Verbale n. 9 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere
Il giorno 21 ottobre 2015, alle ore 12.00, nei locali dell’ex-Presidenza 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. Daniela Guardamagna, Franco
Salvatori, Marco Fabbri, Daniela Felisini, Antonio Filippin, Ester Cerbo, Emore Paoli
(in qualità di direttore del nuovo dipartimento); il manager didattico dott.ssa Laura
Ciccarelli, per una concomitanza con altro impegno istituzionale, arriva alle ore
13.00. Alle ore 13.00 per la discussione del punto 3 all’o.d.g. partecipano alla
riunione i seguenti coordinatori dei corsi di laurea, Proff. Casadio (Lettere), Falivene
(CorLib), Morabito (Editoria), Continenza (Scienze della comunicazione), Roverselli
(Scienze dell’educazione), Innamorati (Scineze Pedagogiche), Bonanno (LM
Archeologia, Filologia e Lett. dell’antichità)), Gialdroni (al posto di Spagnoletti per
Musica e Spettacolo), Felisini (Scienze della storia e del documento), Filippin (Linfo),
Guardamagna (al posto di Bevilacqua e Cavagnoli per LLem e Llea).
I punti all’o.d.g. sono i seguenti:
1) Comunicazioni.
2) Prosecuzione della discussione relativa alla riorganizzazione degli spazi.
3) Discussione sulle problematiche comuni inerenti ai Corsi di laurea (allargato ai
presidenti di CCL, ore 13.00)
4) Varie ed eventuali.
Punto 1.
La prof.ssa Formica esprime la propria soddisfazione, condivisa da tutti, per
l’evento molto importante del conferimento della laurea honoris causa al Presidente
Emerito della Repubblica, sen. Giorgio Napolitano, avvenuto il 20 ottobre u.s.
Ricorda, inoltra, il successo dell’interessante lezione su Pasolini, tenuta lunedì 12
ottobre dall’attore Fabrizio Gifuni e seguita da un piccolo festeggiamento di
accoglienza agli studenti della Macroarea (l’evento, all’aperto, grazie all’apporto di
alcuni sponsor, ha avuto costi molto limitati – euro 80,00 circa -). Un’altra
manifestazione è inoltre in programma per il 28 ottobre p.v. (concerto inaugurale
dell’attività didattica della Macroarea, su proposta del prof. E. Lanzillotta, all’interno
del progetto ‘Archilochus’).
Auspicando d’inaugurare una consuetudine per gli anni a venire, la prof.ssa
Formica propone inoltre di festeggiare i colleghi che andranno in pensione dal
prossimo mese (proff. Lanzillotta, Longo, Palomba e Serafin); dopo aver interpellato i
diretti interessati, la data scelta è quella del 10 novembre p.v.
Un’altra comunicazione riguarda l’avvenuto sgombero e successiva pulizia dei
locali del piano -1 edificio A (interno ed esterno).
La prof.ssa Cerbo comunica che è ripreso il laboratorio teatrale performativo,
sotto la guida del regista G. Capozzoli; quest’anno si svolge nel I semestre e prevede
la rappresentazione dell’Antigone di Sofocle. La prof. Cerbo ricorda inoltre che
sarebbe necessario reperire per questo laboratorio qualche risorsa per far fronte ad
alcune spese, anche minime (si rammenta che il regista presta la propria opera a titolo
gratuito).
Punto 2.
La prof.ssa Formica, dopo una ennesima ricognizione degli spazi insieme con
il prof. Fabbri, rileva che parecchi locali sono di competenza dei due dipartimenti. Per

quanto riguarda l’edificio A, il piano -1 sarà attrezzato con adeguato mobilio per
rendere l’ambiente più fruibile e gradevole per gli studenti. Per l’edificio B, la
prof.ssa Formica propone che il piano -1 sia destinato interamente ai laboratori e che
l’architetto Cataldi, lavoratore part-time a supporto del laboratorio linguistico, venga
trasferito dal locale da lui attualmente occupato (locale di pertinenza del Dipartimento
di Studi umanistici, futuro di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte) nell’aula
adibita a laboratorio linguistico; al suo posto potrebbe subentrare la sig.ra Garofalo,
dell’Ufficio Didattica. Un’altra proposta riguarda l’aula P3, da destinare alle sedute di
laurea e ad attività didattiche estemporanee; le aule Roma e Mediterraneo
potrerebbero invece essere utilmente destinate ai lettori e ai docenti a contratto
(seguirà comunicazione agli interessati). Agli studenti Erasmus si prevede di destinare
lo spazio un tempo occupato dall’“Infogiovani”.
Punto 3.
Si ritiene opportuno riunire i coordinatori dei corsi di laurea per condividere
linee comuni e per fare il punto della situazione su una serie di questioni, individuate
e illustrate dalla dott.ssa Ciccarelli, di concerto con la prof.ssa Formica, e qui di
seguito menzionate. La dott.ssa Ciccarelli ha redatto un promemoria più specifico che
sarà inviato agli stessi coordinatori.
1) È necessario che ogni corso di laurea aggiorni (se non l’avesse già fatto) i
Regolamenti didattici dei corsi, come prevede il D.M. 270/2004 art. 12 comma 4 “le
università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di
studio”, definendo, altresì, le regole per i riconoscimenti degli esami a scelta libera
(art. 8 comma 1 del Regolamento didattico d’Ateneo e art. 5 comma 5 del D.M. 270)
anche di insegnamenti non previsti in Ateneo, purché coerenti con il percorso
formativo.
2) Bisogna prevedere nei Regolamenti didattici dei corsi anche i requisiti di accesso ai
corsi di laurea magistrale e le modalità di recupero per coloro che hanno ottenuto un
punteggio al di sotto del minimo nel test d’accesso ai corsi di laurea triennale
(recupero dell’obbligo formativo aggiuntivo). Al proposito, la prof.ssa Continenza fa
notare che c’è un consistente numero di studenti stranieri (tra i quali soprattutto
cinesi) che non superano il test a causa della quasi completa mancanza di conoscenza
della lingua italiana; la situazione è molto preoccupante e si dà l’incarico alla prof.ssa
Felisini di rivolgere un quesito all’Ufficio Relazioni Internazionali che verifichi i
termini delle convenzioni relativamente ai requisiti della conoscenza della lingua
italiana.
3) Si riterrà opportuno deliberare nei Consigli di Dipartimento circa la possibilità per
gli studenti che ne faranno richiesta di optare dall’ord. d.m. 509/99 al d.m. 270/2004,
relativamente al corrispondente corso di laurea. Tale richiesta andrà sottoposta al
Coordinatore del corso e successivamente deliberata dal Consiglio, per la
trasformazione degli esami in base ai Manifesti dell'a.a. in cui si chiederà tale
opzione. Qualora lo studente intenda optare per un altro corso di laurea (da 509 a 270)
dovranno essere seguite le regolari procedure di passaggio di corso.
5) Gli unici corsi di laurea che possono deliberare in modo autonomo sono i corsi
INTERDIPARTIMENTALI (sulla base della nuova composizione dei due
diipartimenti: Lettere, Linfo, Archeologia e Filologia, Beni culturali. LLem, Editoria e
LLea). Tutti gli altri devono portare i riconoscimenti di pratiche studenti al Consiglio
di Dipartimento, utilizzando i Manifesti/Delibera già trasmessi ai coordinatori dei
corsi di laurea (dematerializzazione).
6) Le composizioni delle Commissioni d’esame devono essere consegnate (firmate
dal Coordinatore del corso di laurea) al dipartimento di competenza, per essere

protocollate prima del 1° esame dell’a.a. Non devono essere riconsegnate se non
subiscono modifiche di anno in anno; si ripresentano solo se variate e devono essere
riprocollate dal Dipartimento.
Chiede la parola il Prof. Casadio. Egli rileva la necessità che venga rispettata
nel modo migliore l’esigenza, prospettata nella SUA e nell’AVA, del riconoscimento
della validità dei nostri Corsi di studio da parte delle organizzazioni del mondo del
lavoro pertinenti la macroarea e suggerisce di individuare le modalità di una loro
audizione. Sempre il prof. Casadio, tenendo anche conto delle imminenti scadenze
elettorali che interessano i corsi interdipartimentali, allo scopo di avere una
cognizione certa della composizione dei colleghi, chiede che venga approntata
un’indagine circa le singole afferenze didattiche di ciascun docente.
Dopo ampia e approfondita discussione su ciascuno dei punti sopra
menzionati, si propone di aggiornare la riunione per affrontare altri punti di interesse
comune ai corsi di laurea.
La riunione è tolta alle ore 15.00
Il segretario
Dott.ssa Ester Cerbo
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La Coordinatrice
Prof.ssa Marina Formica

