
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L
 
Alle ore 16.30 del giorno 9 marzo 2016, presso l’aula 15 di via Gino Capponi 9, si è riunito 
il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS. 
 
Presenti il prof. ordinario Mamone; i proff. associati Cioni, De Santis, Guardenti, Iandelli, 
Mazzoni, Saccà, Valentini;
Assenti giustificati il prof. associato Garelli.
Assenti: il prof. ordinario Montanari; il prof. associato Bruschi Borghese.
Presiede il Prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante 
Prof. Cristina Iandelli.
 
Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'ordine del giorno:
 

1. Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per 
le cattedre universitarie del merito Giulio Natta»

 
2. Manifestazio

20% riservato a docenti esterni all'Ateneo fiorentino
 

3. Varie ed eventuali
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori. 
 
In apertura di seduta il 
inserimento dei seguenti punti:
 

- Provvedimenti carriere studenti
- Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 

prof.ssa Lucilla Saccà)
- Modifiche alla part

Il Consiglio approva all’unanimità. L’Ordine del Giorno risulta così modificato:
 

1. Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per 
le cattedre universitarie del merito Giulio Natta

2. Manifestazione di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 
20% riservato a docenti esterni all'Ateneo fiorentino

3. Provvedimenti carriere studenti
4. Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 

prof.ssa Lucilla Saccà)
5. Modifiche alla parte testuale  del Regolamento didattico DAMS.

VERBALE DEL CONSIGLIO 
DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L -3) DEL 9 MARZO 2016

Alle ore 16.30 del giorno 9 marzo 2016, presso l’aula 15 di via Gino Capponi 9, si è riunito 
il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.  

Presenti il prof. ordinario Mamone; i proff. associati Cioni, De Santis, Guardenti, Iandelli, 
Mazzoni, Saccà, Valentini; la ricercatrice Barbieri.  
Assenti giustificati il prof. associato Garelli. 
Assenti: il prof. ordinario Montanari; il prof. associato Bruschi Borghese.
Presiede il Prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante 

ina Iandelli. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'ordine del giorno:

Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per 
le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» 

Manifestazione di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 
20% riservato a docenti esterni all'Ateneo fiorentino 

Varie ed eventuali 

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

In apertura di seduta il Presidente avanza la proposta di variazione all’Ordine del Giorno e di 
inserimento dei seguenti punti: 

Provvedimenti carriere studenti 
Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 
prof.ssa Lucilla Saccà) 
Modifiche alla parte testuale  del Regolamento didattico DAMS.

Il Consiglio approva all’unanimità. L’Ordine del Giorno risulta così modificato:

Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per 
le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» 
Manifestazione di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 
20% riservato a docenti esterni all'Ateneo fiorentino 
Provvedimenti carriere studenti 
Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 

Lucilla Saccà) 
Modifiche alla parte testuale  del Regolamento didattico DAMS.

3) DEL 9 MARZO 2016 

Alle ore 16.30 del giorno 9 marzo 2016, presso l’aula 15 di via Gino Capponi 9, si è riunito 

Presenti il prof. ordinario Mamone; i proff. associati Cioni, De Santis, Guardenti, Iandelli, 

Assenti: il prof. ordinario Montanari; il prof. associato Bruschi Borghese. 
Presiede il Prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'ordine del giorno: 

Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per 

ne di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 

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

Presidente avanza la proposta di variazione all’Ordine del Giorno e di 

Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 

e testuale  del Regolamento didattico DAMS. 

Il Consiglio approva all’unanimità. L’Ordine del Giorno risulta così modificato: 

Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per 

Manifestazione di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 

Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 

Modifiche alla parte testuale  del Regolamento didattico DAMS. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Varie ed eventuali
 

1. Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per le 
cattedre universitarie del merito Giulio Natta»

Il Presidente comunica
prevede, ai commi 207
milioni di euro a partire dal 2017 («Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio 
Natta») finalizzato alle chiamate dirette come docenti universitari di studiosi di elevato 
merito scientifico, inclusi i docenti universitari già in servizio. Il Presidente ricorda inoltre 
che il Direttore del Dipartimento SAGAS ha invitato i Presidenti dei Corsi d
riunire i Consigli per deliberare eventuali manifestazioni di interesse. Il Consiglio del Corso 
di Laurea DAMS, dopo ampia e articolata discussione, ritiene all’unanimità di non dover 
esprimere, esclusivamente per l’anno 2016, manifestazioni di 
professore ordinario sul «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta».
 

 
2. Manifestazione di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 20% 

riservato a docenti esterni all'Ateneo fiorentino
 

Il Presidente comunica al Consiglio che ai sensi dell’art. 18 c. 4 della legge 240 del 30 
dicembre 2010, gli atenei sono tenuti a vincolare risorse per almeno un quinto dei posti 
disponibili di professore di ruolo alla chiamata di docenti esterni. Il Presiden
che il Direttore del Dipartimento SAGAS ha invitato i Presidenti dei Corsi di Laurea a 
riunire i Consigli per deliberare eventuali manifestazioni di interesse. Il Consiglio del Corso 
di Laurea DAMS, dopo ampia e articolata discussione, r
esprimere, esclusivamente per l’anno 2016, manifestazioni di interesse per posizioni di 
professore associato sul fondo del 20% riservato a docenti esterni all’Ateneo fiorentino.

 
3. Provvedimenti carriere studenti

Passaggi/Trasferimenti
GALLIANI Rachele, matricola 5980302, proveniente dal cds in Lingue, letterature e 
studi interculturali, viene ammessa al I anno del cds in Dams coorte 2015/16 con la 
convalida 12 cfu nella libera scelta, come da allegata delibera. 
Il Consiglio approva all’unanimità.
 
Laboratori Dams 
NOVELLIS Francesca Giusy, matricola 5071844, laureanda di APRILE 2016, chiede 
la registrazione in carriera, come sostenuti, di 9 cfu nella voce B006791 Tirocinio, 
altre, per aver sostenuto laboratori prev
Il Consiglio approva all’unanimità.
 

Varie ed eventuali 

Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per le 
cattedre universitarie del merito Giulio Natta» 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che la Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, 
prevede, ai commi 207-211, uno stanziamento  di 38 milioni di euro per il 2016 e di 75 
milioni di euro a partire dal 2017 («Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio 

inalizzato alle chiamate dirette come docenti universitari di studiosi di elevato 
merito scientifico, inclusi i docenti universitari già in servizio. Il Presidente ricorda inoltre 
che il Direttore del Dipartimento SAGAS ha invitato i Presidenti dei Corsi d
riunire i Consigli per deliberare eventuali manifestazioni di interesse. Il Consiglio del Corso 
di Laurea DAMS, dopo ampia e articolata discussione, ritiene all’unanimità di non dover 
esprimere, esclusivamente per l’anno 2016, manifestazioni di interesse per posizioni di 
professore ordinario sul «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta».

Manifestazione di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 20% 
riservato a docenti esterni all'Ateneo fiorentino 

Presidente comunica al Consiglio che ai sensi dell’art. 18 c. 4 della legge 240 del 30 
dicembre 2010, gli atenei sono tenuti a vincolare risorse per almeno un quinto dei posti 
disponibili di professore di ruolo alla chiamata di docenti esterni. Il Presiden
che il Direttore del Dipartimento SAGAS ha invitato i Presidenti dei Corsi di Laurea a 
riunire i Consigli per deliberare eventuali manifestazioni di interesse. Il Consiglio del Corso 
di Laurea DAMS, dopo ampia e articolata discussione, ritiene all’unanimità di non dover 
esprimere, esclusivamente per l’anno 2016, manifestazioni di interesse per posizioni di 
professore associato sul fondo del 20% riservato a docenti esterni all’Ateneo fiorentino.

Provvedimenti carriere studenti 

Passaggi/Trasferimenti 
GALLIANI Rachele, matricola 5980302, proveniente dal cds in Lingue, letterature e 
studi interculturali, viene ammessa al I anno del cds in Dams coorte 2015/16 con la 
convalida 12 cfu nella libera scelta, come da allegata delibera.  

approva all’unanimità. 

NOVELLIS Francesca Giusy, matricola 5071844, laureanda di APRILE 2016, chiede 
la registrazione in carriera, come sostenuti, di 9 cfu nella voce B006791 Tirocinio, 
altre, per aver sostenuto laboratori previsti dal cds, come da modulo allegato. 

approva all’unanimità. 

Manifestazione di interesse per posizioni di professore ordinario sul «Fondo per le 

al Consiglio che la Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, 
211, uno stanziamento  di 38 milioni di euro per il 2016 e di 75 

milioni di euro a partire dal 2017 («Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio 
inalizzato alle chiamate dirette come docenti universitari di studiosi di elevato 

merito scientifico, inclusi i docenti universitari già in servizio. Il Presidente ricorda inoltre 
che il Direttore del Dipartimento SAGAS ha invitato i Presidenti dei Corsi di Laurea a 
riunire i Consigli per deliberare eventuali manifestazioni di interesse. Il Consiglio del Corso 
di Laurea DAMS, dopo ampia e articolata discussione, ritiene all’unanimità di non dover 

interesse per posizioni di 
professore ordinario sul «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta». 

Manifestazione di interesse per posizioni di professore associato sul fondo del 20% 

Presidente comunica al Consiglio che ai sensi dell’art. 18 c. 4 della legge 240 del 30 
dicembre 2010, gli atenei sono tenuti a vincolare risorse per almeno un quinto dei posti 
disponibili di professore di ruolo alla chiamata di docenti esterni. Il Presidente ricorda inoltre 
che il Direttore del Dipartimento SAGAS ha invitato i Presidenti dei Corsi di Laurea a 
riunire i Consigli per deliberare eventuali manifestazioni di interesse. Il Consiglio del Corso 

itiene all’unanimità di non dover 
esprimere, esclusivamente per l’anno 2016, manifestazioni di interesse per posizioni di 
professore associato sul fondo del 20% riservato a docenti esterni all’Ateneo fiorentino. 

GALLIANI Rachele, matricola 5980302, proveniente dal cds in Lingue, letterature e 
studi interculturali, viene ammessa al I anno del cds in Dams coorte 2015/16 con la 

NOVELLIS Francesca Giusy, matricola 5071844, laureanda di APRILE 2016, chiede 
la registrazione in carriera, come sostenuti, di 9 cfu nella voce B006791 Tirocinio, 

isti dal cds, come da modulo allegato.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

OTTAIANO Sarah, matricola 5422774, laureanda di LUGLIO 2016, chiede la 
registrazione in carriera, come sostenuti, di 9 cfu nella voce B006791 Tirocinio, altre, 
per aver sostenuto laboratori previsti dal cds, come da modulo allegato. 
Il Consiglio approva all’unanimità
 
4. Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 

prof.ssa Lucilla Saccà)

Il Presidente informa il Consiglio che sono state avanzate le s
rinnovo per la nomina dei seguenti cultori della materia:
 

- Dott. Mario Specchiarello (SSD L
proponente prof.ssa Lucilla Saccà).

 
Il Consiglio approva all’unanimità.
 
5. Modifiche alla parte testuale
 
Il Presidente informa che si rendono necessarie alcune modifiche alla parte testuale  del 
Regolamento didattico del Corso di Laurea DAMS, laddove permangono le dizioni relative a 
strutture e organi accademici non più esis
sostituita con «Scuola di Studi umanistici e della Formazione». All’art. 12 il 
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» è così sostituito: «
commissioni terranno conto della carriera dello studente e si atterranno ai criteri di 
valutazione stabiliti e approvati dal Consiglio del Corso di Studio»
 
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Varie ed eventuali
 
La Prof.ssa Saccà comunica al Consiglio ch
l’insegnamento di Storia dell’Arte Contemporanea anche per altri corsi di laurea. Nel 
ribadire che il suo impegno didattico si rivolge prioritariamente al Corso di Laurea DAMS, 
col quale ha da sempre condiviso 
inoltre che l’assunzione di incarichi didattici presso altri Corsi di Laurea costituirebbe 
un carico eccessivo ed auspica un maggiore coinvolgimento didattico da parte dei colleghi 
del settore L-ART/03. La Prof.ssa Mamone e il Prof. Guardenti
Sacca, qualora la situazione riferita dovesse persistere, di sottoporre la questione alla 
Presidenza della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, sede naturale per la 
risoluzione del caso specifico.

OTTAIANO Sarah, matricola 5422774, laureanda di LUGLIO 2016, chiede la 
registrazione in carriera, come sostenuti, di 9 cfu nella voce B006791 Tirocinio, altre, 

laboratori previsti dal cds, come da modulo allegato. 
approva all’unanimità. 

Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 
prof.ssa Lucilla Saccà) 

Il Presidente informa il Consiglio che sono state avanzate le s
rinnovo per la nomina dei seguenti cultori della materia: 

Dott. Mario Specchiarello (SSD L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea , 
proponente prof.ssa Lucilla Saccà). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Modifiche alla parte testuale  del Regolamento didattico DAMS.

Il Presidente informa che si rendono necessarie alcune modifiche alla parte testuale  del 
Regolamento didattico del Corso di Laurea DAMS, laddove permangono le dizioni relative a 
strutture e organi accademici non più esistenti. La dizione «Facoltà di Lettere e Filosofia» è 
sostituita con «Scuola di Studi umanistici e della Formazione». All’art. 12 il 
Nell'attribuzione della votazione finale le commissioni terranno conto della carriera 
dello studente e si atterranno ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dal 

i Facoltà» è così sostituito: «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 del Corso di Studio»

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Varie ed eventuali 

Prof.ssa Saccà comunica al Consiglio che le sono giunte richieste di tenere 
l’insegnamento di Storia dell’Arte Contemporanea anche per altri corsi di laurea. Nel 
ribadire che il suo impegno didattico si rivolge prioritariamente al Corso di Laurea DAMS, 
col quale ha da sempre condiviso le linee culturali e didattiche, la Prof.ssa Saccà sottolinea 
inoltre che l’assunzione di incarichi didattici presso altri Corsi di Laurea costituirebbe 
un carico eccessivo ed auspica un maggiore coinvolgimento didattico da parte dei colleghi 

ART/03. La Prof.ssa Mamone e il Prof. Guardenti suggeriscono alla Prof.ssa 
Sacca, qualora la situazione riferita dovesse persistere, di sottoporre la questione alla 
Presidenza della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, sede naturale per la 

zione del caso specifico. 

OTTAIANO Sarah, matricola 5422774, laureanda di LUGLIO 2016, chiede la 
registrazione in carriera, come sostenuti, di 9 cfu nella voce B006791 Tirocinio, altre, 

laboratori previsti dal cds, come da modulo allegato.  

Nomina del cultore della materia (Storia dell’arte contemporanea, proponente 

Il Presidente informa il Consiglio che sono state avanzate le seguenti richieste di 

ART/03 Storia dell’arte contemporanea , 

del Regolamento didattico DAMS. 

Il Presidente informa che si rendono necessarie alcune modifiche alla parte testuale  del 
Regolamento didattico del Corso di Laurea DAMS, laddove permangono le dizioni relative a 

La dizione «Facoltà di Lettere e Filosofia» è 
sostituita con «Scuola di Studi umanistici e della Formazione». All’art. 12 il paragrafo « 
Nell'attribuzione della votazione finale le commissioni terranno conto della carriera 
dello studente e si atterranno ai criteri di valutazione stabiliti e approvati dal 

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 del Corso di Studio». 

e le sono giunte richieste di tenere 
l’insegnamento di Storia dell’Arte Contemporanea anche per altri corsi di laurea. Nel 
ribadire che il suo impegno didattico si rivolge prioritariamente al Corso di Laurea DAMS, 

culturali e didattiche, la Prof.ssa Saccà sottolinea 
inoltre che l’assunzione di incarichi didattici presso altri Corsi di Laurea costituirebbe per lei 
un carico eccessivo ed auspica un maggiore coinvolgimento didattico da parte dei colleghi 

suggeriscono alla Prof.ssa 
Sacca, qualora la situazione riferita dovesse persistere, di sottoporre la questione alla 
Presidenza della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, sede naturale per la 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 1
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
Il Presidente  
Prof. Renzo Guardenti
 
 
Firenze, 9 marzo 2016

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.

Letto, approvato e sottoscritto. 

    La Segretaria verbalizzante
Prof. Renzo Guardenti                Prof.ssa Cristina Iandelli

Firenze, 9 marzo 2016 

.00. 

La Segretaria verbalizzante 
Prof.ssa Cristina Iandelli 


