
Verbale del CCS LM 14 tenutosi il 25 gennaio 2017 
 
 
Alle ore 11:00, presso l’aula 12 del DISUCOM, si è svolto il CCS in oggetto, con il presente ordine del giorno: 
 

1) revisione offerta formativa per compilazione scheda SUA 
2) relazione e programmazione colloqui di accesso  
3) rapporti con le parti sociali 
4) programmazione ciclo “Nell’officina di…” 
5) questioni relative ad acquisizione CFU “Ulteriori Attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento 

nel mondo del lavoro” e tirocini 
6) varie ed eventuali 

 
Sono presenti i proff. Silvia Maddalo, Francesco Maria Cardarelli, Filippo Grazzini, Valerio Viviani 
(coordinatore) e la dott. Giulia Benedetti in rappresentanza degli studenti.  
Sono assenti i proff. Francesca Petrocchi (che invia una mail di giustificazione per motivi legati alla didattica) 
e Amedeo De Dominicis e la dott. Cinzia Boni (per sopravenuti impegni in segreteria DISUCOM) 
 

1) Il  prof. Viviani informa che, in accordo con la direzione del DISUCOM, si ritiene opportuno procedere ad 
alcune modifiche per quanto riguarda l’offerta formativa del prossimo a. a., ovvero si domanderà al 
ministero di poter inserire sia nel piano degli studi del curriculum filologico (nella casella degli insegnamenti 
affini al primo anno) sia in quello comunicazionale (nella casella degli insegnamenti caratterizzanti al primo 
anno, al posto della materia Letteratura e comunicazione) la disciplina Letteratura italiana contemporanea 
(L-FIL-LET/11). Il coordinatore informa inoltre che la prof. Petrocchi ha espresso, in una mail inviatagli in 
data 4 gennaio 2017, la volontà di cambiare la dicitura della propria materia da Letteratura e 
comunicazione a Critica letteraria e letterature comparate. Dopo attenta analisi delle questioni - durante la 
quale il prof. Cardarelli ricorda di avere anche lui fatto presente alla direzione del DISUCOM che la propria 
disciplina cambierà titolatura da Storia della produzione e della comunicazione scritta a Storia della 
scrittura - il CCS approva i cambiamenti all’unanimità e dà mandato al prof. Viviani di apportarli, con 
conseguente modifica del RAD solo nel caso dell’inserimento di Letteratura italiana contemporanea. 

2) Viene deciso, data la proroga rettorale per le iscrizioni al corso a tutto febbraio, di programmare un 
ulteriore colloquio di accesso da tenersi o nel pomeriggio del 13 febbraio (commissione Maddalo-Viviani) o 
in quello del 21/22 febbraio (commissione Cardarelli-Viviani). Appena si conosceranno le date degli altri 
prossimi impegni istituzionali, la data e l’orario verranno stabiliti con certezza e comunicati alla segreteria 
didattica DISUCOM per darne diffusione. 

3) A seguito di quanto espresso al punto 1), viene unanimemente stabilito di domandare il parere sulle 
modifiche al RAD al prof. Bonelli, nominato (cfr. il  Verbale del CCS LM 14 tenutosi il 19 maggio 2015)  
rappresentante del mondo del lavoro nel CCS. Il coordinatore invierà via mail la richiesta. Al proposito, ci si 
propone, in futuro, di inviare il piano degli studi LM 14 ad altri rappresentanti che collaborano con il corso 
relativamente ai tirocini, allo scopo di avere ulteriori pareri e suggerimenti pertinenti. 

4) Come da CCS del 12 ottobre 2016 (cfr. verbale), i membri di questo consiglio propongono personalità del 
mondo del lavoro e della cultura per lo svolgimento del ciclo “Nell’officina di…”, dando mandato al 
coordinatore per la diramazione degli inviti. Le persone invitate a tenere gli incontri sono:  Claudio Strinati, 
storico dell'arte e dirigente pubblico, soprintendente per il Polo museale romano dal 1991 al 2009; 
Francesco Palombi, amministratore unico e proprietario della Palombi Editori; Ambrogio Piazzoni 
(Biblioteca Apostolica vaticana); Luca Carboni, archivista dell'Archivio Segreto Vaticane e docente di 
Archivistica presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica; Luca Giannelli, giornalista 
del TG LA7 e critico cinematografico; Fiammetta Terlizzi, direttore della Biblioteca Angelica di Roma; Valdo 
Spini, presidente Associazione Italiana Istituz. di cultura (e di Coordinamento Riviste Italiane di Cultura e 
Fondazione Rosselli); Fabio Pastorelli, curatore dell’ed. critica di Ragazzo di Piero Jahier (Perugia, Morlacchi, 
2016);  Andrea Alessi, Direttore Scientifico del Museo della Città di Acquapendente; i rappresentanti di 
Nautilus, agenzia fiorentina di comunicazione e pubblicità. 



5) Il coordinatore fa presente il problema manifestato da molti studenti lavoratori iscritti al corso riguardo al 
tirocinio. Non potendo svolgere lo stesso nel luogo di lavoro (in quanto stipendiati) il CCS unanimemente 
approva la proposta di fare svolgere agli stessi (dopo presentazione della documentazione attestante il loro 
impegno lavorativo) elaborati su problematiche concernenti il mondo delle professioni culturali. 

6) Come varie ed eventuali, il coordinatore informa di avere preso in esame la bozza dell’orario delle lezioni 
per il secondo semestre trasmesso dalla segreteria DISUCOM e, avendo notato alcune sovrapposizioni, 
domanda ai diretti interessati di poter procedere a lievi spostamenti per evitare il problema. Gli stessi 
offrono piena collaborazione e il calendario settimanale LM 14, salvo cambiamenti nel corso del semestre, 
si presenta, in partenza, privo di sovrapposizioni fra materie. Il CCS nota tuttavia che alcuni laboratori 
DISUCOM - non attinenti alle materie presenti nell’offerta formativa, ma ai quali studenti di LM 14 
potrebbero partecipare,  con obbligo di firma che ne certifichi la frequenza, per acquisire CFU alla voce 
“Ulteriori Attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro” - si svolgono in 
orario di concentrazione delle lezioni. Unanimemente si dà mandato al coordinatore affinché faccia 
presente la questione al prossimo Consiglio di dipartimento, nella speranza che tali laboratori possano 
modificare il proprio orario in modo tale da svolgersi fuori da quello delle lezioni.  
 
La seduta è tolta alle ore 13:00. Il verbale è approvato per via telematica. 
 
 
          Valerio Viviani 


