VERBALE DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L-3) DEL 6 NOVEMBRE 2017
Alle ore 12.15 di lunedì 6 novembre 2017, presso l’aula 15 di via Gino Capponi 9, si è riunito il
Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.
Presenti i proff. ordinari Sara Mamone e Rita Svandrlik; i proff. associati Fernando Cioni, Mila
De Santis, Cristina Jandelli, Renzo Guardenti, Stefano Mazzoni; le ricercatrici Maria Chiara
Barbieri, Antonella D’Ovidio; il rappresentante degli studenti Tommaso Andorlini.
Assenti giustificati i proff. associati Gianluca Garelli, Paola Valentini; i proff. a contratto Gianluca
Ferro, Marco Giorgetti.
Assenti: la prof. associata Lucilla Saccà; il rappresentante degli studenti Davide Ricci
Presiede il prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante
dott.ssa Antonella D’Ovidio.
Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta del 1 settembre 2017.
Comunicazioni.
Approvazione Relazione annuale Commissione paritetica.
Approvazione Scheda di monitoraggio annuale.
Valutazione della didattica del Corso di Laurea DAMS: analisi dati Valmon.
Riconoscimento crediti per partecipazione convegno Ah, les Italiens! e
presentazione volume Decroisette.
7. Provvedimenti carriere studenti.
8. Varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori.
In apertura di seduta il Presidente propone l’inserimento di un nuovo argomento all’ordine del
giorno da discutere come punto 8 e concernente «Adempimenti del Corso di Laurea in materia di
studentesse in gravidanza».
Il Consiglio approva all’unanimità.
L’ordine del giorno risulta così modificato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta del 1 settembre 2017.
Comunicazioni.
Approvazione Relazione annuale Commissione paritetica.
Approvazione Scheda di monitoraggio annuale.
Valutazione della didattica del Corso di Laurea DAMS: analisi dati Valmon.
Riconoscimento crediti per partecipazione convegno Ah, les Italiens! e
presentazione volume Decroisette.
7. Provvedimenti carriere studenti.
8. Adempimenti del Corso di Laurea in materia di studentesse in gravidanza
9. Varie ed eventuali.
Dopo il saluto di benvenuto indirizzato alla prof.ssa Rita Svandrlink che tiene da quest’anno
l’insegnamento di Letteratura tedesca presso il CdL DAMS e alla dott.ssa Caterina Pagnini, che

ha preso recentemente servizio nel ruolo di ricercatrice, il prof. Guardenti procede con la
discussione dei singoli punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale seduta del 1 settembre 2017.
Il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del
1 settembre 2017.
2. Comunicazioni.
Il Presidente comunica che a breve sarà inviata a tutti i docenti del CdL la guida alla compilazione
di Syllabus. In base alle indicazioni ivi contenute, ciascun docente dovrà rivedere/aggiornare la
propria scheda, calibrando ovviamente le istruzioni sulle esigenze dei singoli insegnamenti e sulle
proprie specificità disciplinari.
3. Approvazione Relazione annuale Commissione paritetica.
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la Relazione della Commissione paritetica annuale
già discussa in sede di Gruppo di Riesame il 30 ottobre 2017. In merito, il Presidente rileva che
per quanto riguarda il punto A «Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi
alla soddisfazione degli studenti» la valutazione, in particolare nel corso dell’ultimo anno e
progressivamente nel corso del triennio, è migliorata sensibilmente, soprattutto per quanto
riguarda i quesiti corrispondenti ai punti D10-D14 (quelli relativi alla docenza frontale).
Complessivamente essi si assestano su un valore superiore alla media della Scuola. Si evidenzia
invece qualche criticità, peraltro non riferibile alla responsabilità dei docenti del CdL, relativa ad
aule ed attrezzature, la cui manutenzione ordinaria è carente, così come non risolutivo appare il
pronto intervento in caso di necessità impellenti. A tale proposito, la prof. Jandelli sottolinea
come, al di là dell’intervento occasionale e della pur auspicabile e vigile manutenzione ordinaria,
almeno per l’aula 8 si renda necessario l’acquisto di un nuovo proiettore che renda possibile e più
efficace la didattica. La prof. De Santis sottolinea a riguardo la necessità che i docenti segnalino
per iscritto, ove sussistano, carenze relative alle strutture e alla strumentazione.
All’unanimità il Consiglio dà mandato al Presidente di intervenire con urgenza, viste le criticità
sollevate, presso la Scuola per chiedere il riallestimento dell’aula 8.
Il prof. Cioni sottolinea che, con riferimento ad aule e attrezzature, anche la sede di Via S.
Reparata versa in una situazione critica, nonostante che i problemi siano stati segnalati già due
anni fa ed esista un piano di recupero che però finora non ha portato a cambiamenti apprezzabili:
le apparecchiature sono vecchie, non c’è un proiettore HDMI, la qualità dell’audio non è
accettabile.
Tra gli aspetti positivi relativi ad aule, strumenti e attrezzature, il prof. Guardenti sottolinea
l’apertura della Sala di Italianistica e Storia dello Spettacolo in Piazza Brunelleschi che continua ad
essere assai apprezzata e frequentata dagli studenti DAMS.
Per quanto riguarda il punto C della Relazione, il 40% dei laureati dichiara di essere impegnato in
attività lavorativa, il 25% prosegue nella laurea magistrale. Degli studenti iscritti alla Laurea
magistrale, l’85% prosegue nella stessa sede dove ha conseguito la Laurea triennale. Per quanto
riguarda il punto D relativo ad «Analisi sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio
annuale e del Riesame ciclico» si rimanda alle scadenze già fissate relative al Monitoraggio del
CdL.
Il Presidente segnala inoltre che dal 2015 i tutor junior dell’Ateneo si sono dotati di una pagina
Facebook che è fonte di informazione importante per gli studenti.
Illustrati i punti più importanti della Relazione annuale della Commissione paritetica, il prof.
Renzo Guardenti ne chiede l’approvazione.
Il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS approva all’unanimità la Relazione annuale della
Commissione paritetica.
4. Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale
Il prof. Guardenti illustra e commenta il contenuto della Scheda di Monitoraggio annuale, già
discussa nella riunione del Gruppo di Riesame del 30 ottobre 2017. Gli Indicatori evidenziano un
andamento complessivamente positivo del Corso di laurea e un miglioramento progressivo,

relativamente a specifici indicatori, nell’arco del triennio 2013-2015. Di segno decisamente
positivo gli indicatori relativi al Gruppo A (Didattica), soprattutto per quanto riguarda la resa
degli studenti relativamente all’acquisizione di CfU nella a.s., l’attrattività che il CdS esercita nei
confronti degli studenti provenienti da fuori regione, il proseguimento degli studi nello stesso
CdS e il numero delle ore di docenza erogati da personale incardinato. Ugualmente positivi
inoltre i dati che concernono il gruppo B (Internazionalizzazione) nel quale si rileva un sensibile
incremento della percentuale di studenti che hanno maturato CFU all’estero e il Gruppo E
(Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica-Percorso di studio e regolarità delle carriere).
Appare invece in flessione la percentuale di studenti che si laureano in corso. In merito agli
abbandoni del CdS dopo N+1 anni, i dati, pur evidenziando una criticità, risultano però in
miglioramento dal 2014 al 2015 (64,1% nel 2014; 60,1% nel 2015). Dopo ampia e articolata
discussione sulla scheda di monitoraggio annuale in cui vengono richiamati i contenuti delle
azioni di miglioramento deliberate nel Consiglio di Corso di Laurea DAMS del 14 marzo 2017, il
Presidente pone in approvazione la SMA, così come elaborata del gruppo di riesame. Il Consiglio
approva all’unanimità.
5. Valutazione della didattica del Corso di Laurea DAMS: analisi dati Valmon.
Il Presidente illustra gli esiti della valutazione Valmon, già richiamati al punto 3 del presente
verbale (Approvazione Relazione annuale Commissione paritetica), evidenziando come i valori medi del
CdS siano superiori a quelli della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, specialmente per
ciò che riguarda la qualità della docenza (quesiti D10-D14 della scheda Valmon). Laddove si
verificassero criticità individuali, il Presidente invita i docenti interessati a concertare efficaci
azioni di miglioramento. Il Presidente illustra infine quanto già evidenziato al punto 3 del
presente verbale in merito alle criticità di ordine logistico e strumentale.
6. Riconoscimento crediti per partecipazione convegno Ah, les Italiens! e
presentazione volume Decroisette.
Il Presidente chiede il riconoscimento di due crediti per la partecipazione, dietro presentazione di
una relazione scritta, al convegno Ah, les Italiens! e alla presentazione del volume La Scène en
miroir: métathéâtres italiens (XVIe-XXIe siècle). Études en l’honneur de Françoise Decroisette (sous la
direction de Celine Frigau Manning, Paris, Garnier, 2016).
7. Provvedimenti carriere studenti.
La studentessa Chiara Ciofini, matricola n° 3536351, proveniente dal Corso didattico in
Progeas, viene ammessa al II anno del Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica
e dello Spettacolo, COORTE 2016/2017, con la convalida di 72 cfu, come da scheda allegata. Il
Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa Di Paolantoni Paola, matricola n° 6402668, proveniente dal Corso didattico in
Beni Culturali dell’Università di Roma Seconda, Tor Vergata, viene ammessa al II anno del
Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, COORTE
2016/2017, con la convalida di 57 cfu, come da scheda allegata. Il Consiglio approva
all’unanimità.
La studentessa Maionchi Simona ha presentato domanda di re immatricolazione con recupero
della carriera decaduta di V.O., e viene ammessa al II anno del Corso di Laurea in Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, COORTE 2016/2017, con la convalida di 96 cfu,
come da scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa Paraggio Laura, matricola n° 5644899, proveniente dal Corso didattico in
Scienze dell’educazione sociale, viene ammessa al I anno del Corso di Laurea in Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, COORTE 2017/2018, con la convalida di 15 cfu,
come da scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente Riondino David, re immatricolato con recupero carriera decaduta di vecchio
ordinamento, viene ammesso al III anno del cds Dams coorte 2015/16 con la convalida di 102
cfu, come da scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità.

La studentessa Valentina Sementilli, matricola n° 6320569, immatricolata con richiesta di
abbreviazione di corso, viene ammessa al I anno del Corso di Laurea in Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo, COORTE 2017/2018, con la convalida di 18 cfu, come da
scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa Virginia Tardivo, matricola n° 6326430, proveniente dal Corso didattico in
Dams dell’Ateneo di Bologna, viene ammessa al II anno del Corso di Laurea in Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, COORTE 2016/2017, con la convalida di 36 cfu,
come da scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente Tucci Leonardo, matricola n° 6180757, proveniente dal Corso didattico in
Filosofia, viene ammesso al I anno del Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica
e dello Spettacolo, COORTE 2017/2018, con la convalida di 12 cfu, come da scheda allegata. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente Luca Nardi, matricola 5583067, presenta richiesta di riconoscimento laboratori,
come da modulo allegato, per i 9 cfu della voce Tirocinio, altre B006791. Il Consiglio
all’unanimità approva.
La studentessa Agostini Maria Elisabetta, matricola 5805390, presenta richiesta di
riconoscimento laboratori, come da modulo allegato, per i 9 cfu della voce Tirocinio, altre
B006791. Il Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Bagnoli Anna, matricola 5806938, presenta richiesta di riconoscimento
laboratori, come da modulo allegato, per i 9 cfu della voce Tirocinio, altre B006791. Il Consiglio
all’unanimità approva.
Lo studente Montuschi Alessandro, matricola 5604986, presenta richiesta di riconoscimento
laboratori, come da modulo allegato, per i 9 cfu della voce Tirocinio, altre B006791. Il Consiglio
all’unanimità approva.
La studentessa Corsale Beatrice, matricola 5623366, presenta richiesta di riconoscimento
laboratori, come da modulo allegato, per i 9 cfu della voce Tirocinio, altre B006791. Il Consiglio
all’unanimità approva.
Lo studente Del Bianco Leonardo, matricola 5591478, presenta richiesta di riconoscimento del
tirocinio, come da modulo allegato, per i 9 cfu della voce Tirocinio, altre B006791. Il Consiglio
all’unanimità approva.
Lo studente Montuschi Alessandro, matricola 5604586, presenta richiesta di riconoscimento
del tirocinio, come da modulo allegato, per 6 cfu compresi nella voce Tirocinio, altre B006791. Il
Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Galasso Deborah, matricola 5411816, presenta richiesta di riconoscimento del
tirocinio, come da modulo allegato, per i 9 cfu della voce Tirocinio, altre B006791. Il Consiglio
all’unanimità approva.
La studentessa Giomi Virginia, matricola 5962293, presenta richiesta di convalida per i 6 cfu
(3+3) di Conoscenza della lingua straniera, avendo il certificato PET come da allegato. Il
Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Sendruc Carmen, matricola 6168664, presenta la richiesta di convalida dell’esame
B008682 Storia moderna nella libera scelta per aver sostenuto invece, in data 16/02/2017,
l’esame Storia di una regione italiana: Toscana moderna con il codice B021522. Il Consiglio
all’unanimità approva.
8. Studentesse in gravidanza. Adempimenti da parte della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione e dei Corsi di Studio.
Il Presidente del CdL DAMS dà lettura della circolare del Presidente della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione (n. 137105 del 27 settembre 2017) relativa a Studentesse in
gravidanza. Adempimenti da parte della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e dei Corsi di Studio,
che viene allegata al presente verbale. Il Consiglio del Corso di Laurea DAMS, preso atto dei
contenuti della circolare e proprio al fine di tutelare al massimo grado le studentesse in
gravidanza, sottolinea all'unanimità come i Presidenti di CdL non abbiano conoscenze cliniche
sufficienti ad autorizzare la partecipazione ad attività di laboratorio e ad attività didattiche
all'esterno delle sedi universitarie, ma che questa sia materia di personale medico competente.

Nell'attesa che l’Università degli Studi di Firenze si doti di un apposito regolamento, il Consiglio
di Corso di Laurea DAMS delibera all'unanimità che al fine di evitare che laboratori o attività
didattiche all'esterno delle sedi universitarie possano arrecare danno al regolare proseguimento
della gestazione, potranno essere previste attività didattiche sostitutive che saranno autorizzate
dal Presidente del Corso di Laurea solo a seguito di preventiva certificazione scritta da parte del
Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Università degli Studi di Firenze o da parte del medico
competente attestante la compatibilità di tali attività con lo stato di gravidanza delle studentesse.
9. Varie ed eventuali
La prof.ssa De Santis ricorda la necessità, su cui il Consiglio aveva già avuto modo di convenire,
di limitare l’erogazione di cfu per attività relative a giornate di studi, convegni, presentazioni. Si
rischia infatti di sottrarre spazio a Laboratori e soprattutto ai Tirocini, cosa che può penalizzare il
CdL a livello di valutazione. Il Presidente dichiara che effettivamente questa prassi può essere
rivista, anche se invita a una certa elasticità. La prof.ssa Jandelli mette in rilievo l’esigenza di
avvertire già dal I anno gli studenti circa la possibilità di effettuare Laboratori e Tirocinii, onde
evitare che i 9 crediti a disposizione si saturino subito e sia poi impossibile avviare un’esperienza
di tirocinio al terzo anno di corso.
Il prof. Cioni solleva il problema relativo ai crediti maturabili con i Laboratori linguistici. Le linee
guida dei licei richiedono come conoscenza linguistica il livello B2, mentre il CdL chiede il livello
B1. Invita dunque a riflettere su questa incongruenza. In risposta, il Presidente, pur invitando ad
una riflessione su questo aspetto, sottolinea tuttavia che il livello B1 è quello richiesto dalla
maggior parte dei CdL.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.45.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof. Renzo Guardenti

La Segretaria verbalizzante
Antonella D’Ovidio

