
VERBALE DEL CONSIGLIO  
DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L-3) DEL 24 settembre 2018  

 
 
Alle ore 12.30 del giorno 24 settembre 2018, presso l’aula 15 della sede dipartimentale di 
via Gino Capponi 9, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.  

 
Presenti: i proff. associati De Santis, Guardenti, Iandelli, Mazzoni; le ricercatrici Barbieri 
e D’Ovidio. 
Assenti giustificati: i proff. ordinari Mamone e Svandrlik; i proff. associati Garelli e 
Valentini; i ricercatori Luca Degl’Innocenti, Caterina Pagnini; i proff. a contratto Ferro e 
Giorgetti; il rappresentante degli studenti Tommaso Andorlini 
Assente: il prof. associato 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. Approvazione verbale seduta 26 aprile 2018. 
2. Comunicazioni. 
3. Adempimenti scheda SUA 
4. Provvedimenti carriere studenti. 
5. Riconoscimento crediti Lezioni di Rock. 
6. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
In apertura di seduta il Presidente chiede che venga inserito il seguente punto all'Ordine 
del Giorno: 
Riconoscimento crediti per partecipazione celebrazioni cinquantenario della morte 
di Edward Gordon Craig (3 CFU). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
L’Ordine del Giorno risulta pertanto così riformulato: 
 
1. Approvazione verbale seduta 26 aprile 2018. 
2. Comunicazioni. 
3. Adempimenti scheda SUA 
4. Provvedimenti carriere studenti. 
5. Riconoscimento crediti Lezioni di Rock. 
6. Riconoscimento crediti per partecipazione celebrazioni cinquantenario della 
morte di Edward Gordon Craig. 
 7. Varie ed eventuali. 
 

 
1. Approvazione verbale seduta 26 aprile 2018. 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio di Corso di Laurea DAMS, 



seduta del 26 aprile 2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni. 
 
Il Presidente dà lettura della comunicazione ricevuta in data 11 settembre 2018 dal 
Presidente della Scuola, Prof. Gianfranco Bandini, sulle norme di sicurezza per i corsi del 
I semestre 2018-2019 e, in modo particolare, sul fatto che il numero degli studenti non 
debba superare la capienza delle aule (intesa come posti a sedere). Il Prof. Guardenti 
invita i docenti a segnalare tempestivamente eventuali problemi in proposito. 
 
Il Presidente comunica che in data 17 settembre 2018 si sono svolte le prove di accesso 
relative al Bando per il reclutamento di Tutor per le lauree triennali e invita la prof. 
Jandelli a riferire sugli esiti del concorso. La prof. Jandelli sottolinea l’esito positivo del 
concorso, precisando che sono stati al momento reclutati due studenti provenienti dalla 
laurea magistrale di Scienze dello spettacolo e uno proveniente dal Dottorato in Storia 
delle Arti e dello spettacolo. Manca dunque ancora un tutor dalla sezione Dottorandi. La 
prof. Jandelli specifica che una richiesta in tal senso è stata già inoltrata alla Scuola di 
Studi Umanistici affinché provveda ad integrare questa mancanza.  
 
Il Presidente illustra la situazione del personale amministrativo di supporto alla didattica, 
informando i docenti che la sig.ra Giovanna Daddi è ancora distaccata presso gli uffici di 
Ateneo. Il Presidente della Scuola, prof. Bandini, sta cercando una soluzione per il suo 
rientro nella Segreteria Didattica. Al momento il posto e le funzioni di Giovanna Daddi 
sono affidate alla  sig.ra Paola Marucci.  
Il Presidente esprime preoccupazione per la situazione, dal momento che non sono noti 
tempi e modi di tale rientro. Auspica dunque che l’Ateneo provveda ad individuare delle 
modalità per integrare il personale amministrativo di detta Segreteria, anche tenendo 
conto che il prossimo anno è previsto il pensionamento della sig.ra Donata Cioni, 
elemento che potrebbe condurre ad un ulteriore aggravamento della situazione del 
personale di supporto alla didattica. 
 

3. Adempimenti scheda SUA 

Il Prof. Guardenti ricorda la scadenza del 28 settembre 2018 per l’aggiornamento e la 
compilazione della Scheda Sua-CdS 2018-2019 e procede ad illustrare nel dettaglio i 
quadri che devono essere completati entro tale data: 

Quadro B2a – calendario del corso di studio e orario delle attività formative 

Quadro B2b – calendario esami di profitto 

Quadro B2c – calendario sessioni della prova finale 

Quadro B3 Didattica erogata – nominativi docenti a contratto per insegnamenti del I 
semestre 



Quadro B6 – opinione degli studenti 

Quadro B7 – opinione dei laureati 

Si può risalire ai quadri sopra elencati attraverso il seguente link: 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua18/riepilogo.php?ID_RAD=1548244&sezione_aq=Q&
vis_quadro=B&user=ATEumastud4 

Quadro C1 – dati di ingresso, di percorso e di uscita 

Quadro C2 – Efficacia esterna 

Quadro C3 – Opinione enti e imprese con accordi di stage/tirocini curricolari o extra-
curriculare 

Si può risalire ai quadri sopra elencati attraverso il seguente link: 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua18/riepilogo.php?ID_RAD=1548244&sezione_aq=Q&
vis_quadro=C&user=ATEumastud4 

 
4. Carriere studenti 

Blanchi Angela matricola 6181856, presenta richiesta di riconoscimento di cfu 9 nelle 
attività formative B006791 Tirocinio, per aver svolto l’attività di “Sarta Teatrale”, presso 
“Fondazione Maggio Musicale Fiorentino”. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Bono David matricola 5952151, presenta richiesta di convalida nella voce B006791 
tirocini-altre, come da modulo allegato. Il consiglio approva all’unanimità. 

 
Fabrizio Anna Chiara matricola 5762944, presenta richiesta di riconoscimento di cfu 2 
per aver frequentato il corso teatrale presso l’Associazione Culturale Teatrale Dritto e 
Rovescio per un totale di ore 62; contestualmente  alla richiesta di convalida la 
studentessa presenta richiesta di registrazione di cfu 1 per aver partecipato al Laboratorio 
“La Ricerca in Biblioteca”; cfu 6 per aver sostenuto il Laboratorio di avviamento 
all’espressione, come da documentazione allegata alla presente, per un totale di cfu 9 che 
andranno ad assolvere le Attività formative B006791 di Tirocinio,  con giudizio superato  
Idoneo, previste nel piano di studio. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Giachetti Alessandra matricola 6170976, presenta richiesta di riconoscimento di cfu 3 
nelle attività formative B006789 conoscenza lingua straniera livello B2, per aver 
conseguito il certificato di lingua francese presso il Centro linguistico d’Ateneo di 
Firenze e cfu 3 nelle attività formative B006790 ulteriore conoscenze linguistiche, per 
aver conseguito il certificato di lingua spagnola livello B1 presso il Centro linguistico 
d’Ateno di Firenze. Il consiglio approva all’unanimità 
 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua18/riepilogo.php?ID_RAD=1548244&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATEumastud4
https://ateneo.cineca.it/off270/sua18/riepilogo.php?ID_RAD=1548244&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATEumastud4
https://ateneo.cineca.it/off270/sua18/riepilogo.php?ID_RAD=1548244&sezione_aq=Q&vis_quadro=C&user=ATEumastud4
https://ateneo.cineca.it/off270/sua18/riepilogo.php?ID_RAD=1548244&sezione_aq=Q&vis_quadro=C&user=ATEumastud4


Grossi Pietro matricola 5486578, presenta richiesta di convalida di cfu 6 nell’attività 
didattica presente nel piano di studio B019111 Storia degli strumenti musicali, per aver 
sostenuto in data 19/07/2017 l’esame di Etnomusicologia cfu 6 B009899, come 
documentazione allegata alla richiesta. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Morad Ali matricola 6225484, presenta richiesta di riconoscimento di cfu 3 nelle attività 
formative B024682 Laboratorio di discipline musicali, per aver partecipato alle attività 
dell’Orchestra universitaria di Firenze. 
Il consiglio approva all’unanimità. 

 
Nagellini Mical matricola 5792915, presenta richiesta di registrazione laboratori, nella 
voce B006791 Tirocinio, cfu 9, come da modulo allegato. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Schiavoni Massimiliano matricola 5289960, presenta richiesta di convalida di cfu 9 
nelle attività formative di tirocinio, per aver svolto funzioni di redattore e inviato presso 
Festival nazionali e internazionali per la rivista di critica cinematrografica “Quinlan”. 
 
Si ratificano i seguenti provvedimenti d’urgenza: 

 
Masi Ubaldo matricola 5476775, laureando di Ottobre 2018, presenta richiesta di 
convalida di cfu 9 nelle attività formative B006791 tirocinio, per aver conseguito il 
servizio civile sostitutivo presso la Biblioteca Nazionale Centrale, come documentazione 
allegata alla richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Ece Oztoprak Lara matricola 6418871, per scadenza richiesta borsa di studio, presenta 
richiesta di convalida di cfu 6 nelle attività formative B006790 conoscenza lingua 
straniera livello B2, per aver conseguito il certificato di lingua inglese presso il British 
Council, come documentazione allegata alla richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità 

 
Nelli Matilde matricola 5802459, laureata nella sessione di luglio 2018, ha presentato 
richiesta di riconoscimento cfu 9 nelle attività formative di Tirocinio B006791. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Riconoscimento crediti per Lezioni di Rock 

La prof.ssa De Santis, in veste di coordinatrice del Laboratorio Lezioni di Rock, tenuto 
dal Dr. Andrea Gozzi, chiede che ai sottoscritti studenti siano riconosciuti i 2 CFU 
previsti per aver frequentato con profitto detto Laboratorio (vedi certificazione allegata 
che fa parte integrante del presente verbale):  
 
BERNABÒ GENNY GRAZIELLA 5961566, III anno, DAMS 
CIOTTOLI OMAR 5304346, III anno, DAMS 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



6. Riconoscimento crediti per partecipazione celebrazioni cinquantenario della 
morte di Edward Gordon Craig. 

Il Presidente comunica che la studentessa Maria Grazia SIRAGUSA (Matr. 6160240) ha 
presentato una relazione sugli eventi relativi alle celebrazioni del cinquantenario della 
morte di Edward Gordon Craig, così come indicato dalla delibera del Consiglio di Corso 
di Laurea DAMS del 30 novembre 2016, e chiede che le vengano riconosciuti i 3 CFU 
previsti (vedi certificazione allegata che fa parte integrante del presente verbale). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali 

In merito alla situazione di stages e tirocini, la prof. Jandelli fa notare che al momento 
molte convenzioni risultano scadute oppure non rinnovate. Preso atto della situazione, il 
Presidente invita i colleghi, laddove esista un interesse specifico, a sollecitare 
direttamente gli Enti in modo che possano attivarsi per il rinnovo della convenzione. 
Comunica inoltre che nel corso del Consiglio della Scuola del 20 giugno 2018 il prof. 
Bandini, in qualità di Presidente della Scuola di Studi Umanistici, ha fatto presente la 
necessità di ottemperare alle norme di sicurezza dei luoghi dove gli studenti svolgono 
attività di stage e tirocini.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 
Prof. Renzo Guardenti    Dott.ssa Antonella D’Ovidio 
 
 
Firenze, 24 settembre 2018 
 
 
 
 


