Verbale n.12 della riunione del Comitato di Coordinamento della Struttura di Raccordo della
Macroarea di Lettere del 14 03 2016

Il giorno 14 marzo 2016, 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. Marina Ciccarini,
Franco Salvatori, Marco Fabbri, Ester Cerbo, Carmela Morabito e Carmelo
Occhipinti; è invitata la dott.ssa Laura Ciccarelli. Presiede la riunione la prof.ssa
Marina Formica; funge da Segretario il prof. Carmelo Occhipinti.
Constatata la presenza del numero legale, la Coordinatrice invita alla discussione del
seguente o.d.g.:
1. Approvazione Verbale 2 Febbraio u.s.;
2. Comunicazioni;
3. Ristrutturazione sessioni di esame;
4. Organizzazione sedute tesi di laurea triennale;
5. Varie ed eventuali.

1. Approvazione Verbale 2 Febbraio u.s.;
Il verbale della precedente riunione della Struttura di raccordo è approvato
all’unanimità.
In riferimento alle proprie dimissioni e alla successiva rielezione nelle funzioni di
Coordinatrice della Macroarea di Lettere e Filosofia, la Coordinatrice comunica che è
stata fatta richiesta di un apposito decreto da parte del Prorettore vicario prof. Claudio
Franchini.
2. Comunicazioni.
La Coordinatrice comunica di avere colto un certo disagio, da parte di alcuni colleghi,
nei confronti del ruolo stesso del Coordinamento della Macroarea di Lettere e
Filosofia. Pertanto, ella ritiene indispensabile che, dopo avere sentito i Direttori dei
Dipartimenti nonché i membri della Struttura di raccordo, venga avviata una
discussione sulle funzioni della stessa Struttura di raccordo.
I membri di quest’ultima ritengono utile una discussione in tal senso, ma questa viene
rinviata - d’accordo con la prof.ssa Formica - in ragione dell’assenza, per motivi di
salute, del prof. Emore Paoli.
Il prof. Marco Fabbri informa che, in riferimento alla necessità di sgomberare il piano
-1, è già stato più volte richiesto lo smaltimento del materiale informatico obsoleto.
La Coordinatrice raccomanda un’ordinata gestione delle chiavi delle aule da parte di
tutti i docenti.

Quanto al calendario delle attività didattiche, per il prossimo A.A. la Coordinatrice
raccomanda una più ordinata distribuzione delle lezioni lungo tutto l’arco della
giornata e della settimana, onde evitare l’eccessivo affollamento delle stesse nelle
mattinate dei giorni centrali della settimana. La Coordinatrice ricorda inoltre che è
illegale il prolungamento arbitrario della durata di una singola lezione, come talvolta
si verifica onde terminare più rapidamente il corso. A questo riguardo interviene la
prof.ssa Carmela Morabito che propone che sia richiesta ai coordinatori dei corsi di
laurea una validazione preventiva dell’orario delle lezioni, così da evitare
sovrapposizioni inopportune e garantire una adeguata distribuzione dei corsi durante
la giornata tra primo e secondo semestre. Si decide che si farà ricorso a un
avvicendamento dei docenti nelle fasce orarie più scomode.
La Coordinatrice fa presente che ha chiesto esplicitamente un prolungamento degli
orari attuali di apertura del bar, così da assicurare alla struttura, durante tutta la
giornata lavorativa, un servizio tanto indispensabile.
La Coordinatrice comunica che sta provvedendo a far segnalare, mediante opportuna
riverniciatura, i posti macchina per i disabili, e ricorda che i telecomandi per
l’accesso alle aree di parcheggio vanno direttamente acquistati dagli interessati.
La Coordinatrice comunica che lo spazio precedentemente occupato nei locali ex
Informagiovani è stato ormai liberato e – pur necessitando di ulteriori lavori di
abbellimento – è ormai predisposto per un pieno utilizzo da parte degli studenti
Erasmus. Ciò non esclude la possibilità che lo stesso spazio possa essere reso
disponibile per iniziative diverse della Macroarea, da avviare congoiuntamente agli
studenti stranieri, al fine di una più efficace integrazione nelle attività di Macroarea.
A questo riguardo, la prof.ssa Ester Cerbo chiede di poterlo utilizzare, in futuro, per
lo svolgimento di alcune delle iniziative da lei promosse in collaborazione con il
Corso di Studi in Lettere e con il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di
Storia dell’arte. Tra queste, sono già in programma:
- venerdì 1° aprile, alle ore 16:00 (sala Pretagostini): incontro sulla didattica delle
lingue classiche, destinato ai docenti dei licei, neoabilitati e studenti e dottorandi che
intendano intraprendere la professione docente. Si tratta dell’avvio di un progetto
articolato su più incontri a ‘tema’, relativo all’insegnamento-apprendimento delle
lingue classiche e alla metodologia, basato sul confronto tra docenti di scuola e
dell’università.
- martedì 19 aprile, alle ore 10:00 (aula magna di Economia): in collaborazione con
l’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) e con nove Licei classici (Roma e
Ostia), seminario sugli spettacoli che si terranno quest’anno al teatro greco di
Siracusa (Alcesti di Euripide, Elettra di Sofocle, Fedra di Seneca); l'incontro
coinvolgerà circa 300 alunni delle ultime classi dei licei; questa iniziativa, pertanto,

può assumere importanza anche ai fini dell’orientamento, per far conoscere meglio il
nostro Ateneo agli studenti liceali.
- mercoledì 13 aprile e 4 maggio, alle ore 15:30: “VIETATO L’INGRESSO”, ovvero
Salone di Lettura Collettiva. Si tratta di un incontro aperto a tutti (docenti e studenti)
per leggere insieme i classici della letteratura. Si comincerà con Alcesti di Euripide
(13 aprile) ed Elettra di Sofocle (4 maggio), per l’appunto due delle tragedie che
saranno rappresentate quest’anno a Siracusa; l’intento è quello di proseguire con
cadenza regolare, a partire da settembre e per tutto l’A.A. con la lettura dell’Odissea
(naturalmente in italiano). La lettura, a seconda della stagione, potrà avvenire
all’aperto o in uno spazio al chiuso.
- lunedì 2 maggio, ore 15:00 (sala Moscati): in collaborazione con l’INDA,
presentazione degli spettacoli, rivolta soprattutto ai nostri studenti e docenti, anche se
inviteremo alcune scuole. Saranno invitati a parlare docenti universitari, provenienti
da diversi Atenei; il programma è in via di definizione.
Il prof. Marco Fabbri informa che è previsto il rinnovo degli arredi dell’aula P10.
Non è ancora chiaro se utilizzare nuovi banchi IKEA - il cui acquisto costerebbe un
migliaio di euro - oppure recuperare i banchi dismessi dell’aula adibita a sala cinema.
Il prof. Franco Salvatori chiede di verificare a quale struttura faccia capo l’IDIL.
Alle 13:00 esce la prof.ssa Morabito.
La prof.ssa Marina Ciccarini informa che, in attesa di attingere a nuove risorse, sta
predisponendosi la stampa di deplants illustrativi dei singoli corsi di studio (la
UniversItalia editrice ha già fornito al riguardo un preventivo molto vantaggioso);
propone inoltre che sia pubblicato on line un calendario di tutti gli incontri di
orientamento e di “Porte aperte”.

3. Ristrutturazione sessioni di esame.
Accogliendo le istanze dei rappresentanti degli studenti, la Struttura di raccordo
propone di avviare una discussione su una nuova articolazione delle attività didattiche
e delle sessioni d’esame con decorrenza dall’A.A. 2016-2017.
Le lezioni potrebbero tenersi secondo questo schema:
I semestre: dal 1° ottobre al 22 dicembre;
II semestre: dal 15 febbraio al 15 maggio.
Per quel che concerne gli esami, si potrebbero organizzare nel modo siffatto:

sessione estiva:

dal 7 giugno (3 appelli distanziati di 15 giorni)

sessione autunnale :

dal 1° settembre (2 appelli distanziati di 15 giorni)

sessione inv./estiva anticipata: dal 10 gennaio (3 appelli distanziati di 15 giorni)
sessione straordinaria:

dal 15 al 30 aprile (1 appello)

Questa proposta dovrà però essere vagliata da un’apposita commissione e
successivamente presentata ai colleghi, agli studenti e alla Segreteria della
Macroarea.
Le sessioni di laurea si terranno 1:
estiva:

dal 5 luglio al 20 luglio

autunnale:

dal 15 ottobre al 31 ottobre
dal 1° dicembre al 15 dicembre

invernale

dal 15 febbraio al 28 febbraio
dal 15 marzo al 31 marzo

straordinaria 2

dal 15 maggio al 31 maggio

La Struttura di raccordo propone dunque lo spostamento della sessione di laurea di
luglio, anziché dal 1/7 al 15/7, dal 5/7 al 20/7. Di conseguenza la scadenza per la
presentazione della domanda di laurea slitta al 5/6. Lo studente potrà sostenere esami
residui solo nel 1° appello del mese di giugno e comunque non oltre il 15/6.
La Struttura di raccordo ha preso pure in considerazione la possibilità di distanziare
gli appelli della sessione invernale di 10 giorni l’uno dall’altro, ma la dott.ssa
Ciccarelli fa presente che ciò non sarebbe conforme all’ART. 3 comma 2 della
CARTA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI, che prevede: «2. È diritto degli studenti
poter sostenere tutti gli esami, per i quali abbiano acquisito la frequenza, in ogni
sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali
attestazioni di presenza previste dall’ordinamento degli studi. Tali appelli devono
essere posti ad intervalli di almeno due settimane. Le date degli appelli d’esame
relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non
1

Con decorrenza già dal corrente anno accademico, fatta eccezione per l’appello straordinario di
aprile.
2
Sessione riservata esclusivamente agli studenti in cautelativa che appartengono al Vecchio
ordinamento o all’ordinamento d.m. 509 che devono sostenere gli ultimi due esami e consegnato la
domanda di laurea entro il 1° aprile, e a quanti devono sostenere esami (massimo 2) per corsi
singoli.

possono sovrapporsi».
Quanto alla sessione di esame di aprile, a decorrere dal 2017 (per l’a.a. 2015/2016),
si propone di modificare quanto stabilito sino a quest’anno, consentendo di sostenere
esami ad aprile solo agli studenti in cautelativa che appartengono al Vecchio
ordinamento o all’ordinamento d.m. 509. Questi dovranno consegnare la domanda di
laurea per il mese di maggio dal 15/03 al massimo entro il 1° aprile (anziché 8/4
come finora previsto), e potranno sostenere al massimo 2 esami dal 15 al 30/4.
La dott.ssa Ciccarelli fa presente che questa proposta di modifica comporterà un
aggravio di lavoro da parte della Segreteria studenti, che dovrà raccogliere tutte le
date di appello scelte dai docenti, caricare le date di appello a totem, controllare una
per una (dal 1° aprile al 14/4) le pratiche dei laureandi, prenotare d’Ufficio gli aventi
diritto a totem, creare e stampare tutti i verbali (tranne i digitali).

4. Organizzazione sedute tesi di laurea triennale.
La Struttura di raccordo sta valutando la possibilità di sostituire la discussione di
laurea triennale con un esame finale dinanzi a una commissione composta da tre soli
membri e di effettuare un’unica solenne cerimonia di proclamazione per gli studenti
che concludono il triennio. La prof.ssa Formica afferma di avere preso contatti, al
riguardo, con gli Uffici del Rettorato e di avere non solo avuto rassicurazioni su
questa possibilità ma pure incoraggiamenti, essendo un’istanza condivisa da varie
Macroaree.
Per quel che riguarda i parcheggi, la Coordinatrice fa presente di avere dato
disposizione per la ritinteggiatura delle strisce gialle relative ai posti handicap. In
merito ai posti numerati riservati ai docenti, si decide di assegnare n. 2 posti alla
Presidenza, n. 8 ai due Dipartimenti (4+4), n. 1 alla manager didattica e n. 1 alla
direttrice della Biblioteca, lasciando liberi i rimanenti, che potranno essere usufruiti
dai presidenti dei Corsi di laurea.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione è tolta alle h. 13:30.

Il Presidente
(prof.ssa Marina FORMICA)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Carmelo OCCHIPINTI)

