Verbale 5 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere
Il giorno 28 aprile 2015, alle ore 11.00, 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. 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 (II parte).
Prima di iniziare la discussione, la prof.ssa Formica comunica che i punti
all’o.d.g. delle prossime riunioni saranno: 1) mansioni e incarichi del Personale non
Docente della Macroarea di Lettere e Filosofia; 2) Tirocini.
Si procede alla discussione del punto all’o.d.g. Per quanto riguarda la
possibilità di reperire ulteriori spazi, il prof. Salvatori fa le seguenti proposte: a)
chiedere alla Prof.ssa Ricci di lasciare un laboratorio, ora trasformato in magazzino,
per trasferirvi il LIRFI, e utilizzare l’aula attualmente occupata dal LIRFI come aula
per gli studenti; b) chiedere alla prof.ssa Bonanome, che ha due laboratori, uno per la
didattica, uno per la camera oscura, di rendere disponibile quest’ultimo (forse non più
utilizzato per la sua originaria destinazione) e trasferirvi il materiale archeologico
allocato in uno dei due laboratori di archeologia (di entrambi i dipartimenti), così da
recuperare uno spazio che diventerebbe spazio comune della Macroarea. Tutti
concordano.
Si propone, inoltre, di destinare lo spazio prima occupato dall’Infogiovani ad
ufficio di rappresentanza dell’Erasmus: tutti concordano.
Si discute anche dell’opportunità di ripristinare una sorta di portierato
nell’Edificio A, nelle forme e nei modi più congrui all’attuale situazione logistica
(p.es. installazione di un chiosco nell’atrio); al riguardo, la prof.ssa Felisini fa notare
che andrebbe migliorata anche la segnaletica esterna per un più adeguato
orientamento negli edifici della facoltà. Tutti concordano su entrambe le proposte.
Il Dott. Fabbri comunica di aver parlato con il dott. Pietrobono a proposito dei
fondi provenienti dalla Fondazione Roma; attualmente i fondi sono stati stanziati per
le attrezzature e l’ammodernamento delle aule destinate alla didattica e per i software
del laboratorio linguistico.
Infine, il rappresentante degli studenti Edoardo Polimeni chiede chiarimenti
circa il problema relativo al Premio Raeli; non essendo questa materia di competenza
della Struttura di coordinamento della Macroarea, si invita lo studente a rivolgere tale
richiesta al prof. Masi.
La riunione è tolta alle 12.15.
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