Verbale 20 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere del 26.04.2018
Il giorno 26 aprile 2018, alle ore 14:00, 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;
Open day Lauree magistrali, Master e Corsi di perfezionamento;
Afferenze Personale Macroarea;
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 6 febbraio 2018.

Comunicazioni

La Coordinatrice informa il Comitato della soddisfazione manifestata dagli studenti
della Macroarea per il lavoro svolto dall’Ufficio della Gestione Didattica.
Inoltre, fa presente di aver ricevuto diverse lamentele da parte di alcuni docenti in
merito alla questione concernente i biliardini ubicati presso il bar e della confusione
che questi creano.
Il Prof. Fabbri comunica al Comitato che s’informerà su eventuali nuove proposte
inerenti il posizionamento dei biliardini presso la Macroarea.
Intervengono i Proff. Salvatori e Ciccarini sostenendo che, a loro avviso, per riguardo
al decoro della Macroarea di Lettere e Filosofia, i biliardini sopra menzionati
andrebbero tolti.
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La Prof.ssa Formica non ritiene affatto disdicevole la presenza degli stessi; si dichiara
comunque disponibile a soddisfare le richieste presentate.
Prende la parola il Prof. Paoli, secondo il quale togliere i biliardini potrebbe avere
ricadute negative sullo spirito di aggregazione tra i ragazzi.
Si decide infine di attendere la nuova ditta che gestirà il bar, per concordare una linea
in merito alla questione.
La Prof.ssa Formica informa il Comitato in merito alla questione concernente
un’ipotetica apertura di un Book Store interno e, soprattutto, di un nuovo Focal Point.
Considerata la necessità da parte degli studenti di poter avere nuovamente
l’opportunità di usufruire di quest’ultimo, il Prof. Salvatori suggerisce di redigere una
delibera precisa e ben articolata riguardante la questione da inviare al Direttore
Generale.
La Coordinatrice fornisce delucidazioni ai Colleghi per quanto riguarda la situazione
del nuovo sito della nostra Macroarea, non ancora pienamente funzionante a causa di
problemi da parte del Centro di Calcolo.
Intervengono il Prof. Paoli e la Dott.ssa Ciccarelli che esprimono in merito alla
questione le loro perplessità.
La Prof.ssa Formica prende la parola allo scopo di rammentare al Comitato che avrà
presto luogo presso la Macroarea di Lettere e Filosofia la visita della Commissione di
Esperti della Valutazione (CEV), prevista per i giorni 15,16 e 17 maggio p.v.
In merito all’aula Charlie Brown, necessitante di importanti lavori di bonifica, si
discute delle pervenute richieste degli studenti disabili che chiedono di poterne
usufruire.
A tale proposito intervengono i Proff. Paoli e Salvatori e si ritiene consigliabile
chiuderla nel mese di Agosto, allo scopo di effettuare lavori di ristrutturazione e
ammodernamento necessari coinvolgendo nella questione anche il Dott. Emiliano
Coha.
La Prof.ssa Formica comunica al Comitato la possibilità di avviare presso la nostra
Macroarea Corsi di difesa personale. Il Comitato approva.

La Coordinatrice prende la parola sollevando la questione concernente i test di
accesso per l’imminente nuovo A.A. In seguito ad alcune considerazioni, auspica
quanto prima di poter contattare la nuova ditta esterna responsabile segnalata dalla
Direzione Generale.
A tale proposito, il Prof. Salvatori interviene fornendo ai Colleghi chiarimenti
riguardanti i colloqui finora da lui avuti con il Direttore Generale sul tema.
Sull’argomento la dott.ssa Ciccarelli fornisce al Comitato ulteriori delucidazioni,
soprattutto in merito ai corsi zero.
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La Prof. Formica conclude ritenendo opportuno organizzare quanto prima una
riunione che coinvolga i Responsabili del CISIA, (Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso).
Il Prof. Salvatori desidera rammentare ai Colleghi che il Ministero ha dimezzato i
fondi messi a disposizione e, di conseguenza, il numero dei tutor sarà inferiore a
quello dello scorso anno.
Continua affermando che la scelta dei tutor dell’ultimo anno è stata in linea con i test
di accesso effettuati negli anni precedenti; al contrario di quella riguardante i part
time, per i quali esorta a rivedere i criteri di valutazione in relazione al numero degli
iscritti per ogni Corso di Laurea.

Open day Lauree magistrali, Master e Corsi di perfezionamento

La Prof.ssa Ciccarini informa il Comitato che quest’anno si terrà un Open Day per le
lauree magistrali presso la Facoltà di Economia, il giorno Giovedì 7 Giugno p.v., alle
ore 14.00.
La Coordinatrice, allo scopo di migliorare l’orientamento, suggerisce di discutere tale
questione convocando quanto prima una riunione alla quale partecipino i
Coordinatori dei Corsi di Laurea. Considerando nel contempo gli impegni semestrali
dei vari docenti indicati per svolgere il servizio di orientamento sopra menzionato,
propone di affidarsi soprattutto a Colleghi giovani, in grado d’interloquire con gli
studenti delle Scuole Superiori.
Per tale compito, il Prof. Salvatori riterrebbe invece opportuno rivolgersi a
un’azienda debitamente strutturata per trattare servizi del genere, attraverso il
coinvolgimento delle Strutture Centrali.
Il Prof. Paoli auspica di rivedere la questione concernente l’orientamento, poiché non
tutte le persone potrebbero essere in possesso della brillantezza necessaria per
svolgere tale compito.

Afferenze Personale Macroarea

La Coordinatrice prende la parola sostenendo di non ritenere adeguato il sistema della
doppia firma per ciò che riguarda la convalida delle presenze e delle assenze del
personale non docente afferente alla Macroarea. Aggiunge inoltre di non avere
l’accesso necessario a visionare lo schema a cui queste si riferiscono.
Continua affermando di aver inviato un’apposita mail al personale non docente, allo
scopo di coordinare le presenze e le assenze di questo, ma di non avere ricevuto
adeguati riscontri.
Interviene il Prof. Paoli, rilevando la mancanza di un regolamento preciso che regoli
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tale faccenda.
Si conviene di organizzare un incontro con la Dott.ssa Quattrociocche, i Direttori e la
Coordinatrice per dirimere la questione.
Il Prof. Paoli prende nuovamente la parola ribadendo la necessità della stesura di un
regolamento giuridicamente ben definito che regoli in questo modo la questione;
inoltre, auspica che la Coordinatrice possa presto avere la possibilità di accedere allo
schema riguardante le presenze e le assenze del personale non docente e che venga
magari istituita la figura di un valutatore che controlli la situazione del sopra
menzionato personale.

Giornale “Asterisco”

La Prof.ssa Formica informa il Comitato in merito al ritiro della direzione del
giornale da parte della Prof.ssa Francesca Vannucchi a causa di sopraggiunti incarichi
lavorativi esterni. Inoltre, conferma che la tipografia disponibile per ciò che concerne
i lavori del Giornale “Asterisco” è stata individuata dall’Amministrazione Centrale.
Auspicando un’accellerazione dei tempi di pubblicazione, s’impegna a trovare un
altro collega che assuma la direzione del giornale stesso.

Varie ed eventuali

La Coordinatrice mette al corrente i Colleghi del grande successo ottenuto dalla
visita dello scrittore Andrea Camilleri presso la Macroarea di Economia.
La Prof.ssa Formica comunica che sabato, 12 maggio 2018, alle ore 9.30, si terrà la
Cerimonia di consegna dei nuovi libretti universitari presso la Casa Circondariale di
Rebibbia.
Viene reso noto che il giorno venerdì, 11 maggio 2018, alle ore 11.00, presso Villa
Mondragone, avrà luogo l’incontro con Emmanuele F.M. Emanuele, “Poeta
mediterraneo.”
La Coordinatrice informa il Comitato che mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 11.00,
presso l’aula Sabatino Moscati, avrà luogo il conferimento della laurea honoris causa
in Letteratura italiana, filologia moderna e linguistica a Fabrizio Gifuni.

La Prof.ssa Formica riferisce dell’intento di organizzare la consueta festa di fine anno
della Macroarea, in accordo con i Direttori, prendendo in considerazione come data
per la realizzazione di questa il giorno mercoledì 23 maggio 2018.
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In tale occasione, verranno consegnati gli attestati agli studenti ERASMUS di tutto
l’Ateneo.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione è tolta alle ore 16.00.

Roma, 26 aprile 2018

Il Presidente
(prof.ssa Marina Formica)

Il Segretario verbalizzante
(dott. Giordano Tirletti)

5

