
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI RIESAME DEL CDS 
DAMS DEL 29 APRILE 2019 

 
 

Il giorno 29 aprile 2019 presso la stanza 8 di via Capponi 9 si riunisce il Gruppo di 
Riesame del Corso di Laurea DAMS. 

Presenti: la prof.ssa Cristina Iandelli (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame), la 
dott.ssa Antonella D’Ovidio (Docente), la dott.ssa Caterina Pagnini (Docente e 
Responsabile della Qualità del CdS). 

Assenti giustificati: dott.ssa Giovanna Daddi (personale amministrativo), il sig. Davide 
Ricci (rappresentante degli studenti). 

Presiede la prof.ssa Cristina Iandelli. Segretaria verbalizzante: dott.ssa Caterina Pagnini. 

 

La riunione prende inizio con la discussione sulla futura visita del Nucleo di Valutazione 
di Ateneo, prevista per il 28 maggio 2019, esaminandone le modalità per organizzare gli 
incontri della giornata.  

Si prosegue nell’analisi dei vari punti all’ordine del giorno, focalizzati sull’Ispezione di 
Ateneo:  

 

1) Reperire e controllare verbali del Gruppo di Riesame e i verbali del corso di Laurea e 
provvedere alla loro pubblicazione online sul sito del CdS, verificando che i punti salienti 
emersi siano poi stati ratificati nei verbali dei Consigli del Corso di Laurea (con relativi 
verbali afferenti). In previsione della visita di valutazione si provvederà inoltre a integrare 
il materiale mancante sulle pagine web del sito. A questo proposito il Presidente rende 
noto che è stata appena effettuata una verifica sull’accessibilità del sito web, che risulta 
pari a circa il 100%. 

2) Prestare fondamentale attenzione alla valutazione della didattica di studenti, laureandi 
e laureati. A questo proposito ogni docente è stato invitato e quindi ha provveduto a 
dedicare una lezione alla spiegazione della compilazione dei questionari di valutazione. 

3) Il Presidente rileva che è stato sanato l’annoso problema dei tirocini, come si evince 
dal quadro A.1.b della scheda SUA 2019 (il numero di tirocini è crescente e dall’a.a. 
2015-2016 all’a.a. 2017-2018, conseguendo un incremento di tirocini avviati e conclusi di 
oltre il 50%). Il Presidente rileva anche che in seguto al rinnovo delle deleghe avvenuto il 
27 marzo 2019 il Comitato di Indirizzo si presenta con un numero di rappresentanti di 
enti/aziende superiore a quello dei docenti, come stabilito dalla recente normativa. Verrà 
inoltre proposto al prossimo Consiglio di CdS un ampliamento altrettanto significativo 
del numero di enti presenti nel Comitato di Indirizzo. La dott.ssa Camilla Toschi prende 
il posto della dott.ssa Stefania Ippoliti per la Fondazione Sistema Toscana - Toscana 
Film Commission. 



3) Ampia discussione della SUA 2019 e percorso formativo DAMS 2019-2020. 

Preso atto che il CdS è incaricato di revisionare i seguenti quadri: Presentazione, A.1.b , 
A.4.b2, B.1., D.2, D.3., il Gruppo di Riesame provvede a integrare e correggere i testi. 
Per il quadro B.1 il Gruppo ha provveduto a modificare il pieghevole del corso di laurea 
anche su suggerimento dei tutors del CdS. Il pieghevole viene licenziato nella nuova 
formulazione che prevede l’inserimento del piano di studi e l’aggiornamento delle 
cariche deliberate nel Consiglio di CdS del 27 marzo 2019. 

 

La seduta si conclude alle 13.45. 

 

Firenze, 29 aprile 2019   

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

La Presidente del CdS e Responsabile del Riesame 
Prof.ssa Cristina Iandelli 
 
 

 
La Responsabile della Qualità e segretaria verbalizzante 
Dott.ssa Caterina Pagnini 
 

 

 


