Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere
30 giugno 2015
Il giorno 30 giugno 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, Ester Cerbo, i rappresentanti degli studenti Francesco
D’Aloia, il manager didattico dott.ssa Laura Ciccarelli; assente giustificata prof.ssa
Ciccarini.
Punti all’ordine del giorno:
1 Comunicazioni
2 Test di accesso
3 Continuazione dell’esame relativo alla riorganizzazione degli spazi
4 Inaugurazione del prossimo A.A.
5 Varie ed eventuali.
Punto 1: la prof.ssa Formica fa il punto della situazione circa il nuovo assetto dei due
dipartimenti di recentissima istituzione. Inoltre, chiede di accogliere la richiesta di
chiusura – avanzata dalla segreteria – nei giorni dal 10 al 16 agosto 2015. Tutti i presenti
concordano. La prof.ssa Formica aggiorna quindi il comitato di coordinamento circa la
questione del Bar: il gestore, che in un primo tempo aveva pensato di rescindere il
contratto, ha rinunciato alla fine a tale risoluzione e quindi rimarrà fino al termine del
contratto (altri tre anni). Un’altra comunicazione riguarda la giornata sul post-lauream,
organizzata dalla Sig.ra Caterina Bagni, una iniziativa decisamente molto positiva; al
proposito interviene la prof.ssa Felisini sottolineando l’importanza da dare alla
‘comunicazione e diffusione’ di tali eventi ed iniziative. Si decide pertanto di dedicare
la prossima riunione specificamente a questo argomento, invitando il Sig. Femminin e
la Prof.ssa Morabito, che già si occupano di tale materia.
La prof.ssa Formica mostra le pagine del quotidiano ‘La Repubblica’ e il suo allegato
‘Trovaroma’, dedicate alla Macroarea di Lettere e Filosofia; il costo totale
dell’operazione è stato di euro 1500.00. Data la presenza di un grave errore (omissione
dell’ultima riga) nella pagina del quotidiano, la prof.ssa Formica ha chiesto una forma
di indennizzo.
Per quanto riguarda i fondi della cassa della Macroarea, dal momento che i dipartimenti
ormai da anni non ricevono più i FFO, si ricorda che essi derivano da attività comuni
autofinanziate, quali: manifesti pubblicitari, affitto auditorium e spazi comuni.
Altre comunicazioni:
a) rimarranno nella sede della Macroarea i banchi e le sedie utilizzati per i prossimi test
di medicina, che verranno effettuati presso la suddetta sede;
b) giovedì 16 luglio si svolgerà la giornata di orientamento dell’Ateneo, iniziativa
coordinata con grande impegno, tra gli altri, dalla prof.ssa Marina Ciccarini;
c) tutorati per dottorandi senza borsa e per studenti della laurea magistrale: sono
stanziati 29000.00 euro che potranno essere suddivisi nel numero di 15 borse; viene
dato l’incarico alla dott.ssa Laura Ciccarelli di occuparsi della questione. La dott.ssa
Ciccarelli – ad integrazione del presente verbale – precisa che il dott. Tirletti con il
collega Luciano Maione hanno già provveduto a stilare il bando per i tutor e che
pertanto lei darà loro supporto e provvederà, ovviamente, a gestire le ore e il lavoro di
tutti i tutor, non appena inizieranno a lavorare presso lo sportello studenti.

d) trasferimento dell’amministrativa Sig.ra Clot: la dott.ssa Quattrociocche darebbe
parere postivo, ma chiede un sostituto.
e) test di conoscenza della lingua italiana per stranieri extracomunitari, previsto per
giovedì 3 settembre: la prof.ssa Formica si assume l’incarico di formare la
commissione;
f) attività del laboratorio teatrale dedicato al dramma antico, promosso e coordinato
dalla Prof.ssa Cristina Pace e guidato dalla regia di Giancarlo Capozzoli: la prof.ssa
Cerbo comunica che, alla fine dell’attività svolta nel II semestre, gli studenti dei due
dipartimenti, sotto la guida di Giancarlo Capozzoli, hanno rappresentato nel mese di
giugno con grande successo l’Agamennone di Eschilo in tre sedi differenti: lo spazio
aperto della Macroarea (17/06), la Casa delle Donne (18/06), il carcere di Rebibbia
(23/06). L’attività, totalmente autofinanziata, ha costituito – a detta degli studenti –
un’esperienza di enorme valore formativo, anche perché li ha messi in contatto con
realtà molto particolari (il carcere). Dal momento che si pensa di riproporre tale
laboratorio anche per il prossimo a.a., si chiede un finanziamento adeguato, nei limiti
delle possibilità economiche della Macroarea.
Punto 2: i test di accesso si svolgeranno dal 16 al 18 settembre; i coordinatori dei corsi
di laurea saranno sollecitati a formare per i rispettivi corsi di laurea le commissioni,
composte da tre membri; per la vigilanza verrà data comunicazione a tutto il personale
amministrativo e quindi si procederà all’assegnazione delle mansioni. La correzione
dei test sarà a cura del centro di calcolo.
Punto 3: si rimanda la discussione relativa alla riorganizzazione degli spazi e, in
particolare, alla questione ‘parcheggi’ a dopo la nomina dei nuovi direttori dei due
dipartimenti. Per quanto riguarda invece la ‘Sala cinema’, si comunica che sarà
attrezzata l’aula T19 al posto della T21 (bisognosa di onerosi interventi di
adeguamento) e verrà trasferito all’aula T21 il sistema di proiezione attualmente
installato nell’aula T19; i banchi dell’aula destinata a sala cinema saranno sistemati
nelle aule in cui c’è necessità.
Punto 4: il 28 ottobre è prevista l’inaugurazione dei corsi di laurea della Macroaerea e
per questo evento la prof.ssa Formica riferisce di una iniziativa promossa dal prof.
Lanzillotta (concerto e messa in musica di testi di autori antichi), al quale richiederà la
scaletta di un possibile programma.
Punto 5: si propone di effettuare la presentazione dei corsi di laurea alle matricole dal
1 al 9 ottobre; i coordinatori dei corsi di laurea, insieme con la dott. Ciccarelli,
provvederanno a organizzare l’evento, con la collaborazione della sig.ra Garofalo per
la calendarizzazione degli incontri.
La riunione è tolta alle 13.45.
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Dott.ssa Ester Cerbo

La Coordinatrice
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