Resoconto Riunione Commissione Spazi
13 gennaio 2017
Presenti: Michela Graziani, Salomé Vuelta García, Elisabetta Bacchereti, con la partecipazione di
Nicholas Brownlees e Valentina Pedone
Il giorno 13 gennaio 2017 alle ore 9.30 la Commissione Spazi si è riunita nella stanza 5/B per
discutere sui seguenti problemi riguardanti il plesso di via S. Reparata, 93:
1. Questione pulizia: bagni, scale, porte
I bagni a quattro di ogni piano del plesso didattico di via S. Reparata, soprattutto del piano terra,
piano mezzanino e a volte anche del primo piano versano spesso in scarse condizioni igieniche.
I Wc si intasano molto frequentemente e non viene garantito quotidianamente il ripristino del
sapone e delle salviette in entrambi gli scomparti. Per i bagni a quattro si propone l’installazione
di un sistema auto-igienizzante e si chiede una pulizia quotidiana accurata, oltre a un controllo
periodico delle serrature delle porte dei bagni spesso difettose.
La Commissione propone altresì di rendere “riservati” i bagni singoli situati ad ogni piano del
plesso di S. Reparata, ovvero di renderli accessibili solo ai docenti, CEL e tecnici
amministrativi, i quali verrebbero muniti della chiave di accesso. I bagni a quattro rimarrebbero
aperti a tutti.
Per i vani scala si chiede una pulizia approfondita almeno tre volte l’anno in concomitanza delle
festività principali (Natale, Pasqua) e del mese di agosto, oltre ad una pulizia settimanale
accurata non solo dei vani scala ma anche delle ringhiere.
Per i muri dei bagni, per le porte azzurre anti-incendio e per il portone di ingresso (in legno) si
chiede una pulizia accurata e periodica, se necessaria, per eliminare le scritte che continuano a
imbrattare tali spazi e che non sono ammissibili all’interno di una struttura universitaria.
2. Questione riscaldamento/condizionamento
Il riscaldamento è un problema che continua a presentarsi ogni anno, ma che deve essere
affrontato in modo incisivo per il benessere di tutti: docenti, personale tecnico amministrativo e
studenti. Non è ammissibile continuare ad avere problemi di aria fredda nelle aule, nei mesi
invernali. Viceversa, nei mesi caldi, è doveroso avere un buon impianto di condizionamento.
Pertanto si chiede: in primo luogo il sopralluogo di un tecnico per il controllo dell’effettiva
inefficienza dell’impianto di riscaldamento/condizionamento nelle aule e nelle stanze del plesso
di S. Reparata, insieme al controllo della caldaia. In secondo luogo, si chiede la richiesta di
preventivo per un intervento adeguato e in tempi rapidi, visto che ci troviamo nel periodo
invernale con i problemi sopra esposti.
3. Questione spazi e sicurezza
A seguito dell’utilizzo improprio del cortile del plesso di S. Reparata in occasione soprattutto,
ma non solo, dei festeggiamenti delle discussioni delle tesi di laurea, si ritiene opportuno stilare
il prima possibile un regolamento dell’utilizzo degli spazi esterni del plesso di S. Reparata. Si

ritiene altresì fondamentale intervenire maggiormente sul divieto di fumare sia negli spazi
esterni sia nelle singole stanze.
È previsto un sopralluogo per poter organizzare la programmazione dell’imbiancatura delle
stanze e delle aule a partire presumibilmente, e compatibilmente con il budget a disposizione,
dalla prossima primavera-estate 2017.
Per quanto riguarda l’utilizzo del terrazzo in corrispondenza del terzo piano del plesso di S.
Reparata la Commissione Spazi non ha raggiunto una decisione univoca; tuttavia è stata
dimostrata attenzione all’argomento e verranno effettuati sopralluoghi e indagini sul possibile
restauro e riutilizzo del terrazzo.
Ai fini della sicurezza di tutti si ritiene indispensabile il controllo periodico del buon
funzionamento degli estintori.
4. Questione stanze
A seguito dei pensionamenti già avvenuti, e di quelli futuri, si ritiene necessario ricordare ai
colleghi docenti interessati di usufruire della propria stanza fino a un massimo di due anni dal
momento dell’avvenuto pensionamento.
La Commissione Spazi provvederà a fare aggiornare le targhe con i nominativi affisse alle
singole stanze, sulla base degli esiti concorsuali in corso e di quelli già programmati. La
Commissione provvederà inoltre, in tempi rapidi, a fare aggiornare il tabellone plastificato
situato nell’atrio del plesso di S. Reparata con l’indicazione delle nuove postazioni studio già
avvenute.
Inoltre si ritiene importante individuare una stanza idonea per i visiting professors/scholars.
5. Questione attrezzatura informatica e audiovisiva nelle aule
A partire dal 2018 è previsto un lavoro di ammodernamento informatico e audio-video delle
aule: 2, 1, 4, 8, 9, 10 del plesso didattico di S. Reparata, nelle quali verrà rifatto in toto
l’impianto audio-video con il cofinanziamento di fondi ministeriali.
Si ricorda inoltre che a partire dal 2018 il Dipartimento LILSI potrà usufruire di una parte degli
spazi nuovi in via della Pergola e questo garantirà una ulteriore riorganizzazione degli spazi
interni del plesso di S. Reparata.
Sempre a partire dal 2018 la Commissione ha esaminato la possibilità della riqualificazione
anche dell’aula 7 con l’aiuto finanziario dell’Istituto Confucio. A riguardo, alle ore 11.30, la
riunione della Commissione Spazi ha visto la partecipazione di Valentina Pedone e del Direttore
LILSI Nicholas Brownlees con i quali è stata presa in considerazione l’idea di adibire l’aula 7 a
sala di lettura da destinare agli studenti sia dell’Istituto Confucio che del Dipartimento LILSI,
con modalità e tempi da valutare successivamente, in seguito anche alla riunione dell’Istituto
Confucio che avverrà a fine gennaio p.v.
In tempi rapidi, invece, è prevista la risoluzione dei problemi audio nell’Aula Battilani, in
previsione della ripresa delle attività didattiche nel secondo semestre dell’a.a. 2016-2017.
Sempre in tempi rapidi è previsto un sopralluogo nella stanza dei dottorandi (al primo piano) e
nell’aula adibita a piccoli gruppi e ai dottorandi (al piano mezzanino) per verificare il buon
funzionamento o l’eventuale mancanza dell’attrezzatura informatica.

Sulla base delle relazioni stilate dalla precedente Commissione Spazi e dalla segreteria
amministrativa LILSI sono state individuate le seguenti priorità che richiedono tempi diversi di
programmazione e risoluzione dei problemi:
a. Riscaldamento. Al momento viene ritenuto il problema prioritario sul quale intervenire con
maggiore urgenza, tenendo conto delle revisioni già indicate dalla commissione spazi
precedente nel mese di luglio 2016.
b. Portare avanti i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza già avviati dalla commissione
spazi precedente, consultabili nella Relazione della segreteria amministrativa prot. 97630 del
7/7/2016
c. Bagni riservati ai docenti, CEL e tecnici amministrativi. Viene ritenuto un problema
importante e risolvibile in tempi molto rapidi con il duplicato della chiave del bagno singolo
di ogni piano, per ogni docente, CEL e tecnico amministrativo, che afferisce al plesso di via
S. Reparata 93.

La riunione si è conclusa alle ore 12.00

