Stanza riservata all’Info point studenti e (ex)biglietteria teatro
- Aule per gli studenti
- Casali
- Aula T32 (per una risistemazione dei posti a sedere)
- Aula del collettivo (denominata ‘Charlie Brown’), giuridicamente ‘spazio
occupato’
- Nuova sala cinema
- Aula per i professori a contratto (come luogo idoneo per il ricevimento degli
studenti).
Il prof. Salvatori enumera le tre entità che hanno la pertinenza specifica degli
spazi: 1) Dipartimenti; 2) Struttura di raccordo; 3) Biblioteca.
Rileva altresì le problematiche collegate al fatto che i filosofi e i pedagogisti, pur
afferendo a dipartimenti estranei alla Macroarea di Lettere, utilizzino gli spazi
dell’edificio di tale Macroarea; inoltre fa presente che per delibera del Rettore gli
studenti devono avere un’unica aula e che il personale in pensione non ha diritto ad
usufruire degli spazi (studi), precedentemente a lui destinati. A proposito dell’aula
studenti, la prof.ssa Guardamagna ricorda che prima di questa delibera, grazie
all’azione congiunta dei due Direttori di Dipartimento e del responsabile della
logistica, prof. Fabbri, erano state trovate due aule per gli studenti; comunque –
conclude la prof.ssa Guardamagna – è importante reperire un’aula tenuta a turno dalle
diverse componenti studentesche. Tutti concordano.
Il prof. Salvatori rileva, inoltre, che tra gli spazi ‘comuni’ ci sono due spazi
assegnati alla Biblioteca, cioè l’audiovideoteca e l’aula di musica T25, utilizzata ora

dai musicologi per la loro didattica e per la conservazione degli strumenti; entrambe
queste aule contengono volumi e fondi, la cui gestione è di pertinenza della
Biblioteca. L’audiovideoteca accoglie fondi provenienti dall’Istituto sperimentale di
cinematografia; quest’aula per una convenzione con l’Ateneo rientra nel piano di
intervento della Fondazione Roma; questa Fondazione ha investito delle risorse per
creare una sala cinematografica di circa 50 posti e per rinnovare le strutture e le
attrezzature informatiche. La Fondazione Roma ha investito risorse anche per
l’installazione del laboratorio linguistico.
Tra le aule viene menzionata l’aula Gigliozzi una sala di lettura aperta dalle
8.00 alle 20.00, molto frequentata dagli studenti, ma che avrebbe bisogno di essere
dotata di un collegamento in rete.
In conclusione, il prof. Salvatori insiste sull’importanza dell’efficienza e della
disponibilità degli spazi, anche come fattore di incremento delle immatricolazioni.
Prende la parola il dott. Marco Fabbri, che illustra dettagliatamente la
situazione degli spazi comuni (vd. l’allegato al presente verbale), di cui non c’è più
alcuna disponibilità. Nota alcune questioni. L’ufficio Erasmus richiede un ufficio di
rappresentanza (per l’accoglienza e l’incontro degli studenti) di maggiore visibilità; il
magazzino -1 va del tutto bonificato e raccomanda che per lo stato attuale l’accesso al
medesimo debba essere interdetto. Ricorda che è stato effettuato il check up delle
attrezzature per una corretta fruibilità didattica degli spazi, vista la crescente richiesta
di aule dotate di tali attrezzature (videoproiettori, collegamenti per computer, ecc.); la
situazione più critica riguarda il ripristino dei banchi rotti e di altri arredi, intervento
che dipende dalla amministrazione centrale. Chiede che ci sia sempre la possibilità di
attingere ad un fondo cassa per far fronte alle minute spese (p.es. prese per i computer
et similia, da cui dipende il funzionamente degli apparati); per il momento gli introiti
sono determinati dall’utilizzo dell’Auditorium (ma non sempre viene utilizzato a
pagamento), dall’organizzazione di eventi estemporanei, dai manifesti pubblicitari, da
donazioni private (ad es. i fotografi delle lauree) regolarmente registrate. L’aula
informatica (P22), grazie anche all’intervento della Fondazione Roma, si trova ad
avere un surplus di circa 50 computer, che si auspica siano al più presto destinati
all’uso degli studenti. Su proposta della prof.ssa Formica e con l’unanime consenso
viene fatta una particolare menzione di merito ai seguenti collaboratori della logistica
per l’impegno, la massima disponibilità, la gentilezza e la competenza: Carla Di
Maria (auditorium e organizzazione eventi), Silvano Gabriele, Luciano Maione,
Giordano Tirletti. Per alcuni dei suddetti, vista l’assunzione di nuovi compiti,
bisognerebbe rivederne gli incarichi e le mansioni.
Intervengono i rappresentanti degli studenti; Polimeni lamenta il fatto che gli
studenti non possono usufruire dello spazio occupato e che non hanno altro spazio per
loro; D’Aloia contesta questa affermazione, ricordando alcune iniziative – dal suo
punto di vista – significative, compiute dagli occupanti. Comunque tutti concordano
sulla necessità e urgenza di reperire uno spazio da destinare agli studenti, come
indicato dalla delibera del Senato Accademico, ricordata dalla prof.ssa Guardamagna,
spazio che sia fruito a turno dalle diverse componenti studentesche.
La riunione è tolta alle ore 13.00
Il segretario
Dott.ssa Ester Cerbo

La Coordinatrice
Prof.ssa Marina Formica

