Verbale 19 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di
Raccordo della Macroarea di Lettere del 06.02.2018
Il giorno 6 febbraio 2018, alle ore 11:00, 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, Virgilio Costa e la dott.ssa Laura Ciccarelli.
Sono assenti giustificati i proff. Carmela Morabito, Carmelo Occhipinti, Marco
Fabbri e 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;
Nuovo sito della Macroarea;
Orientamento;
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 7 novembre 2017.
Comunicazioni
La Coordinatrice prende la parola allo scopo di riservare un plauso al Prof. Costa per
l’ottimo lavoro da lui svolto nell’approntare il nuovo sito della Macroarea.
Fornisce inoltre al Comitato di Coordinamento delucidazioni in merito ai lavori
attualmente in corso concernenti l’impianto di climatizzazione presso l’Edificio A.
Su tale questione intervengono i Proff. Salvatori, Paoli e Ciccarini.
Sollecitata dagli uffici centrali del Rettorato, la Prof.ssa Formica solleva la questione
degli spazi della nostra Macroarea e, nel dettaglio, quella concernente l’aula Charlie
Brown, riservata al Collettivo “Lavori in Corso”, nella quale andrebbero affrontati
lavori di bonifica e ristrutturazione.
Si conviene di fissare un incontro tra la Prof. Formica, i Direttori di Dipartimento e
gli studenti del Collettivo.
La Coordinatrice prende la parola allo scopo di fornire al Comitato delucidazioni
sulla richiesta di spazi presso la nostra Macroarea avanzata dall’Associazione
Culturale Arkekairos.

Intervengono in merito alla questione i Proff. Cerbo, Paoli e Ciccarini e si decide di
soprassedere per il momento.
La Prof.ssa Formica informa i Colleghi sull’invito da lei rivolto allo scrittore Andrea
Camilleri per la cerimonia di consegna dei diplomi di Dottorato.
La cerimonia si svolgerà Lunedì 26 Marzo p.v.
Sito di Macroarea
Il Prof. Costa prende la parola al fine di mostrare al Comitato il lavoro svolto
concernente il nuovo sito della Macroarea, da lui approntato dopo avere preso in
esame i rilievi e le interpretazioni suggerite da un ristretto gruppo di lavoro costituito
dai Proff. Formica, Orecchia, Costa e dalla Dott.ssa Ciccarelli.
Intervengono in merito alla questione i Proff. Formica, Paoli e la Dott.ssa Ciccarelli.
Il Prof. Costa fornisce ai Colleghi ulteriori delucidazioni sull’argomento.
I Proff. Ciccarini, Paoli e la Dott.ssa Ciccarelli esprimono nuovamente la loro
opinione sulle problematiche del sito di Macroarea.

Orientamento
La Prof.ssa Ciccarini desidera fornire al Comitato delucidazioni per quanto concerne
l’orientamento, confermando l’ottimo risultato raggiunto attraverso le attività finora
svolte; a tale riguardo, ringrazia la Sig.ra Francesca Romana Mancino della
Segreteria Studenti per il lavoro da lei portato avanti.
Intervengono in merito alla questione il Prof. Paoli e la Dott.ssa Ciccarelli.
Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere, la riunione è tolta alle ore 12:45.

Roma, 6 febbraio 2018

Il Presidente
(prof.ssa Marina FORMICA)

Il Segretario verbalizzante
(dott. Giordano Tirletti)

