
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERBALE 
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 

DAMS (L-3) 
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2015 

 
Alle ore 11.30 del giorno 14 settembre 2015, presso l’aula 15 di via Gino Capponi 9, si è 
riunito il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.  
 
Presenti i proff. ordinari Mamone; i proff. associati De Santis, Guardenti, Mazzoni; i proff. a 
contratto: D’Ovidio, Pagnini; la ricercatrice: Iandelli. I rappresentanti degli studenti: Bavieri, 
Pacini, Carignola.  
Assenti il prof. ordinario Montanari; i proff. associati Bruschi Borghese, Saccà, Sodini, 
Valentini; i proff. a contratto Ferro, Orselli. Assente giustificato il prof. a contratto: Giorgetti. 
 
Presiede il Prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante 
Dott.ssa Cristina Iandelli. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 3 marzo 2015. 

2. Comunicazioni. 

3. Modifica regolamento didattico Corso di Laurea DAMS (a ratifica). 

4. Analisi periodica dati statistici e situazione Corso di Laurea DAMS.  

5. Provvedimenti carriere studenti. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori.  
 
In apertura di seduta il Presidente propone di inserire il seguente punto all’ordine del giorno: 
 
Attribuzione compiti didattici al Prof. Fernando Cioni (Letteratura inglese). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. L’OdG risulta così modificato: 
 
1. Approvazione verbale Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 3 marzo 2015. 

2. Comunicazioni. 

3. Modifica regolamento didattico Corso di Laurea DAMS (a ratifica). 

4. Analisi periodica dati statistici e situazione Corso di Laurea DAMS. 

5. Provvedimenti carriere studenti. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Attribuzione compiti didattici al Prof. Fernando Cioni (Letteratura inglese). 

7. Varie ed eventuali. 

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

1. Approvazione verbale Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 3 marzo  2015 
 

Il verbale del Consiglio del CdL DAMS del 3 marzo 2015 è approvato all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni. 

Il Presidente saluta i nuovi rappresentanti degli studenti ed esprime soddisfazione per il loro 
fattivo contributo al CdS che, unito a quello dei tutor, sta già significativamente migliorando 
il rapporto fra gli studenti, gli organi del CdS e i docenti. 
 

3. Modifica regolamento didattico Corso di Laurea DAMS (a ratifica). 
 
Il Presidente comunica che la Commissione didattica di Ateneo nel corso dei processi di 
verifica dei regolamenti didattici, ha mosso un rilievo in merito all’art. 12 (Caratteristiche 
della prova finale) del Regolamento didattico DAMS richiedendo la cancellazione del passo 
evidenziato in grassetto: 

ART. 12 Caratteristiche della prova finale 

La prova finale può essere sostenuta solo fra le materie di base, caratterizzanti e/o affini. Per 
essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito 168 CFU nelle attività formative 
previste dal piano di studi. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto 
dal candidato su un argomento concordato con un docente del Corso, in cui lo studente dia 
prova di aver acquisito adeguato corredo concettuale, metodologia e linguaggio della 
disciplina, capacità di rielaborare e organizzare il materiale necessario allo svolgimento 
dell'argomento proposto, proprietà di scrittura. Tale prova potrà eventualmente consistere 
anche nella frequenza di uno specifico seminario organizzato da un docente e nella 
redazione di un breve elaborato scritto assegnato dal docente stesso nell’ambito di quel 
seminario. La fisionomia e l’ impegno della prova finale devono essere commisurati al 
numero di CFU effettivamente riconosciuti. L’elaborato viene esposto e discusso dallo 
studente di fronte ad una commissione costituita da un minimo di tre membri. 
Nell’attribuzione della votazione finale le commissioni terranno conto della carriera dello 
studente e si atterranno ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dal Consiglio di Facoltà: 
la media degli studenti può essere incrementata sino ad un massimo di 3 punti, con 
l’aggiunta di 1 punto ulteriore nel caso che lo studente si laurei nei tempi previsti dal Corso 
di studi o al massimo entro l’anno successivo. La prova si considera superata se il candidato 
riporta una votazione di almeno 66 su un punteggio massimo di 110. 

Alla prova finale sono riservati n. 9 CFU. Alla prova di Conoscenza della lingua 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

straniera 6 CFU (3+3). 
 

Il Presidente del Corso di Laurea riferisce inoltre che, accertata la congruità del rilievo, e in 
considerazione della tempistica ristretta, ha comunicato alla Segreteria Didattica della 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con mail del 29 aprile 2015 l’accettazione 
della nuova formulazione dell’articolo, che risulta così modificato: 

ART. 12 Caratteristiche della prova finale 

La prova finale può essere sostenuta solo fra le materie di base, caratterizzanti e/o affini. Per 
essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito 168 CFU nelle attività formative 
previste dal piano di studi. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto 
dal candidato su un argomento concordato con un docente del Corso, in cui lo studente dia 
prova di aver acquisito adeguato corredo concettuale, metodologia e linguaggio della 
disciplina, capacità di rielaborare e organizzare il materiale necessario allo svolgimento 
dell'argomento proposto, proprietà di scrittura. La fisionomia e l'impegno della prova finale 
devono essere commisurati al numero di CFU effettivamente riconosciuti. L'elaborato viene 
esposto e discusso dallo studente di fronte ad una commissione costituita da un minimo di tre 
membri. Nell'attribuzione della votazione finale le commissioni terranno conto della carriera 
dello studente e si atterranno ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dal Consiglio di 
Facoltà: la media degli studenti può essere incrementata sino ad un massimo di 3 punti, con 
l'aggiunta di 1 punto ulteriore nel caso che lo studente si laurei nei tempi previsti dal Corso 
di studi o al massimo entro l' anno successivo. La prova si considera superata se il candidato 
riporta una votazione di almeno 66 su un punteggio massimo di 110. Alla prova finale sono 
riservati n. 9 CFU. Alla prova di Conoscenza della lingua straniera 6 CFU (3+3)”. Il 
Consiglio ratifica  all’unanimità la modifica al Regolamento didattico del Corso di Laurea 
DAMS. 
 

4. Analisi periodica dati statistici e situazione Corso di Laurea DAMS. 

La Prof.ssa Mila De Santis, presidente GAV, riferisce sulla riunione del Gruppo di 
Autovalutazione tenutasi in data odierna ed illustra alcuni dati concernenti l’andamento del 
CdS sulla base delle osservazioni (obiettivi da raggiungere e azioni intraprese) riportate nel 
Rapporto di Riesame 2015. Per quanto concerne il miglioramento dell’attrattività del CdS, in 
particolare presso un’utenza qualificata e motivata, si è proceduto da una parte ad azioni di 
promozione ormai collaudate, volte ad incrementare la conoscenza dei contenuti e degli 
obiettivi del CdS (presentazione dei docenti del CdS, partecipazione ad open day); si sono 
aggiunte dall’altra azioni mirate, dirette a singoli istituti scolastici: in particolare, si è 
proceduto nella scorsa primavera ad un contatto diretto con il Liceo musicale Dante, giunto a 
regime nel corso dell’a.a. 2014-15, e a una presentazione/lezione in loco. Si ritiene questo un 
tipo di intervento utile, da estendere in futuro anche ad altri istituti di istruzione secondaria 
del territorio. Tali interventi si sono resi necessari in particolare a seguito della flessione 
delle immatricolazioni per l’anno accademico 2014-2015, nella misura di 16 unità rispetto 
all’anno precedente (78 contro 94). Il GAV si riserva di monitorare l’andamento delle 
immatricolazioni 2015-2016 al fine di verificare se le azioni tese a migliorare l’attrattiva del 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

CdS hanno avuto esito positivo. Per quanto concerne la riduzione del tasso di abbandono, 
oltre alla necessità di un orientamento più efficace e al mantenimento di collaudate azioni di 
monitoraggio costante (ricevimento, posta elettronica, piattaforma moodle), si registra con 
soddisfazione l’avvio del programma di Ateneo concernente i tutor didattici. A partire dallo 
scorso aprile le cinque unità assegnate al CdS stanno svolgendo con serietà e competenza i 
compiti loro assegnati, che consentono un controllo costante delle necessità degli studenti in 
vari ambiti (reperimento informazioni, rapporti con i docenti, rapporti con gli uffici, 
tutoraggio disciplinare, consulenza piani di studio ecc.). È migliorato, secondo gli ultimi dati 
Alma Laurea, il grado di soddisfazione degli studenti a fine carriera. Resta ancora da 
migliorare il grado di internazionalizzazione attraverso una più significativa partecipazione 
dei nostri studenti ai programmi Erasmus. Va in ogni caso osservato che tale scarsa 
partecipazione è un fenomeno che interessa tutti i CdS afferenti al Dipartimento SAGAS, 
secondo quanto si evince dalla relazione del Delegato Erasmus del Dipartimento SAGAS, 
prof. Alessandro Nigro. Eventuali ulteriori valutazioni saranno oggetto del prossimo 
Rapporto di Riesame. Il Consiglio esprime all’unanimità il proprio apprezzamento per il 
lavoro svolto dal GAV, condividendone pienamente le linee di indirizzo. 
 
5. Provvedimenti carriere studenti. 

Riconoscimento CFU 

Di Pasqua Salvatore, matr. 5543815, chiede il riconoscimento di 6 CFU di Conoscenze 
linguistiche (3+3), per aver superato il “grade 4 – Trinity College” di conoscenza della lingua 
inglese. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Barbetti Cecilia, matr. 5490761, chiede il riconoscimento di 2 CFU di Tirocinio per aver 
svolto un Corso di Formazione e aggiornamento professionale. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Bagnoli Valentina (laureanda ottobre), matr. 4901967, chiede il riconoscimento di 6 CFU 
in B004110 Teoria e tecniche della comunicazione, per aver sostenuto l’esame B006857 
Teorie e tecniche della comunicazione (b) 6 CFU in data 28/01/2011. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

Registrazione laboratori 

Cortini Elena (laureanda ottobre), matr. 4723567, chiede la registrazione in carriera di 9 
CFU nella voce TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i 
laboratori indicati nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Butazzi Katherine (laureanda ottobre), matr. 5107316, chiede la registrazione in carriera 
di 9 CFU nella voce TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i 
laboratori indicati nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Barbetti Cecilia, matr. 5490761, chiede la registrazione in carriera di 9 CFU nella voce 
TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i laboratori indicati 
nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Rocchi Paola (laureanda ottobre), matr. 5289271, chiede la registrazione in carriera di 9 
CFU nella voce TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i 
laboratori indicati nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Ghiddi Isabella, matr. 5462009, chiede la registrazione in carriera di 9 CFU nella voce 
TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i laboratori indicati 
nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Guidi Lavinia Elena, 5467833, chiede la registrazione in carriera di 9 CFU nella voce 
TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i laboratori indicati 
nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Bagnoli Valentina (laureanda ottobre), matr. 4901967, chiede la registrazione in carriera di 
9 CFU nella voce TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i 
laboratori indicati nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Azar Mohammadreza (laureando ottobre), matr. 5179860, chiede la registrazione in 
carriera di 9 CFU nella voce TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito 
positivo i laboratori indicati nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 
Paduano Noemi (laureanda ottobre), matr. 5091539, chiede la registrazione in carriera di 9 
CFU nella voce TIROCINIO, ALTRE B006791, per aver frequentato con esito positivo i 
laboratori indicati nel modulo di richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 Piani di studio 

Martini Daniel Raffaello , matr. 5207479, presenta modifica in cartaceo del piano di studio 
in quanto laureando di dicembre. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Caracuta Sonia, matr. 5104847, presenta in cartaceo il piano di studio (prima presentazione) 
in quanto laureanda di dicembre. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Attribuzione compiti didattici al Prof. Fernando Cioni (Letteratura inglese) 
 
Il consiglio di Corso di Laurea DAMS, in riferimento all’offerta formativa per l’a.a. 2015-
2016, approvata nel CCDL del 3 marzo 2015, delibera all’unanimità di attribuire 
l’insegnamento di Letteratura Inglese (36 ore, 6 CFU) al Prof. Fernando Cioni, in servizio 
nel ruolo di Prof. Associato dal 1 settembre 2015. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 
Prof. Renzo Guardenti                Dott.ssa Cristina Iandelli 
 
Firenze, 14 settembre 2015 


