
VERBALE DEL CONSIGLIO  
DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L-3) DEL 13 MARZO 2018  

 
 
Alle ore 11.00 del giorno 13 marzo 2018, 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, Valentini; i ricercatori Barbieri, Degl'Innocenti, D'Ovidio, Pagnini; il 
rappresentante degli studenti Andorlini. 
Assenti giustificati: i proff. associati Svandrlik, Garelli, Saccà; i proff. a contratto Ferro e 
Giorgetti. 
Presiede il prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di Laurea; Segretaria 
verbalizzante: dott.ssa Caterina Pagnini. 

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

1. Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2017. 
2. Comunicazioni. 
3. Composizione Gruppo Riesame. 
4. Composizione Comitato di Indirizzo. 
5. Relazione del Gruppo di Riesame. 
6. Approvazione Relazione annuale della CPDS 2017. 
7. Modifiche al Regolamento didattico DAMS (parte testuale). 
8. Programmazione didattica 2018-2019 (programmata ed erogata). 
9. Piano di studi coorte 2018-2019. 
10. Docenti di riferimento 2018-2019. 
11. Provvedimenti carriere studenti. 
12. Varie ed eventuali. 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori.  
 
In apertura di seduta il Presidente chiede di inserire il seguente punto all’Ordine del 
Giorno:  
 

1. Modifica codice laboratorio. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
L’Ordine del Giorno risulta quindi così costituito: 
 

2. Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2017. 
3. Comunicazioni. 
4. Composizione Gruppo Riesame. 
5. Composizione Comitato di Indirizzo. 
6. Relazione del Gruppo di Riesame. 
7. Approvazione Relazione annuale della CPDS 2017. 
8. Modifiche al Regolamento didattico DAMS (parte testuale). 



9. Programmazione didattica 2018-2019 (programmata ed erogata). 
10. Piano di studi coorte 2018-2019. 
11. Docenti di riferimento 2018-2019. 
12. Provvedimenti carriere studenti. 
13. Modifica codice laboratorio. 
14. Varie ed eventuali. 

 
.  
 
1. Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2017. 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio di Corso di Laurea DAMS, 
seduta del 20 dicembre 2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
2. Comunicazioni. 
 
Il Presidente dà il benvenuto al dott. Luca Degl’Innocenti, RTDa DILEF, che ha assunto 
l’insegnamento di Letteratura italiana per il Dams. Il Presidente coglie l’occasione per 
ringraziare il Dipartimenti DILEF nella persona della prof.ssa Anna Nozzoli, da sempre 
sensibile alle esigenze didattiche del CdL DAMS. 
Il Presidente fa presente ai docenti del Consiglio che è necessario dare comunicazione 
immediata agli organi della Scuola degli eventuali casi di sovraffollamento delle aule, 
come già indicato dalla circolare del Presidente della Scuola. 
Il Presidente richiama inoltre la circolare del Rettore ai Direttori dei Dipartimenti e ai 
Presidenti di Scuole e Corsi di Laurea nella quale si richiede che si solleciti la presenza 
dei rappresentanti degli studenti agli organi di governo. 
 
3. Composizione Gruppo Riesame. 
  
Il Presidente informa il Consiglio che, verificata la disponibilità delle dott.sse D'Ovidio e Pagnini, 
il Gruppo di Riesame verrà integrato con la loro presenza, mentre uscirà dal Fruppo di Riesame il 
dott. Riccardo Ventrella, rappresentante del Teatro della Toscana –Teatro della Pergola, peraltro 
già presente nel Comitato di Indirizzo DAMS. 
Il Gruppo di Riesame risulta quindi così costituito: 
 
Prof. Renzo Guardenti, presidente e responsabile del riesame 
Prof.ssa Mila De Santis, delegato alla qualità 
Prof.ssa Cristina Iandelli 
Dott.ssa Antonella D'Ovidio  
Dott.ssa Caterina Pagnini 
Dott.ssa Giovanna Daddi, personale amministrativo 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
  
 



4. Composizione Comitato di Indirizzo. 
 

Il Presidente comunica che la pregressa intenzione di valutare un Comitato di Indirizzo comune al 
CdL Dams, alla Magistrale in Scienze dello Spettacolo e al CdL Progeas, inizialmente proposta 
sulla base di interessi e presupposti comuni, non è stata attuata dal momento che il Progeas ha 
deciso di mantenere Comitato di Indirizzo autonomo, stante la sua natura fortemente radicata sul 
territorio pratese. Il Presidente, pur facendo notare l’incertezza normativa in merito all’obbligo 
per i CdL di essere dotati di Comitati di Indirizzo, ritiene che il Corso di Laurea DAMS continui 
ad avvalersi di tale organo e sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente delibera: 
 
Il Consiglio di Corso di Laurea DAMS ritiene prioritario il mantenimento del Comitato di 
indirizzo e ai fini di un più stretto ed efficace rapporto con gli ambiti professionali del cinema, 
della musica e dello spettacolo delibera che i rappresentanti del mondo del lavoro, attualmente 
presenti nella misura di uno per ciascuno dei settori caratterizzanti (cinema, musica, teatro), 
vengano raddoppiati. Il Comitato di Indirizzo sarà pertanto composto da tre docenti (tra cui il 
Presidente del CdL) in rappresentanza dei settori di teatro, cinema e musica, e da due 
rappresentati per ciascun ambito professionale del teatro, del cinema e della musica. Il Consiglio 
conferma quali membri del Comitato di Indirizzo i Proff. Guardenti (Presidente del CdL, teatro), 
De Santis (musica), Jandelli (cinema)  e dà loro mandato di individuare i futuri componenti del 
Comitato di Indirizzo nella misura di uno per ciascuno degli ambiti professionali (cinema, 
musica, teatro), in aggiunta i membri già esistenti (Dott.ssa Stefania Ippoliti, Fondazione Sistema 
Toscana – cinema; Dott. Marco Parri, Orchestra Regionale della Toscana – musica; Dott. 
Riccardo Ventrella – teatro). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5. Relazione del Gruppo di Riesame. 

 
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Mila De Santis, delegato alla qualità, che conferma positiva 
situazione del CdL Dams, a fronte anche dei numeri positivi delle iscrizioni. La prof.ssa De 
Santis rileva tuttavia criticità in merito al tasso di abbandono degli studenti, in relazione alle 
misure proposte per arginare il fenomeno.  
Il Presidente propone che si possa fare una verifica degli studenti immatricolati per poi 
monitorarne il cammino accademico negli anni successivi, auspicando a questo proposito la 
collaborazione delle segreterie, come conferma la prof.ssa Valentini riportando come tale 
raccomandazione sia già stata sollevata dal prof. Marco Biffi, Presidente del Corso di Laurea in 
Lettere, il quale ha auspicato una piena collaborazione delle segreterie nel fornire in anticipo i 
dati sulle iscrizioni e le mailing list degli studenti. Il Presidente conclude che è necessaria 
un’azione collettiva da parte dei docenti presso il Presidente della scuola, in modo che solleciti le 
segreterie ad una maggiore e tempestiva collaborazione. 
La prof.ssa Iandelli aggiunge un altro dato positivo sulla qualità del CdL, in relazione al sensibile 
aumento degli studenti impegnati in tirocinio, un elemento che negli anni scorsi era sotto 
osservazione ma che adesso sta rientrando nella normalità.  
La prof.ssa De Santis comunica infine che il sito CdL DAMS (www.dams.unifi.it) ha subito una 
forte ed efficace ristrutturazione che ha consentito da un lato il miglioramento dell’efficacia 
informativa presso gli studenti e le parti interessate, dall’altro la definitiva implementazione dei 
documenti relativi alla gestione del Corso di Laurea. La prof.ssa De Santis sottolinea che questo 
ottimo risultato è stato possibile grazie all’impegno dell’intero gruppo di riesame e in particolare 
della Dott.ssa Sandra Torre, responsabile del sito DAMS.  come sia stato fatto un ottimo lavoro 

http://www.dams.unifi.it/


collettivo sia da parte del Gruppo di Riesame sia da parte della dott.sa Sandra Torre, responsabile 
del sito del Dams, grazie al quale si può dire che il sito web sia stato assestato nel migliore dei 
modi. A conclusione del punto all’ordine del giorno sulla qualità, la prof.ssa Sara Mamone pone 
la necessità di una strategia per agevolare la comunicazione fra il corso di studi triennale e la 
relativa laurea magistrale in Scienze dello spettacolo, dal punto di vista dell’informazione verso 
gli studenti. In particolare potrebbe essere prevista una giornata informativa rivolta ai laureati 
della triennale e, preventivamente, una presentazione all’inizio dei corsi del terzo anno. Il 
consiglio approva questa linea strategica come necessaria e funzionale, in accordo con la prof.ssa 
Valentini, Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze dello spettacolo.  
 

 
6. Approvazione Relazione annuale della CPDS 2017.  

 
Il Presidente illustra i contenuti della Relazione annuale della CPDS 2017 in particolare per ciò 
che riguarda il Corso di Laurea DAMS e sottolinea come, a rettifica della titolazione del punto 
all’OdG, in realtà non sia prevista un’approvazione della relazione ma solo un presa d’atto da 
parte del Consiglio di corso di Laurea. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, prende atto dei contenuti della relaziona 
annuale della CPDS 2017 e esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Scuola. 
 

 
7. Modifiche al Regolamento didattico DAMS (parte testuale). 
Il Presidente dà lettura delle proposte di modifica alla parte testuale del Regolamento didattico del 
Corso di Laurea DAMS, così come risulta dall’allegato n. 1 che fa parte integrante del presente 
verbale. Le modifiche consistono prevalentemente  in adeguamenti di carattere formale,  anche 
nella prospettiva di maggiore uniformità tra i Regolamenti della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione. Sono inoltre sono state  sono state corrette alcune incongruenze riferibili agli 
sbocchi professionali (Art. 2 Obiettivi formativi specifici del Corso); mentre l’accertamento 
della conoscenza della lingua straniera passerà dal livello B1 a B2, al fine di consentire l’accesso 
senza debiti alle lauree magistrali (Art.  6 modalità di verifica della conoscenza delle 
lingue straniere). Tali modifiche avranno effetto a valere dalla coorte 2018-2019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
8. Programmazione didattica 2018-2019 (programmata ed erogata). 
 
Il Presidente illustra l’offerta formativa programmata ed erogata del Corso di Laurea DAMS,  
programmata ed erogata, come da tabella allegata (allegato n. 2), che fa parte integrante del 
presente verbale.  
In particolare si segnala quanto segue:  

 
- L’insegnamento B003613 Storia moderna (M-STOS/02) 36 ore, 6 CFU, sarà 

ricoperto da RTD in attesa di concorso; 
 

- l’insegnamento B026316 Drammaturgia classica (L-FIL-LET/05) 36 ore, 6 CFU, sarà 
tenuto dalla Prof.ssa Daniela Manetti (mutuazione); 

 



- l’insegnamento B008959 Teoria e tecnica della comunicazione di massa (SPS/08) 36 
ore, 6 CFU, sarà tenuto dal Prof. Luca Toschi (mutuazione); 

 
- l’insegnamento B009899 Etnomusicologia (L-ART/07) 36 ore, 6 CFU, sarà tenuto 

dal Prof. Maurizio Agamennone (mutuazione); 
 
- l’insegnamento B003393 Estetica (M-FIL/04) 36 ore, 6 CFU, sarà tenuto dal Prof. 

Andrea Mecacci; 
 
- l’insegnamento B003522 Storia del teatro medievale e rinascimentale (L-ART/05), 36 

ore, 6 CFU, sarà tenuto dalla Prof.ssa Pagnini; 
 
- il Laboratorio di discipline teatrali (36 ore, 6 CFU) sarà tenuto dal Dott. Marco 

Giorgetti (rinnovo contratto gratuito ad esperto di alta qualificazione); 
 

il Laboratorio di discipline cinematografiche (18 ore, 6 CFU) sarà tenuto dal Dott. 
Gian Luca Ferro (rinnovo contratto retribuito): 

 
- Laboratorio di discipline musicali (18 ore, 6 CFU) si conferma la titolarità della 

Prof.ssa Mila De Santis. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
9. Piano di studi coorte 2018-2019. 
 
Il Presidente illustra il Piano di Studi 2018-2019, così come si evince dall’allegato n. 3, che fa 
parte integrante del presente verbale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
10. Docenti di riferimento 2018-2019. 
 
Il Presidente comunica i nominativi dei docenti di riferimento a.a. 2018-2019: 
 

1. GUARDENTI Renzo L-ART/05 PA Caratterizzante 
2. IANDELLI Cristina L-ART/06 PA Caratterizzante 
3. MAZZONI Stefano L-ART/05 PA Caratterizzante 
4. SACCA’ Lucilla L-ART/03 PA Caratterizzante 
5. SVANDRLIK Rita L-LIN/13 PO Base 
6. BARBIERI Maria Chiara L-ART/05 RU Caratterizzante 
7. CIONI Fernando L-LIN/10 PA Base 
8. D’OVIDIO Antonella L-ART/07 RD Caratterizzante 
9. DE SANTIS Mila L-ART/07 PA Caratterizzante 
10. PAGNINI Caterina L-ART/05 RD Caratterizzante 
11. DEGL’INNOCENTI Luca L-FIL-LET/10 Base 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 
 
11. Provvedimenti carriere studenti. 
 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti provvedimenti, precedentemente 
approvati dalla Commissione didattica del CdL DAMS: 
Mazzoni Filippo, matricola 5689346, presenta richiesta di riconoscimento di 1 cfu di 
Laboratorio di ricerca bibliografica e servizi on line B008087, previsto dal suo piano di 
studi, in base all’attestato allegato. La Commissione approva la convalida. 
Borghi Benedetta, matricola 5474050, presenta richiesta di riconoscimento di 1 cfu di 
Laboratorio di ricerca bibliografica e servizi on line B008087, previsto dal suo piano di 
studi, in base all’attestato allegato. La Commissione approva la convalida. 
Connor Allegra, matricola 5941154, chiede riconoscimento di 6 cfu di Conoscenza 
lingua straniera in base alla documentazione allegata alla richiesta. La Commissione 
approva la convalida dei 6 cfu. 
Calzolari Monica, matricola 6470566, proveniente dal Corso didattico in Economia e 
commercio dell’Ateneo di Siena, viene ammessa al I anno del DAMS, COORTE 
2017/2018, senza alcuna convalida, come da scheda allegata.  
Innocenti Martina, matricola 6123923, proveniente dal Corso didattico in Filosofia, 
viene ammessa al I anno del DAMS, COORTE 2017/2018, con la convalida di 6 cfu, 
come da scheda allegata. 
Trivieri Giovanni, matricola 6043038, proveniente dal Corso didattico in Lingue, 
letterature e studi interculturali viene ammesso al II anno del DAMS, COORTE 
2016/2017, con la convalida di 42 cfu, come da scheda allegata. 
 
Il Consiglio approva all’unimità. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

12. Modifica codice laboratorio. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che alcuni studenti hanno erroneamente prenotato 
l'esame relativo al  Laboratorio di discipline teatrali (B024680) sotto la vecchia dizione di 
Laboratorio di avviamento all'espressione (B019299), prevista per le precedenti coorti 
studentesche e come tale è stato verbalizzato. A seguito delle indicazioni avute in merito 
dagli uffici della Segreteria Studenti (vedi mail del 6 marzo 2018 a lettere@adm.unifi.it, 
allegato al punto 12 OdG, che fa parte integrate del presente verbale) il Presidente 
propone al Consiglio la seguente delibera: 
 
Il Consiglio di Corso di Laurea DAMS, preso atto che alcuni studenti si sono 
erroneamente iscritti all’esame Laboratorio di avviamento all'espressione (B019299) 
invece che all’esame Laboratorio di discipline teatrali (B024680) previsto per la loro 
coorte di riferimento, delibera che laddove si verifichino verbalizzazioni conseguenza di 
erronee iscrizioni agli esami dei suddetti Laboratori sia consentita la modifica dei 

mailto:lettere@adm.unifi.it


rispettivi codici esami al fine di consentire la registrazione in carriera studenti degli esiti 
degli esami. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

13. Varie ed eventuali. 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 
Prof. Renzo Guardenti    Dott.ssa Caterina Pagnini 
 
 
 
 
 
Firenze, 13 marzo 2018 
 
 


	Calzolari Monica, matricola 6470566, proveniente dal Corso didattico in Economia e commercio dell’Ateneo di Siena, viene ammessa al I anno del DAMS, COORTE 2017/2018, senza alcuna convalida, come da scheda allegata.

