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Alle ore 15.00 del giorno 11 settembre 2019, presso l’aula 4 della sede dipartimentale di via Gino 
Capponi 9, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.  
 
Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione verbale seduta 6 maggio 2019. 
2. Comunicazioni. 
3. Visita AUDIT. Discussione del documento di valutazione del Nucleo di Ateneo (in al-

legato) e approvazione relazione Gruppo di Riesame 
4. Nomina delegati CdS in Commissione Paritetica di Scuola. 
5. Nomina rappresentanti degli studenti (Riesame, Comitato didattico, Paritetica di Scuo-

la). 
6. Nomina delegato CdS disabilità.  
7. Nomina delegato Job Placement. 
8. Approvazione orario delle lezioni. 
9. Approvazione Syllabus a. a. 2019/20. 
10. Erasmus Plus. Nuove convenzioni. 
11. Pratiche studenti.  
12. Varie ed eventuali. 

 

Professori ordinari Presente Assente Assente 
giustificato 

Svandrlik Rita   X 
Mazzoni Stefano X   
Professori associati Presente Assente Assente 

giustificato 
De Santis Mila X   
Guardenti Renzo X   
Valentini Paola X   
Cioni Fernando   X 
Iandelli Cristina X   
Mecacci Andrea X   
Ricercatori Presente Assente Assente 

giustificato 
Barbieri Maria Chiara X   
D’Ovidio Antonella X   
Pagnini Caterina X   
Degl’Innocenti Luca X   
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Tarantino Giovanni   X 
Rappresentanti studenti Presente Assente Assente 

giustificato 
Felicetti Giorgia X   
Balestri Enrico X   
Alba Martina X   
Balestri Roberto X   
Docenti a contratto Presente Assente Assente 

giustificato 
Ferro Gianluca   X 
Giorgetti Marco   X 

 
 
Presiede la prof.ssa Cristina Iandelli, Presidente del Corso di Laurea. 
Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Antonella D’Ovidio. 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
In apertura, la Presidente del CdS saluta e presenta al Consiglio i nuovi rappresentati degli studenti. 
 
 
 

1. Approvazione verbale seduta 6 maggio 2019 
 

Il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 6 
maggio 2019. 
 

2. Comunicazioni 
 

La Presidente comunica che nei giorni 9-10-11 settembre 2019 i tutor del CdS hanno partecipato alle 
giornate di Orientamento organizzate dalla Scuola. Comunica inoltre che per iniziativa del 
Dipartimento di Eccellenza SAGAS, si terrà anche un’azione specifica del CdS per l’accoglienza delle 
matricole: il 23 settembre alle 11 in aula 8 del Plesso di Via Capponi si svolgerà infatti una 
presentazione ufficiale del Corso di laurea DAMS. Tenendo conto della natura e della finalità 
dell’iniziativa, la presenza è raccomandata soprattutto per docenti che insegnano al I anno, per i tutor e 
per i rappresentanti degli studenti. 
 
Il prof. Stefano Mazzoni interviene in merito alla Settimana internazionale della ricerca prevista nel 
mese di novembre 2019 comunicando che tutte le iniziative proposte dalla sezione di Teatro, Musica e 
Cinema sono state approvate. Molte di queste si terranno nell’ambito del calendario del Dottorato di 
ricerca o nelle ore di lezione dei docenti coinvolti. Auspica per il futuro un maggior coordinamento di 
tutte le iniziative. 
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3. Visita AUDIT - Discussione del documento di valutazione del Nucleo di Ateneo (in 

allegato) e approvazione relazione Gruppo di Riesame 
 
La Presidente chiede alla dott.ssa Caterina Pagnini, responsabile della Qualità, di illustrare al Consiglio la 
relazione del Gruppo di riesame in merito al documento del Nucleo di valutazione di Ateneo.  
Dott. Pagnini:  
Sottolineando la soddisfazione per i punti di forza che il documento ha rilevato (tra questi soprattutto 
lo spessore e l’ampiezza culturale della formazione impartita e la piena soddisfazione per gli spazi di 
studio a disposizione presso la Biblioteca umanistica), il Gruppo di Riesame, prendendo in 
considerazioni gli aspetti da migliorare indicati dal Nucleo, ha evidenziato soprattutto la necessità di 
potenziare la comunicazione con gli studenti sia per quanto riguarda le potenzialità del CdS, sia per 
sottolineare maggiormente l’impostazione storico-critica del corso. Una comunicazione più efficace 
potrebbe infatti servire anche a contenere il numero degli abbandoni e la lenta progressione delle 
carriere. 
Chiede di parlare il prof. Renzo Guardenti cui la Presidente Cristina Iandelli dà la parola.  
Il prof. Guardenti pone all’attenzione su come il documento del Nucleo di valutazione si fondi su una 
distinzione tra il nostro operato di docenti e la percezione di tale operato. Suggerisce dunque di essere 
più attenti nel redigere una serie di verbali che siano l’esito di riunioni attraverso cui il CdS riflette sul 
suo operato, si fa carico dei problemi che di volta in volta possono venir fuori e individua delle azioni 
correttive da intraprendere, se necessario.  
Sottolinea inoltre che nella comunicazione con gli studenti bisogna stare attenti, a suo parere, a 
valorizzare gli aspetti attrattivi del corso e non solo a distinguersi dal comparto AFAM. Fa presente che 
la legge Gelmini prevede che agli studenti dei Conservatori sia consentita anche una parallela 
formazione universitaria. Va da sé quindi che questi studenti vanno agevolati nella frequenza e che 
l’Ateneo dovrebbe facilitare tale procedura, soprattutto tenendo conto della presenza di un competitor 
molto forte (il CdS Dams dell’Università di Bologna) che si colloca a mezz’ora di treno da Firenze.  
Interviene il prof. Mazzoni precisando che il CdS fornisce basi ampie e fondamentali anche a chi fosse 
più interessato ad una carriera in ambito performativo. 

 
A proposito dell’obbligo di frequenza, la dott. Pagnini precisa che, sebbene il documento del Nucleo 
non lo consideri come un fattore determinante per gli abbandoni, il Gruppo di Riesame propone 
tuttavia di abolire l’obbligo di frequenza, in analogia a quanto avviene nel CdL Progeas di Prato, per il 
quale la frequenza è solo consigliata. 
Dopo una articolata discussione in cui il Prof. Guardenti, in veste anche di delegato alla didattica del 
Dipartimento SAGAS e membro del Senato accademico, ricorda ai presenti anche come l’argomento 
dell’obbligo di frequenza fu largamente dibattuto in quella sede e che vi fu un orientamento abbastanza 
ostile ad abolire tale obbligo. La Presidente Iandelli propone di presentare collegialmente agli organi 
competenti la richiesta di abolire l’obbligo di frequenza per il CdS DAMS.  
 
Riprende la parola la Dott. Pagnini per illustrare un’altra azione che il Gruppo di Riesame ha 
individuato per migliorare la comunicazione con gli studenti, ovvero la proposta di istituire una 
Giornata DAMS. A tale giornata, che potrebbe tenersi tra la fine di maggio e l’inizio di giugno di ogni 
anno accademico, prenderebbero parte ex allievi DAMS che ora lavorano nel teatro, nella musica e nel 
cinema, assieme ai docenti del CdS. La giornata è concepita come un momento identitario del CdS ma 
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anche come un evento pubblico di apertura verso coloro che sono interessati a conoscere meglio gli 
obiettivi formativi e le peculiarità del DAMS. 
Il Prof. Mazzoni interviene sottolineando il suo appoggio all’iniziativa e ricordando il successo avuto 
qualche anno fa da un evento simile organizzato dagli stessi ex-studenti DAMS. Sottolinea inoltre 
l’importanza del coinvolgimento degli studenti, dei rappresentanti degli studenti, dei tutor, dei dottori di 
ricerca per dare un contributo originale alla giornata.  
 
La Dott. Pagnini prosegue nell’illustrare la relazione del gruppo di riesame focalizzando l’attenzione 
sulla necessità di sensibilizzare maggiormente gli studenti alla compilazione dei questionari della 
didattica. Si individua quindi come buona pratica da parte del docente quella di ricavare un momento 
durante le lezioni per spiegare agli studenti non solo come va compilato il questionario ma anche la sua 
funzione nell’ambito della valutazione del CdS.  
 
Un’altra questione riguarda la conoscenza dell’inglese: la relazione del Nucleo di valutazione sottolinea 
come la conoscenza richiesta dal CdS (B1) non sia all’altezza di quanto richiesto in ambito professionale 
(B2). A tale proposito, la prof. Valentini ricorda che è il CUN ad aver stabilito i livelli di conoscenza 
linguistica e che il B2 è obbligatorio per la laurea magistrale, ma solo opzionale per la triennale. 
La proposta del Gruppo di Riesame è di innalzare il livello della conoscenza dell’inglese, fatto salva una 
verifica sul Regolamento e sull’ordinamento del CdS. 
 
Per quanto riguarda i tirocini, il Nucleo di valutazione rileva la necessità di ampliare le convenzioni. La 
Presidente Iandelli precisa che molte convenzioni sono di fatto decadute e non sono state più rinnovate 
dall’Ateneo. Il prof. Guardenti precisa che le convenzioni obbediscono a normative sia su base 
nazionale, sia su base regionale. Le convenzioni sono decadute perché non rispondevano più ai criteri 
delle nuove normative. Va fatta quindi una verifica e poi sollecitato l’ente/azienda a riprendere i contatti 
con gli Uffici di Ateneo. 
La proposta del Gruppo di Riesame è quella di creare, dopo un monitoraggio generale, le condizioni 
per riattivare e rinnovare le convenzioni. 

 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità tutte le proposte presentate nella 
relazione del Gruppo di Riesame. 
 
 

4. Nomina delegati CdS in Commissione Paritetica di Scuola 
 
La Presidente comunica che per la Commissione paritetica di Scuola viene richiesta la figura di un 
docente che non ha altri incarichi nel CdS, oltre ad un rappresentante degli studenti.  Ringraziandole per 
la disponibilità, la Presidente propone come delegati la prof.ssa Maria Chiara Barbieri e la 
rappresentante degli studenti Giorgia Felicetti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Nomina rappresentanti degli studenti (Riesame, Comitato didattico) 
 

La Presidente propone le candidature di Alba Martina come rappresentante degli studenti nel Gruppo 
di Riesame e di Enrico Balestri come rappresentante per il Comitato didattico. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

6. Nomina Delegato CdS disabilità 
 
La Presidente precisa che si tratta di una delega nuova che rientra nelle nuove funzioni richieste da un 
Dipartimento di eccellenza come il Dipartimento SAGAS.  
Ha dichiarato la disponibilità ad assumere tale delega la Prof.ssa Maria Chiara Barbieri che la Presidente 
ringrazia per la disponibilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7. Nomina Delegato Job Placement 
 

Anche in questo caso si tratta di una Delega nuova richiesta dall’Ateneo per una migliore 
comunicazione dell’orientamento in uscita. La Presidente del CdS, già delegata agli Stage e Tirocini, si 
propone per assumere tale delega.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
8. Approvazione orario delle lezioni 

 
La Scuola sta mettendo a punto un dispositivo per l’uso centralizzato delle aule in modo da ottenere 
una migliore ottimizzazione degli spazi.  
Per l’efficacia delle lezioni del nostro CdS è necessario provvedere al più presto ad un miglioramento 
delle attrezzature video e audio dell’aula 8 che, per capienza, ospita la maggior parte dei nostri corsi. La 
Presidente del CdS comunica che a tale proposito ha già provveduto ad informare, come da email 
allegata, la Presidente della Scuola, Prof. Margherita Azzari e il Dott. Gabriele Gentilini, dirigente 
dell’area servizi economali patrimoniali e logistici.  
Parallelamente sta anche procedendo ad una più efficace distribuzione degli orari tra i vari insegnamenti 
in modo da evitare sovrapposizioni o sbilanciamenti tra gli insegnamenti impartiti nel I e nel II 
semestre.  
Alla luce di questa esigenza, la Presidente sottolinea che per il prossimo anno accademico occorre 
rivedere in parte l’orario DAMS, soprattutto per quanto riguarda una migliore distribuzione degli 
insegnamenti nei due semestri. 
La Presidente chiede l’approvazione dell’orario delle lezioni dell’anno accademico 2019-2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

9. Approvazione Syllabus a.a. 2019-2020 
 
La Presidente sottolinea come il Syllabus compilato dai docenti DAMS abbia ricevuto piena 
approvazione dal Nucleo di valutazione e ringrazia il delegato, Dott. Luca Degl’Innocenti, per il 
monitoraggio effettuato. A tale proposito Degl’Innocenti dichiara che sarebbe auspicabile ospitare sul 
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sito del DAMS anche dei video che coinvolgano maggiormente gli studenti e valorizzino il loro operato 
nell’ambito del CdS, secondo un modello ormai assai diffuso nel mondo anglosassone.  
La Presidente Iandelli precisa che il sito del CdS deve attenersi a quanto si va elaborando a livello di 
Scuola e di Ateneo ma che il Consiglio potrebbe senz’altro spendersi in futuro per una maggiore 
fruibilità del sito web del Dams da parte degli studenti.  
In chiusura di discussione, la Presidente chiede l’approvazione del Syllabus dell’anno accademico 2019-
2020.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
10. Erasmus Plus. Nuove convenzioni 

 
Il delegato Giovanni Tarantino, attraverso un messaggio alla Presidente del CdS comunica che si aprirà 
una nuova opportunità per i nostri studenti nell’ambito del progetto Erasmus Mundus Giappone. Il 
Consiglio dà mandato al delegato di verificare prossimamente e con maggiori dettagli le possibilità per i 
nostri studenti di accedere a questa nuova opportunità. 

 
 

11. Pratiche studenti 
 

Campinoti Sara, matricola 5090846, laureanda di ottobre 2019, chiede il riconoscimento di 9 cfu nella 
voce TIROCINIO, ALTRE, per aver svolto attività di cui allega attestazione. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Tripi Gianluca, matricola 6013689, presenta modifica in cartaceo del piano di studi, in quanto 
appartenente alla coorte 2015/16. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Siragusa Maria Grazia, matricola 6160240, chiede il riconoscimento di 3 cfu nella voce TIROCINIO, 
ALTRE B024684, per aver fatto la relazione sugli eventi in occasione del cinquantenario della morta di 
Gordon Craig. Tali crediti sono stati stabiliti con delibere del cds in data 30/11/2016 e 24/09/2018. 
Pertanto il Consiglio approva all’unanimità. 
 
D’Angelo Irene, matricola 6131273, chiede il riconoscimento di 3+3 cfu nelle attività Conoscenza di 
lingua straniera+Ulteriori conoscenze linguistiche per aver conseguito il livello C1 di lingua inglese 
come da attestazione allegata. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Vengono ratificati i seguenti provvedimenti urgenti: 
Severi Arianna, matricola 5783388 
Teodoro Chiara, matricola 5781352 
Ticci Giuditta, matricola 5963819 

 
 

12. Varie ed eventuali 
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Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Presidente del Corso di Laurea DAMS    La segretaria verbalizzante 
 
Prof.ssa Cristina Iandelli      Dott.ssa Antonella D’Ovidio 
 

 

          
 
Firenze, 11 settembre 2019 
 
ELENCO ALLEGATI 
        

• allegato 1: richiesta Campinoti 

• allegato 2: piano di studi Tripi 

• allegato 3: richiesta Siragusa 

• allegato 4: richiesta D’Angelo 

• allegato 5: verbale dell’ultimo consiglio 

• allegato 6: foglio firme 

 
 
Allegato relativo al Punto 8 dell’ordine del giorno: 
 
 
Da: Prof. Cristina Jandelli [mailto:cristina.jandelli@unifi.it]  Inviato: giovedì 12 settembre 2019 
15:48  A: 'Margherita Azzari' <margherita.azzari@unifi.it>; 'gabriele.gentilini@unifi.it' 
<gabriele.gentilini@unifi.it>  Oggetto: Aula 8 via Capponi 9 
  
Cara Margherita, gentile Gabriele, 
stamani ho fatto un sopralluogo all’aula in oggetto insieme a un tecnico AVTECH che farà il suo 
rapporto al dott. Giuricin. Insieme abbiamo verificato che l’attrezzatura dell’aula non è conforme per 

mailto:cristina.jandelli@unifi.it
mailto:margherita.azzari@unifi.it
mailto:gabriele.gentilini@unifi.it
mailto:gabriele.gentilini@unifi.it
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ospitare le lezioni delle materie caratterizzanti del CdS DAMS da me presieduto (cinema, teatro, musica, 
televisione), tradizionalmente impartite nel plesso Capponi. Le casse audio sono mono. La regolazione 
del proiettore non è attiva, la qualità dell’immagine pessima e, nella proiezione di audiovisivi, 
l’apparecchio si surriscalda dopo circa trenta minuti dal suo utilizzo continuativo interrompendo il 
segnale audio. 
Per queste ragioni si rende necessario e urgente, dato l’avvio delle lezioni, una sostituzione del 
proiettore (full HD di qualità) e l’acquisto di un nuovo impianto stereo del suono.   
Cordiali saluti 
Cristina Iandelli 
  
  
  
  
*** 
Prof. Cristina Jandelli 
Presidente del Corso di laurea DAMS 
Università degli Studi di Firenze  D ipartim ento SA G A S 
Via Gino Capponi 9 
50121 Firenze 
Tel +393473718223 
E-mail cristina.jandelli@unifi.it 

mailto:cristina.jandelli@unifi.it

