
VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L-3) 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016 

 

Alle ore 12.30 del giorno 23 febbraio 2016, 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, Garelli, Guardenti, Iandelli, Mazzoni, 
Saccà; la prof.ssa aggregata Barbieri; i proff. a contratto: D’Ovidio;  i rappresentanti degli studenti: 
Bavieri, Carignola, Pacini.  

Assenti giustificati il prof. ordinari Montanari, i proff. associati Cioni, Valentini; i proff. a contratto 
Ferro, Giorgetti. 

Assenti: i prof. associati Bruschi Borghese, Molinari; il prof. a contratto Orselli 

Presiede il Prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante Prof.ssa 
Maria Chiara Barbieri. 

1. Comunicazioni 
2. Parere su manifestazione di intesse Dipartimento SAGAS per posti di RTD A e RTD B 

(a ratifica) 
3. Parere su manifestazione di intesse Dipartimento di Lettere e Filosofia  per posti di 

RTD A e RTD B (a ratifica) 
4. Parere su manifestazione di intesse Dipartimento SAGAS per posti a professore di I e 

II fascia (a ratifica) 
5. Riconoscimento crediti per partecipazione rassegna Libri a teatro 
6. Programmazione didattica 2016-2017 (programmata ed erogata) 
7. Provvedimenti carriere studenti 
8. Varie ed eventuali 
 

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

1. Comunicazioni 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 15 
dicembre 2015. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente informa il Consiglio che nella giornata di ieri, 22 febbraio 2016, la commissione 
composta dalle Proff. Iandelli e Simoncini ha completato i lavori del concorso di selezione dei tutor 
per i CdL DAMS e Progeas. Il CdL DAMS potrà disporre di 3 tutor, che rimarranno in carica fino 
al 30 settembre 2017. 
Il Presidente ricorda che giovedì 25 febbraio p.v. si svolgerà la consueta giornata di orientamento 
dell’Area umanistica. Il programma prevede la presentazione del CdS del Presidente Prof. 
Guardenti e una lezione esemplare del Prof. Stefano Mazzoni. Le Proff. Iandelli e Barbieri e la tutor 
Gabriella Minarini assicureranno per l’intera giornata, presso una postazione fissa, un servizio di 
informazione sull’offerta formativa del CdS.  



Il Presidente invita i docenti ad utilizzare maggiormente le funzionalità offerte da Moodle, 
sottolineando che l’impiego della piattaforma potrà essere un elemento sottoposto a valutazione in 
future ispezioni ministeriali. 
Infine, il Presidente informa di aver fatto attivare sul sito del Corso di Laurea DAMS una cartella 
condivisa dove saranno depositati atti e documentazione relativi all’attività del Corso di Laurea, 
consultabili online dai membri del Consiglio. 
 
 

2. Approvazione verbale seduta del 15 dicembre 2015 
 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 15 
dicembre 2015. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

3. Parere su manifestazione di interesse Dipartimento di Lettere e Filosofia  per posti di 
RTD A e RTD B (a ratifica) 
 

Il Presidente comunica che a seguito della tempistica ristretta di convocazione degli organi 
accademici, si è resa necessaria l’anticipazione della seguente delibera: 

 
«Il Consiglio di Corso di Laurea DAMS, preso atto di quanto deliberato dalla Commissione di 
Indirizzo e di Autovalutazione del Dipartimento di Lettere e Filosofia, esprime all’unanimità parere 
favorevole all’attivazione dei seguenti bandi di reclutamento: n. 1 posto di un ricercatore TD di 
tipologia a) nel settore scientifico disciplinare M-FIL/06; n. 1 posto di ricercatore TD tipologia b) 
nel settore scientifico disciplinare L-ANT/05». 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 
 

 
4. Parere su manifestazione di interesse Dipartimento SAGAS per posti a professore di I 

e II fascia (a ratifica) 
 

Il Presidente comunica che a seguito della tempistica ristretta di convocazione degli organi 
accademici, si è resa necessaria l’anticipazione della seguente delibera: 
 
«Il Consiglio di Corso di Laurea DAMS, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento SAGAS del 26 gennaio 2016, esprime all’unanimità parere favorevole in merito alle 
seguenti manifestazioni  di interesse per posti di professore di prima e seconda fascia : 

Professori di prima fascia: 

1 PO sul SSD M-STO/02 Storia moderna 

Professori di seconda fascia, nel quadro del piano triennale, secondo il seguente ordine di priorità: 

1 PA, nel 2016, sul SSD L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione; 
1 PA, nel 2017, sul SSD L-ART/02 Storia dell’arte moderna; 
1 PA, nel 2018, sul SSD M-GGR/01 Geografia». 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 



 
5. Riconoscimento crediti per partecipazione rassegna Libri a teatro 

 
Il Presidente annuncia che, a partire dal 16 marzo p.v., si svolgerà presso il Teatro della Pergola la 
IV edizione della rassegna “Libri a teatro”. Il programma comprende la presentazione dei volumi 
Romolo Valli. L’attore che parla, di Maria Laura Loiacono, Strindberg l’italiano.130 anni di storia 
scenica di Franco Perrelli, Il  dramma e l’immagine. Teorie cristiane della rappresentazione (II – XI 
secolo) di Carla Bino, Teatro civile e sacra rappresentazione a Firenze nel Rinascimento 
di Paola Ventrone, Debussy, la bellezza e il Novecento di Ernesto Napolitano, La nascita del nuovo 
teatro in Italia 1959-1967 di Daniela Visone, Il nuovo teatro in Italia 1968-1975 di Salvatore 
Margiotta, Il nuovo teatro in Italia 1976-1985 di Mimma Valentino.  
Il Presidente propone al Consiglio l’attribuzione di 2 CFU agli studenti DAMS che siano presenti 
all’intera rassegna, previa presentazione di una relazione conclusiva. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
 

6. Programmazione didattica 2016-2017 (programmata ed erogata) 
 

Il Presidente illustra la programmazione didattica del Corso di Laurea Dams per l’a.a. 2016-2017, 
come risulta dalle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente verbale (Didattica Dams 
Programmata e Didattica Dams Erogata). 
In particolare si segnala che a seguito del pensionamento del Prof. Montanari, l’insegnamento di 
Filologia classica (II anno, coorte 2015-2016), sarà mutuato da Drammaturgia classica tenuto dalla 
Prof.ssa Manetti e che per la coorte 2016-2017 Filologia classica sarà sostituito da Drammaturgia 
classica (Prof.ssa Manetti), con modifica regolamentare. 
A seguito del pensionamento della Prof.ssa Sodini, l’insegnamento di Storia moderna sarà mutuato 
dal corso di Storia moderna tenuto dal Prof. Cipriani per il Corso di Laurea in Filosofia. 
 
Il Presidente comunica poi i nominativi dei docenti di riferimento, ai fini dell’accreditamento del 
Corso di Laurea: 
 
Prof. Renzo Guardenti; 
Prof. Stefano Mazzoni; 
Prof.ssa Mila De Santis; 
Prof.ssa Cristina Jandelli; 
Prof. Fernando Cioni; 
Prof.ssa Lucilla Saccà; 
Prof.ssa Lucia Bruschi Borghese; 
Prof.ssa Maria Chiara Barbieri; 
Docente a contratto per il SSD L-ART/07. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
7. Provvedimenti carriere studenti 

 
Provvedimenti urgenti a ratifica  

MONTELLA Sara, matricola 5626374 passaggio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



VINCIGUERRA Lorenzo, matricola 5642574 passaggio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
BACCI Francesco, matricola 5789332 passaggio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

RICONOSCIMENTO CFU 

ULLRICH Ambra, matricola 4938914, chiede il riconoscimento di 3+3 cfu nelle af B006789 
(Conoscenza di lingua straniera) e B006790 (ulteriori conoscenze linguistiche), per aver ottenuto 
certificazioni esterne. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
SANDRI-BORIANI Stefania, matricola 5424611, chiede il riconoscimento di 4 cfu nel tirocinio per 
aver svolto un laboratorio presso una scuola di cinema. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PANAYOTOVA Yordanka, matricola 562482, chiede il riconoscimento di 3+3 cfu nelle af 
B006789 (Conoscenza di lingua straniera) e B006790 (ulteriori conoscenze linguistiche), per aver 
ottenuto certificazioni esterne. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Piani di studio 
POGGIALI Teresa (laureanda aprile 2016), matricola 5450969 presenta modifica cartacea del piano 
di studi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

8. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente dà la parola alla rappresentante degli studenti Felicita Pacini, che ne ha fatto richiesta. 
In merito all’attività di tirocinio e a quella laboratoriale, Pacini rileva che entrambe le tipologie 
permettono allo studente di conseguire un ugual numero di CFU. La studentessa ritiene che tale 
valutazione non tenga sufficientemente conto del fatto che lo svolgimento del tirocinio, in termini di 
ore, richiede un impegno molto superiore rispetto a quello previsto dai laboratori. Pacini conclude 
che probabilmente è questa disparità a indurre la maggior parte degli studenti a scegliere l’attività 
laboratoriale. 
Il Presidente ricorda che le due tipologie di attività presentano caratteristiche e finalità molto 
differenti, che rendono impropria una valutazione dei CFU erogati fondata sulla comparazione 
aritmetica delle ore impiegate nei tirocini con quelle dei laboratori.  
Interviene la Prof.ssa Iandelli per sottolineare che lo studente dovrebbe valutare il tirocinio in 
termini di investimento sulla propria professionalizzazione e il laboratorio come attività che rafforza 
la propria formazione. La Prof.ssa Iandelli informa che negli ultimi due anni si registra un sensibile 
calo del numero degli studenti che scelgono di effettuare il tirocinio. 
Il Presidente dà la parola alla rappresentante degli studenti Priscilla Bavieri, la quale ritiene che la 
comparazione delle due tipologie di attività deve tener conto che i laboratori, oltre alle ore di 
didattica, prevedono lo svolgimento di un’attività individuale dello studente.  
La Prof.ssa De Santis pensa che la questione posta dalla rappresentante degli studenti Pacini, debba 
suggerire al Consiglio di mettere in atto una più efficace comunicazione con gli studenti, anche 
attraverso la consulenza dei tutor, al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche e sulle finalità 
delle attività di tirocinio e laboratoriali. 
 



Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 

Prof. Renzo Guardenti    Prof.ssa Maria Chiara Barbieri 

 

Firenze, 23 febbraio 2016 

 
 
 


