
 
 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 

DAMS (L-3) 

Martedì 3 marzo 2015 
 
Alle ore 15.00 del giorno martedì 3 marzo 2015, presso l’aula 5 della sede dipartimentale di via 
Gino Capponi 9, si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea DAMS. 
 
Presenti il prof. ordinario Mamone; i proff. associati De Santis, Mazzoni; la ricercatrice Iandelli; la 
rappresentante degli studenti Poggiali. 
Assenti giustificati i proff. associati Bruschi, Borghese, Guardenti, Saccà, Valentini; i prof. a 
contratto D’Ovidio, Ferro, Giorgetti, Orselli, Pagnini. 
Assenti il prof. ordinario Montanari, la prof.ssa associata Sodini, il prof. a contratto Pagnini 
 
Presiede la Prof.ssa Mila De Santis, Vicepresidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante la 
Prof.ssa Cristina Iandelli. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali  Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 22 ottobre e 18 dicembre 
2014. 
 
2. Comunicazioni. 
 
3. Docenti di riferimento corso di laurea DAMS. 
 
4. Approvazione programmazione didattica 2015-2016. 
 
5. Riconoscimento crediti per frequenza Libri a teatro e Convegno Firenze e la nuova storia del 
teatro. 
 
6. Provvedimenti carriere studenti. 
 
7. Varie ed eventuali. 
 

 
Constatata la presenza del numero legale, la Vicepresidente dà inizio ai lavori. 

 
1. Approvazione verbali Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 22 ottobre e 18 

dicembre 2014 
I verbali del Consiglio Consiglio del CdL DAMS del 22 ottobre 2014 e 18 dicembre 2014 
sono approvati all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni  
 



La Vicepresidente comunica che, in seguito a un incidente, il Presidente prof. Guardenti sarà 
assente per un mese e formula a nome del Consiglio gli auguri per una rapida, completa 
guarigione. 
 

3. Docenti di riferimento corso di laurea DAMS 
 
L’elenco dei docenti di riferimento del CdS risulta così composto: 1) Bruschi 2) De Santis 
3) Guardenti 4) Iandelli 5) Sodini 6) Mazzoni 7) Cioni 8) Saccà 9) Barbieri 10) Montanari 
(0.50). Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Approvazione programmazione didattica 2015-2016. 
 
La Vicepresidente  presenta la programmazione didattica suddividendola secondo le tabelle 
a) Programmata b) Erogata (in allegato). Per quanto riguarda la programmazione erogata 
l’unica variazione riguarda Storia del teatro e dello spettacolo il cui insegnamento sarà  
impartito per 6 cfu dal prof. Mazzoni e per 6 cfu dalla prof. Barbieri. L’offerta didattica 
programmata sulla coorte 2015 prevede piccole variazioni che riguardano la denominazione 
e il peso in cfu dei laboratori curriculari (che diventano Laboratorio di discipline teatrali 6 
cfu, Laboratorio di discipline cinematografiche 3 cfu), l’inserimento di un Laboratorio di 
discipline musicali (3 cfu), l’inserimento di altre due possibilità di ‘Tirocinio, altre’, 
rispettivamente da 6 e da 3 cfu, l’abolizione dell’insegnamento di Letteratura francese. Si 
attribuiscono 6 cfu alla Conoscenza della lingua straniera. Li precisa che per il prossimo a.a. 
è previsto un rapporto tra cfu e ore di insegnamento pari a 1:6, contro il precedente 1:5. Il 
Regolamento subirà minime variazioni di adeguamento, che vengono illustrate dal 
Vicepresidente e dibattute dal Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica 2015-2016. 
 

5. Riconoscimento crediti per frequenza Libri a teatro e Convegno Firenze e la nuova 
storia del teatro. 
 

6. La Vicepresidente illustra l’iniziativa. Agli studenti che frequenteranno i 4 incontri Libri a 
teatro e le due giornate di Convegno Firenze e la nuova storia del teatro e stileranno una 
relazione per ciascuna delle manifestazioni saranno riconosciuti 3 cfu nell’ambito dei crediti 
“Tirocinio, altre”. Il consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Provvedimenti carriere studenti. 
 

Piani di Studio e Registrazione Laboratori 

a)  la studentessa,  Mastrocola Silvia,  (matr. 5072309), laureanda di aprile 2015, ha presentato 

modifica del piano di studi, inoltre chiede la registrazione in carriera di 9 CFU nell’ attività di 

B006791 TIROCINIO, ALTRE  per aver frequentato con esito positivo i seguenti laboratori previsti 

dal Corso di laurea:    



B008456 LABORATORIO DI CRITICA MUSICALE 2 CFU,  

B008497 LABORATORIO DI CRITICA CINEMATOGRAFICA 2 CFU,  

LABORATORIO  “LA RICERCA IN BIBLIOTECA” 1 CFU  

COLLABORAZIONE/TIROCINIO presso l’ azienda Radio Orizzonte Molise s.r.l. 2 CFU. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

b) lo studente  Mesti Ciro, (matr. 5275238), laureando di aprile 2015, ha presentato modifica del 

piano di studi, inoltre chiede la registrazione di 9 CFU nell’ attività B011367 LABORATORI 

DISCIPLINARI. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

c)  lo studente Mesti Mariano, ( matr. 5275349), laureando di aprile 2015, ha presentato modifica 

del piano di studi e chiede, inoltre, la registrazione di 9 CFU nell’ attività B011367 LABORATORI 

DISCIPLINARI. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Cambio coorte e Registrazione laboratori 

lo studente Jacopo Perra, (matr. 4554150), richiede il cambio coorte dall’ a.a. 2008/2009 all’a.a. 

2010/2011 con il conseguente adeguamento del piano di studi. Lo studente, inoltre, chiede il 

riconoscimento di 9 CFU in B006791 TIROCINIO,ALTRE, per aver svolto le attività di: 

- laboratorio LA RICERCA IN BIBLIOTECA 1 CFU 

- laboratorio ESEGESI E RILEVAZIONE ARCHITETTONICA EDIFICI TEATRALI 3 CFU  

- laboratorio di ARCHIVISTICA 2 CFU 

-laboratorio LEZIONI DI ROCK 2 CFU 

-laboratorio di CRITICA MUSICALE 2 CFU. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Registrazione laboratori 



a) la studentessa Lapenna Claudia (matr. 5081142) chiede la registrazione di 9 CFU in B006791  
TIROCINIO, ALTRE  per aver frequentato i seguenti laboratori: 

- laboratorio LEZIONI DI ROCK 2 CFU 

- laboratorio di TECNICHE  GESTIONALI PER LO SPETTACOLO 6 CFU 

-laboratorio LA RICERCA IN BIBLIOTECA 1 CFU 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

b) la studentessa Mordini Valentina (matr. 4788737) chiede la registrazione di 9 CFU in B006791 
TIROCINIO, ALTRE per aver frequentato i seguenti laboratori: 

- laboratorio di CRITICA CINEMATOGRAFICA 2 CFU 

- laboratorio di TECNICHE GESTIONALI PER LO SPETTACOLO 6 CFU 

- laboratorio di CINEMA PRIVATO 2 CFU 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Riconoscimento crediti 

 

a) lo studente Cherubini Fabio (matr. 4041888) chiede il riconoscimento di 9 CFU in B006791 
TIROCINIO, ALTRE per aver svolto l’ attività di attore nella Compagnia Teatrale di Ateneo 
“Binario di scambio” negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 per un totale di 225 ore. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

b)lo studente Messana Manfredi (matr. 5294335) , laureando di aprile 2015, chiede il 
riconoscimento di 6 cfu in  Conoscenza di Lingua straniera e Ulteriori conoscenze linguistiche per 
aver conseguito il Preliminary English Test (level B1) presso il Cambridge ESOL di Trapani.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Passaggi/Trasferimenti 

 

Lo studente Chellini Edoardo, matr. 5165722 proveniente dal corso di laurea di STORIA DEI 
BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI viene ammesso al II anno 



(coorte 2013/2014) del corso di laurea di  DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E 
DELLO SPETTACOLO con la convalida di 78 CFU. Il Il consiglio approva all’unanimità. 

 
8. Varie ed eventuali. 

 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Alle ore 16.00, null’altro essendovi da trattare,  la Vicepresidente dichiara sciolta la seduta. 
 
La Vicepresidente, prof.ssa Mila De Santis 
 
La Segretaria verbalizzante, prof.ssa Cristina Iandelli 
 
 
Firenze, 3 marzo 2015 


