Struttura di Raccordo - Macroarea di Lettere e Filosofia
Verbale della riunione del 29 settembre 2015.
Il 29 settembre 2015, alle ore 11.30, nei locali dell’ex-Presidenza si è riunito il
Comitato di coordinamento della Struttura di Raccordo della Macroarea di Lettere
e Filosofia per discutere il seguente O.d.g.:
1. Comunicazioni
2. Razionalizzazione degli spazi
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: la Coordinatrice, prof.ssa M. Formica; i proff. Salvatori;
Guardamagna; Paoli; Ciccarini; Cerbo; Fabbri; Felisini; Filippin; il manager
didattico, dott.ssa Laura Ciccarelli; i rappresentanti degli studenti D’Aloia e
Polimeni.
Per il punto 1 all’O.d.g., la prof. Formica effettua le seguenti comunicazioni:
a. Vi è stato un risultato positivo dei test di accesso (effettuato da 1388
studenti con un incremento rispetto allo scorso anno), per il cui ottimo
svolgimento merita un elogio lo staff dell’organizzazione, nella persona
della dr.ssa Ciccarelli. Il prof. Salvatori interviene per sottolineare il buon
risultato, specie se parametrato alle strutture della Macroarea.
b. Il 12 ottobre alle ore 11.00 ci sarà l’evento di apertura dell’a.a. 2015-16:
l’attore Fabrizio Gifuni offrirà la lettura di testi di Pasolini, seguirà un
aperitivo aperto a studenti, docenti e personale amministrativo. La prof.ssa
Formica - la quale ha già ottenuto contributi vari da enti e amministrazioni
- chiede ampia collaborazione alle diverse componenti. Preannuncia la
convocazione di un’apposita riunione operativa.
c. Il 20 ottobre si svolgerà la cerimonia per il conferimento della laurea
honoris causa in Scienze della Storia e del Documento al Presidente Giorgio
Napolitano.
d. Internazionalizzazione: si deve procedere alla traduzione di alcune parti del
sito della Macroarea. Le prof.ssa Formica e Felisini selezioneranno le parti
da tradurre, in base alle quali la prof.ssa Guardamagna potrà chiedere un
preventivo ai lettori di lingua inglese.
e. Personale della Struttura di Raccordo. La prof.ssa Formica sottolinea
l’esigenza di rafforzare il personale, ha sollecitato l’amministrazione
centrale in tal senso.
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Punto 2 all’O.d.g. Razionalizzazione degli spazi
La prof.ssa Formica introduce la questione degli spazi comuni, per la cui
migliore utilizzazione bisogna procedere ad una razionalizzazione
(spostamenti) e ad una ottimizzazione (bonifiche, eventuali divisioni interne,
etc.).
Dà la parola al prof. Fabbri, il quale conferma che molti problemi di
assegnazione degli spazi sono già stati risolti con la maggiore equità possibile.
Restano da affrontare con urgenza i seguenti: sede dell’Ufficio gestione
didattica (sig.ra Garofalo); bonifica del magazzino seminterrato (renderlo a
norma consentirebbe di recuperare spazio, ad esempio per la conservazione di
numerosi fondi librari); spazio autogestito dagli studenti (da assegnare a
rotazione); aula per gli studenti Erasmus (cui dare visibilità); laboratorio di
archeologia n. 24 (va liberato dai reperti); recupero spazi di studio per
studenti.
Il prof. Salvatori si dichiara d’accordo con tutti i punti, cui aggiunge la necessità
di attrezzare una sala per i professori a contratto. Quanto al recupero di spazi
di studio per gli studenti, ritiene che la Biblioteca vada coinvolta. Sottolinea
l’esigenza di disporre di un’altra aula idonea alla discussione delle tesi di
laurea, momento qualificante della carriera degli studenti atteso dalle famiglie.
Il prof. Paoli interviene per dire che potrà prendere precise posizioni nella
discussione sulla gestione degli spazi solo dopo il pieno insediamento del
nuovo Dipartimento.
Dopo ampia discussione il Comitato stabilisce che i proff. Formica e Fabbri
presenteranno una precisa proposta da discutere nella prossima riunione.

Punto 3 all’O.d.g.: Varie ed eventuali:
La prof.ssa Guardamagna espone il problema del diritto degli studenti ancora
iscritti ai corsi di laurea in regime 509 a passare ai corsi di laurea in regime
270. La dr.ssa Ciccarelli viene incaricata di preparare una delibera in tal senso.
Dopo ampia discussione il Comitato approva.
La dr.ssa Ciccarelli comunica l’arrivo degli studenti tutores allo Sportello
Studenti, che verrà dotato di apposito materiale informativo.
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La prof.ssa Formica ricorda che è stato richiesto un tavolo di “coordinamento
dei coordinatori” dei corsi di laurea. Il prof. Salvatori ricorda che nel
Dipartimento SFBT tale coordinamento è già esistente. Si rinvia a quando il
nuovo Dipartimento sarà in assetto.
In proposito la prof.ssa Ciccarini ricorda che il Comitato di Coordinamento
della Struttura di Raccordo andrà nuovamente costituito dopo il 31 ottobre
2015.

Alle ore 13.40 la riunione ha termine.

La Coordinatrice
Prof.ssa Marina Formica
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