
VERBALE DEL CONSIGLIO  
DEL CORSO DI LAUREA DAMS (L-3) DEL 27 NOVEMBRE 2018 

 
 
Alle ore 12.30 del giorno 27 novembre 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: il prof. ordinario Rita Svandrlik; i proff. associati Mila De Santis, Renzo 
Guardenti, Cristina Iandelli, Andrea Mecacci, Stefano Mazzoni; Paola Valentini; i 
ricercatori Luca Degl’Innocenti,  Antonella D’Ovidio, Caterina Pagnini. 
Assenti giustificati: il prof. associato Fernando Cioni; la ricercatrice Maria Chiara 
Barbieri; il prof. a contratto Marco Giorgetti; il rappresentante degli studenti Tommaso 
Andorlini. 
Assenti: il prof. a contrato Gianluca Ferro e 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 24 settembre 2018. 
2. Comunicazioni. 
3. Scheda Monitoraggio Annuale. 
4. Dati CdL DAMS per relazione Commissione paritetica di Scuola. 
5. Analisi esiti valutazione della didattica. 
6. Provvedimenti carriere studenti.  
7. Riconoscimento crediti Libri a Teatro. 
8. Nomina cultori della materia. 
9. Nomina commissione esami Storia dell’arte contemporanea (a ratifica). 
10. Nomina commissione esami Storia del teatro medievale e rinascimentale. 
11. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
In apertura di seduta il Presidente chiede che venga aggiunto il seguente punto all’Ordine 
del Giorno: 
 

Verbalizzazione Laboratorio discipline teatrali. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
L’Ordine del Giorno risulta pertanto così riformulato: 
 

1. Approvazione verbale seduta 24 settembre 2018. 
2. Comunicazioni. 
3. Scheda Monitoraggio Annuale. 



4. Dati CdL DAMS per relazione Commissione paritetica di Scuola. 
5. Analisi esiti valutazione della didattica. 
6. Provvedimenti carriere studenti.  
7. Riconoscimento crediti Libri a Teatro. 
8. Nomina cultori della materia. 
9. Nomina commissione esami Storia dell’arte contemporanea (a ratifica). 
10. Nomina commissione esami Storia del teatro medievale e rinascimentale. 
11. Verbalizzazione Laboratorio Discipline Teatrali. 
12. Varie ed eventuali. 

1. Approvazione verbale seduta del 24 settembre 2018. 
Il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS approva all’unanimità il verbale relativo alla 
seduta del 24 settembre 2018. 
 
2. Comunicazioni 
Il prof. Guardenti saluta e presenta al Consiglio il prof. Andrea Mecacci, nuovo docente 
di Estetica del CdL Dams.  
 
3. Scheda Monitoraggio Annuale. 
Il prof. Guardenti chiede alla prof.ssa De Santis, Presidente del Gruppo di Riesame, di 
commentare la scheda di monitoraggio annuale. La prof.ssa De Santis illustra i dati 
complessivamente stabili e buoni relativi al CdL. In particolare risultano assai 
soddisfacenti i dati relativi all’occupazione dei nostri laureati e, soprattutto, il grado di 
soddisfazione degli studenti che supera il 90%. Esprime inoltre, anche sulla base di 
quanto discusso nel corso della riunione del Gruppo di Riesame, alcune perplessità 
dovute all’incongrua comparazione con altri atenei della stessa area geografica (in 
particolare Università di Bologna e Roma tre dove sono attivi corsi di laurea DAMS). 
Il prof. Guardenti sottolinea, inoltre, che l’indicatore iC08 è particolarmente positivo con 
il 100% di percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-
disciplinari di base e caratterizzanti di cui sono docenti di riferimento, un elemento, 
questo, in sensibile miglioramento rispetto al 2015.  
In prospettiva di ulteriori miglioramenti, si auspica un perfezionamento ulteriore del 
servizio di tutor e, contestualmente, anche un miglior monitoraggio dei dati e degli 
indicatori grazie al nuovo sistema CorData.  
La prof. Paola Valentini interviene per confermare l’efficacia del sistema Cor-Data già 
sperimentato con profitto sulla LM di Scienze dello Spettacolo.  
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del Gruppo di Riesame. 
 
4. Dati CdL DAMS per relazione Commissione paritetica di Scuola. 
Il Presidente illustra i dati relativi al CdL Dams per la relazione Commissione paritetica 
di Scuola. In particolare si evidenzia quanto segue:  
 
(Quadro A) Si registra una sostanziale tenuta del gradimento da parte degli studenti 
emerso dalle schede di valutazione Valmon, i cui valori, pur registrando per l’anno 
accademico 2017-2018 una lieve generalizzata flessioni, di norma si attestano su livelli 
leggermente superiori a quelli della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 



 
(Quadro B) La situazione aule rimane invariata e buona. Si registra tuttavia il problema 
relativo alla funzionalità delle attrezzature e soprattutto si lamenta una costante criticità 
nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule.  
Anche per quest’anno si registra un’alta percentuale di utilizzo della piattaforma Moodle. 
 
(Quadro C) Si confermano i dati dell’anno precedente con un dato certamente 
interessante relativo all’impegno lavorativo ad un anno dalla laurea. Il 57% degli studenti 
dichiara infatti di essere occupato in attività lavorativa.  
 
(Quadro D) Si fa riferimento all’ultimo riesame, quello del 2016, e si confermano i dati 
dell’anno scorso, mentre per quanto riguarda il riesame ciclico si conferma l’impegno del 
corso di laurea nel monitoraggio delle attività intraprese per il miglioramento del CdL. 
 
(Quadro E) Si sottolinea l’avvenuta implementazione del sito web del CdL che si è 
dimostrato essere uno strumento essenziale nella comunicazione con gli studenti. A tale 
proposito, la prof.ssa Iandelli ricorda di implementare il più possibile la sezione del sito 
che contiene tutte le informazioni relative alle iniziative extra-curricolari. Precisa inoltre 
il dato positivo e il grado di soddisfazione degli studenti relativo all’esperienza del 
tirocinio.   
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del Corso di Laurea. 
 
5. Analisi esiti valutazione Didattica 
Il Presidente illustra gli esiti monitoraggio relativo alla compilazione delle schede 
Valmont. La situazione del CdL si attesta sui livelli dello scorso anno, registrando 
tuttavia una piccola flessione generalizzata. In particolare si registrano delle flessioni per 
quanto riguarda la qualità della docenza (indicatori 13 e 14) che però dipendono da 
specifiche criticità che si sono verificate lo scorso anno e che sono in via di risoluzione. 
Tra le azioni di miglioramento, il prof. Guardenti individua la possibilità di avviare una 
valutazione, sia pure parziale, dopo la chiusura del I semestre al fine di intervenire 
tempestivamente e in maniera più mirata sui casi specifici.  
Il Consiglio prende atto degli esiti della valutazione della didattica e confida nella 
costante attenzione da parte dei docenti del Corso di Laurea. 
  
6. Provvedimenti carriere studenti.  

Si ratificano i Provvedimenti Urgenti in favore di Lentini Diletta e Fabrizio 
Annachiara. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si ratifica la Commissione Didattica del 25 gennaio 2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Vengono poste in approvazione le seguenti pratiche: 
Consigli Alessia, matricola n° 6343062, proveniente dal corso di laurea in Chimica 
dell’Università degli Studi di Firenze, viene ammessa al I anno del corso di laurea in 
DAMS, COORTE 2018/2019 senza alcuna convalida, come da scheda di delibera 



allegata al presente verbale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Giangrasso Giorgia, matricola n° 6116055, proveniente dal corso di laurea in Scienze 
farmaceutiche applicate-Controllo qualità dell’Università degli Studi di Firenze, viene 
ammessa al I anno del corso di laurea in DAMS, COORTE 2018/2019 senza alcuna 
convalida, come da scheda di delibera allegata al presente verbale. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Nannini Sandro, matricola n° 7009152, proveniente dall’Università degli Studi di 
Udine, viene ammesso al II anno del corso di laurea in DAMS, COORTE 2017/2018 
con la convalida di 42 CFU, come da scheda di delibera allegata al presente verbale. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 
Papini Emilio, matricola n° 7015421, proveniente dall’Università degli Studi di 
Bologna, viene ammesso al II anno del corso di laurea in DAMS, COORTE 2017/2018 
con la convalida di 36 CFU, come da scheda di delibera allegata al presente verbale. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 
Magini Camilla, matricola 6203624, chiede la convalida dei 3+3 cfu di conoscenze 
linguistiche per aver ottenuto la certificazione allegata alla richiesta. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Miceli Matteo, matricola 5875929, chiede la convalida di 3 cfu nella voce da 9 cfu 
Tirocinio B006791, per aver svolto attività di componente Giuria Biennale Venezia, come 
da documentazione allegata. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Campus Lorenzo, matricola 5983576, chiede la convalida di 3 cfu in B024681 
Laboratorio discipline cinematografiche per aver svolto attività di componente Giuria 
Biennale Venezia, come da documentazione allegata. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Milani Federico, matricola 5964829, chiede la convalida di 6 cfu di Tirocinio B024683 
per aver svolto attività di cui allega documentazione completa, approvata dalla delegata 
stage e tirocini. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Bellante Edoardo, matricola 5852921, chiede la convalida di 3 cfu di Tirocinio B024684 
per aver svolto attività di cui allega documentazione completa, approvata dalla delegata 
stage e tirocini. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Speranza Antonella, matricola 5476153, presenta richiesta di registrazione del 
Laboratorio di Ricerca Bibliografica, B008087, da 1 cfu, come da attestato presentato 
allegato alla richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Susini Arianna, matricola 5943079, presenta richiesta di modifica del piano di studi in 
cartaceo, in quanto laureanda di febbraio 2019, la modifica è relativa al cambio degli 
esami a libera scelta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. Riconoscimento crediti Libri a Teatro. 



 
Alla studentessa Rombecchi Gianna (matr. 5102150) vengono riconosciuti 3 CFU per 
aver frequentato la rassegna Libri a teatro. In allegato certificazione del Prof. Guardenti, 
che fa parte integrante del presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Nomina cultori della materia. 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di nomina a 
cultore della materia, tutte corredate dei curricula dei candidati (v. allegati che fanno 
parte integrante del presente verbale) 
 
Rinnovi  
 
Dott.ssa Lorena Vallieri (SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo, proponente prof. 
Stefano Mazzoni); 
 
Dott. Gianluca Stefani ((SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo, proponente Dott.ssa 
Caterina Pagnini); 
 
Dott.ssa Maddalena Bonechi (SSD L-ART/07 Musicologia e storia della musica, 
proponente prof.ssa Mila De Santis). 
 
Nuovi cultori 
 
Dott. Giovanni Ferroni (SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, proponente Dott. Luca 
Degl’Innocenti); 
 
Dott.ssa Alice Barale (SSD M-FIL/04 Estetica, proponente Prof. Andrea Mecacci); 
 
Dott.ssa Marina Montanelli (SSD M-FIL/04 Estetica, proponente Prof. Andrea Mecacci). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
9. Nomina commissione esami Storia dell’arte contemporanea (a ratifica). 
Il Presidente comunica che tenendo conto del pensionamento della Prof.ssa Saccà, si è 
resa necessaria la costituzione di una Commissione esami di Storia dell’arte 
contemporanea, per la quale si è provveduto a una anticipazione di delibera. La 
commissione risulta così composta: Prof.ssa Giovanna De Lorenzi (presidente) e Prof. 
Alessandro Nigro (membro).  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
10. Nomina commissione esami Storia del teatro medievale e rinascimentale. 
 
Il Presidente comunica che tenendo conto del pensionamento della Prof.ssa Mamone, si è 
resa necessaria la costituzione di una Commissione ad hoc per gli esami di Storia del 



Teatro medievale e rinascimentale così composta: Dott.ssa Caterina Pagnini (Presidente), 
Prof. Renzo Guardenti, membro.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

11. Verbalizzazione Laboratorio Discipline Teatrali. 

Il Presidente comunica che a seguito di un errore di comunicazione alcuni studenti si 
sono iscritti all’esame del Laboratorio di avviamento all’espressione invece che al 
Laboratorio di discipline teatrali. Per questi studenti, qualora ne facciano richiesta, si 
rende necessaria la correzione del verbale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

12.  Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.00. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente     La Segretaria verbalizzante 
 
Prof. Renzo Guardenti           Dott.ssa Antonella D’Ovidio 
 
 
 
 
Firenze, 27 novembre 2018 
 
 

 
 


