
VERBALE DEL CONSIGLIO  
DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L-3) DEL 26 APRILE 2018  

 
 
Alle ore 17.00 del giorno 26 aprile 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; i ricercatori Barbieri, 
Degl’Innocenti, D'Ovidio, Pagnini; il rappresentante degli studenti Andorlini. 
Assenti giustificati: i proff. ordinari Mamone e Svandrlik; i proff. associati Garelli e 
Valentini; i proff. a contratto Ferro e Giorgetti. 
Assente: il prof. associato Saccà. 
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 13 marzo 2018. 
2. Comunicazioni. 
3. Approvazione rapporto di riesame ciclico. 
4. Attribuzione compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti (a 

ratifica). 
5. Provvedimenti carriere studenti. 
6. Riconoscimento crediti per partecipazione rassegna Libri a teatro 2018. 
7. Varie ed eventuali. 

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

1. Approvazione verbale seduta 13 marzo 2018. 
Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio di Corso di Laurea DAMS, 
seduta del 13 marzo 2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica che il Dipartimento SAGAS ha avviato le procedure per la 
costituzione del Percorso di Eccellenza secondo quanto previsto dal Progetto di 
Eccellenza SAGAS, approvato e finanziato dal MIUR. Tale Percorso di Eccellenza 
consisterà in una serie di incontri a carattere seminariale destinati a 24 studenti del 
secondo anno dei corsi di laurea magistrali vincitori di una procedura selettiva, i cui 
termini verranno definiti nei prossimi mesi. Sempre nel quadro nel Progetto di Eccellenza 
è prevista l’attivazione di 12 borse di studio in funzione attrattiva destinate studenti 
dell’Unione europea in possesso di una laurea triennale (o titolo equipollente) conseguito 
al di fuori dell’Università degli Studi di Firenze e che intendano iscriversi ad uno dei 
corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS. A ciascun corso di laurea 
magistrale del Dipartimento SAGAS saranno destinate 2 borse di studio (una per merito, 
una per merito e reddito) che saranno assegnate sulla base di una procedura selettiva i cui 



termini saranno definiti prossimamente. Il Presidente, che riveste anche il ruolo di 
Delegato alla Didattica del Dipartimento SAGAS, si riserva di informare i componenti 
del consiglio di corso di laurea DAMS degli sviluppi del Piano di Eccellenza concernete 
la didattica, anche al fine di procedere ad una adeguata informazione degli studenti già a 
partire dall’ultimo anno del corso di laurea triennale. 
 

3. Approvazione rapporto di riesame ciclico. 
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa De Santis, Responsabile della qualità, perché 
illustri al Consiglio i punti focali del Rapporto di Riesame Ciclico 2017. La prof.ssa De 
Santis comunica al Consiglio che quest’anno la scadenza per la stesura del rapporto è 
stata anticipata a 2 anni invece che a 3; lo schema del Rapporto è stato inoltre diviso in 
cinque parti, di cui le prime tre rispecchiano il precedente modello mentre le ultime due 
sono inedite.  
Per quanto riguarda la prima sezione (Definizione dei profili culturali e professionale e 
architettura del Cds) rispetto all’ultimo RRC si segnala l’arricchimento dell’organico dei 
docenti nei settori caratterizzanti, con l’entrata in servizio dei due nuovi ricercatori per i 
settori L-ART/05 e L-ART/07. Si confermano, dunque, le premesse che hanno portato 
alla progettazione e alla costituzione del DAMS nei suoi contenuti culturali e nei suoi 
aspetti professionalizzanti. Tali obiettivi risultano tutt’ora coerenti con i profili culturali e 
professionali in uscita, grazie anche ai rapporti con importanti enti e istituzioni del 
territorio. 
Per la seconda sezione (Esperienza dello studente), si rileva come il DAMS si sia mosso 
in modo efficace, intraprendendo una revisione integrale del sito web completata nel 
marzo 2018. Tale azione è mirata a una migliore comunicazione e a un più efficace 
coordinamento didattico. La prof.ssa De Santis fa inoltre notare come tutti i docenti si 
siano impegnati nella compilazione integrale delle schede di insegnamento e delle 
modalità delle prove d’esame (Piattaforma Syllabus). Un dato importante è il costante 
aumento della frequenza dei tirocini curriculari e dell’internazionalizzazione, con 
l’incremento della richiesta di partecipazione ai progetti Erasmus.  
Per la terza sezione (Risorse del Cds) si evidenzia come il Cds disponga di un adeguato 
corpo docente e di un valido supporto amministrativo. Il corpo docente è altamente 
qualificato, caratterizzato da una forte stabilità che garantisce l’erogazione della totalità 
degli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini ed integrativi previsti dal piano di studi. 
La prof.ssa De Santis pone in evidenza a tutti i docenti del Consiglio come nel RRC sia 
stata sottolineata la problematica relativa alla strumentazione delle aule, ancora 
inadeguata per quanto riguarda il supporto tecnico/multimediale, fondamentale per le 
docenze riguardanti le materie performative.  
Per la quarta sezione (Monitoraggio e revisione del Cds) il prof. Guardenti, in qualità di  
Presidente e Responsabile del Riesame, fa notare la ridondanza delle due ultime parti 
aggiunte al nuovo modello. La prof.ssa  De Santis continua nell’esposizione del Rapporto 
evidenziando come il CdS si sia posto l’obiettivo di mantenere nel tempo la propria 
capacità gestionale, rendendosi disponibile alla eventuale ridefinizione di responsabilità e 
compiti degli organismi di gestione; in questo senso è stato deciso di ampliare il Gruppo 
di Riesame con due nuovi membri (le dott.sse D’Ovidio e Pagnini, RTDa di L-ART/05 e 
L-ART/07) che aumentano la capacità valutativa nei confronti sia delle potenzialità che 
delle criticità del CdS. A questo proposito si evidenzia come i punti critici del Cds rilevati 



nell’ultimo RRC, che riguardavano soprattutto l’abbandono fra il I e il II anno e la 
difficoltà nell’acquisizione dei cfu in corso, stiano sensibilmente migliorando. Questo 
grazie anche al tutoraggio mirato sia da parte dei delegati di Ateneo che da parte dei 
docenti stessi. 
Per il quinto punto (Sintesi dei principali mutamenti intercorsi dall’ultimo Riesame), la 
prof.ssa De Santis espone una sintesi del commento agli Indicatori, che sottolineano un 
andamento complessivamente positivo del CdS e un miglioramento progressivo su aspetti 
specifici, relativamente al graduale aumento degli iscritti e del numero degli 
immatricolati puri. In particolare, per quanto riguarda il la didattica, gli indicatori 
consentono di rilevare un sostanziale miglioramento nella resa degli studenti in merito 
all’acquisizione di CFU e nell’attrattività che il CdS esercita nei confronti di studenti 
provenienti da altre regioni. Fondamentale è il ruolo strategico del Comitato di Indirizzo, 
che è stato potenziato per rappresentare più efficacemente il mondo del lavoro e attivare 
un dialogo più attivo con gli studenti in uscita.  
Conclusa la relazione della prof.ssa De Santis, il Presidente mette in approvazione il 
Rapporto di Riesame Ciclico 2017, che viene accolto all’unanimità del Consiglio. 
 

 
4. Attribuzione compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti (a 

ratifica). 
 
Il Presidente del CdL DAMS comunica che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, 
comma 3 della legge 240/2010, si rende necessaria l’attribuzione di  compiti di didattica 
integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori in elenco: 
 
DIPARTIMENTO RICERCATORE  CORSO DI 

LAUREA 
COMPITI 

SAGAS Maria Chiara 
Barbieri 

DAMS Compiti di didattica integrativa 
(esercitazioni nell'ambito delle 
ore di insegnamento curriculare 
ufficiale in affiancamento e co-
presenza del docente titolare; 
assistenza del docente ai corsi di 
laboratorio e lavori di gruppo 
guidati) e di servizi agli studenti 
(ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato). 

DILEF Luca 
Degl’Innocenti 

DAMS Compiti di didattica integrativa 
(esercitazioni nell'ambito delle 
ore di insegnamento curriculare 
ufficiale in affiancamento e co-
presenza del docente titolare; 
assistenza del docente ai corsi di 



laboratorio e lavori di gruppo 
guidati) e di servizi agli studenti 
(ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato). 

SAGAS Antonella D’ 
Ovidio 

DAMS Compiti di didattica integrativa 
(esercitazioni nell'ambito delle 
ore di insegnamento curriculare 
ufficiale in affiancamento e co-
presenza del docente titolare; 
assistenza del docente ai corsi di 
laboratorio e lavori di gruppo 
guidati) e di servizi agli studenti 
(ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato). 

SAGAS Caterina Pagnini DAMS Compiti di didattica integrativa 
(esercitazioni nell'ambito delle 
ore di insegnamento curriculare 
ufficiale in affiancamento e co-
presenza del docente titolare; 
assistenza del docente ai corsi di 
laboratorio e lavori di gruppo 
guidati) e di servizi agli studenti 
(ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in 
entrata, in ingresso e in uscita; 
tutorato). 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Provvedimenti carriere studenti. 

 
Bono Davie matricola 5952151, presenta richiesta di convalida di cfu 6 per aver 
conseguito “First Certificate in English”livello B2, come documentazione 
allegata alla presente. 
Il consiglio approva all’unanimità. 

 
Contarini Saverio matricola 6184125, presenta richiesta di convalida di 



Laboratorio di Discipline Teatrali da cfu 6  B024680, per aver svolto attività di 
collaborazione in qualità di insegnante di teatro presso l’Accademia Teatrale di 
Firenze, come da documentazione allegata alla presente. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Sestito Mailinda matricola 5957656, presenta richiesta di convalida della 
Conoscenza di lingua straniera da cfu 6 B006360, per aver conseguito certificato 
esterno di livello B1 come documentazione allegata alla richiesta. 
Il consiglio approva all’unanimità. 

 
6. Riconoscimento crediti per partecipazione rassegna “Libri a teatro” 2018. 

Il Presidente comunica che presso il Teatro della Toscana-Teatro della Pergola è iniziata 
la rassegna Libri a Teatro 2018 e propone al Consiglio l’attribuzione di 2 CFU agli 
studenti DAMS che siano presenti all’intera rassegna, previa presentazione di una 
relazione conclusiva. Di seguito il programma della rassegna: 
 
23 aprile 2018, ore 17 
Presentazione del volume 
Il teatro del Cocomero a Firenze (1701-1748). Accademici impresari per due dinastie 
di Caterina Pagnini (Firenze, Le Lettere, 2017) 
Relatori Renzo Guardenti, Sara Mamone, Marzia Pieri 
 
22 maggio 2018, ore 17 
Presentazione del volume 
L'attore in primo piano. Nascita della recitazione cinematografica 
di Cristina Jandelli (Venezia, Marsilio, 2016)  
Relatori Alessandro Bernardi, Renzo Guardenti, Mariapaola Pierini. 
18 settembre 2018, ore 17 
Presentazione dei volumi 
Glossario di regia. Cinquanta lemmi per una educazione sentimentale al teatro  
e Canovacci di Iconografia. La regia pensata: lezioni aperte verso una nuova disciplina 
teatrale  
di Arnaldo Picchi, a cura di  Massimiliano Briarava (Firenze, La casa Usher, 2015 e 
2017) 
Relatori Renzo Guardenti, Riccardo Ventrella 
 
26 settembre 2018, ore 17 
Presentazione del volume 
Tra mare e terra. Commedia dell'Arte nella Napoli spagnola (1575-1656) 
di Teresa Megale (Roma, Bulzoni, 2017) 
Relatori Siro Ferrone Fabrizio Fiaschini, Tomaso Montanari 
 
12 ottobre 2018, ore 17 
Presentazione del volume 
La penna perduta. Scritti (1919-1936) 
di Mario Castelnuovo-Tedesco, a cura di Mila De Santis (Ariccia, Aracne, 2017) 



Relatori Renzo Guardenti, Fiamma Nicolodi, Cesare Orselli. 
 
24 ottobre 2018, ore 17 
Presentazione dei volumi 
Scenari per la Comédie-Italienne 
di Carlo Goldoni, a cura Andrea Fabiano (Venezia, Marsilio, 2017) 
 
La Comédie-Italienne et Carlo Goldoni. De la Commedia dell’Arte à l’opéra-comique, 
une dramaturgie de l’hybridation au XVIIIe siècle 
di Andrea Fabiano (Paris, PUPS, 2018) 
Relatori Siro Ferrone, Renzo Guardenti, Paola Luciani, Marzia Pieri 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 
Prof. Renzo Guardenti    Dott.ssa Caterina Pagnini 
 
 
Firenze, 26 aprile 2018 
 
 
 
 


