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Alle ore 13.00 del giorno 27 marzo 2019, presso l’aula 12 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 18 gennaio 2019 
2. Comunicazioni 
3. Vicepresidenza CdS 
4. Nomina responsabile AQ 
5. Nuova composizione GR 
6. Nomina Comitato Didattico 
7. Deleghe del Corso di studi 
8. Riconoscimento crediti rassegna Libri a teatro 2019 
9. Provvedimenti carriere studenti  
10. 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   

Tarantino Giovanni X   

Rappresentanti studenti Presente Assente Assente 

giustificato 

Ricci Davide  X  

Docenti a contratto Presente Assente Assente 

giustificato 

Ferro Gianluca   X 

Giorgetti Marco   X 
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Presiede la prof.ssa Cristina Iandelli, nuovo Presidente del Corso di Laurea; Segretaria verbalizzante: 
dott.ssa Caterina Pagnini. 
 
Prima di procedere alla discussione la Presidente del CdL ringrazia tutti i membri per la sua recente 
elezione e nomina come Segretaria verbalizzante la dott.ssa Caterina Pagnini. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 

1. Approvazione verbale seduta 18 gennaio 2019 
 

Il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 18 
gennaio 2019. 
 

2. Comunicazioni 
 

La Presidente riferisce al Consiglio che al CdL Dams è stata inviata comunicazione dal coordinatore del 
Nucleo di Valutazione Audit di Ateneo relativa a una visita che si terrà nel mese di maggio. La 
Presidente informa il Consiglio delle incombenze urgenti da assolvere prima della visita: riunione del 
Gruppo di Valutazione; riunione del Comitato di Indirizzo; revisione del sito web del CdL e delle 
pratiche amministrative, fra cui i verbali.  
 
Per quanto riguarda la composizione del Comitato di Indirizzo, la Presidente espone al Consiglio la 
necessità di una revisione dei membri esterni e di quelli interni. Il CdI è attualmente così composto, in 
rapporto 3 a 3: esterni dott.ssa Stefania Ippoliti (Fondazione Sistema Toscana - Toscana Film 
Commission), dott. Marco Parri (ORT - Orchestra Regionale della Toscana), dott. Riccardo Ventrella 
(Fondazione Teatro della Toscana - Teatro della Pergola); interni prof.ssa Mila De Santis, prof. Renzo 
Guardenti, prof.ssa Cristina Iandelli. La Presidente espone al Consiglio l’opportunità di incrementare il 
numero dei membri esterni, equamente rappresentanti ogni area caratterizzante del CdL in modo da 
poter facilitare l’ingresso degli studenti nelle professioni; al contempo propone di lasciare soltanto un 
membro interno, nella persona della dott.ssa Caterina Pagnini.  
Per quanto riguarda i membri esterni, sia il Presidente che la prof.ssa Mila De Santis ritengono 
necessario ripensare all’attuale composizione, specialmente riguardo a quei professionisti che negli 
scorsi anni hanno scarsamente collaborato. Il prof. Mazzoni propone di parlare con Cristiano Chiarot, 
Soprintendente del Teatro dell’Opera di Firenze, perché deleghi una figura che possa aggiungersi al 
Comitato; allo stesso modo viene suggerito di trovare un contatto presso il mondo dell’editoria di 
settore e viene considerato interessante un possibile delegato della casa editrice Olschki di Firenze.  A 
conclusione della discussione, il prof. Mazzoni fa notare che tutte le iniziative che possano arricchire 
l’esperienza degli studenti presso il CdL e lo stesso Corso di Studi debbano essere calibrate con le 
esigenze del Dipartimento di eccellenza SAGAS. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le proposte.  
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3. Vicepresidenza CdS 
 
La Presidente comunica che nella presente seduta del Consiglio, la prima del suo mandato, verranno 
redistribuite le deleghe a seguito delle dimissioni giunte dal prof. Renzo Guardenti e dalla prof. Mila De 
Santis. Per quanto riguarda l’incarico della Vicepresidenza del Corso di Studi, la Presidente propone al 
Consiglio di tenere in sospeso per il momento tale nomina, allineandosi alla prassi di molti CdL di 
Ateneo, per valutare con più calma in relazione alle effettive disponibilità dei colleghi. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 

4. Nomina responsabile AQ 
 
La Presidente propone al consiglio un nuovo responsabile, al posto della dimissionaria prof. De Santis, 
attuale Responsabile della Qualità del Gruppo di Riesame del CdS, nella persona della dott.ssa Caterina 
Pagnini. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Nuova composizione GR 
 
La Presidente, ricordata al Consiglio l’attuale conformazione del Gruppo di Riesame, propone un 
nuovo assetto del Gruppo: prof.ssa Iandelli come Presidente del CdS, dott.ssa Pagnini, dott.ssa 
D’Ovidio, dott.ssa Daddi come responsabile amministrativa, Davide Ricci come rappresentante degli 
studenti.  
 

6. Nomina Comitato Didattico 
 
La Presidente propone al Consiglio una nuova composizione del Comitato, che dovrà deliberare su 
carriere studenti e piani di studio: prof.ssa Iandelli, dott.ssa D’Ovidio, dott.ssa Barbieri e il 
rappresentante degli studenti Davide Ricci. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7. Deleghe del Corso di studi 
 
La Presidente comunica al Consiglio la risoluzione a mantenere al momento inalterate alcune deleghe: 
quelle per stage e tirocini e per sito web e Moodle, entrambe attualmente affidate alla prof.ssa Iandelli; 
quella per la gestione dell'orario delle lezioni, confermata alla dott.ssa D’Ovidio. Allo stesso modo si 
conferma al prof. Cioni la delega ai crediti linguistici e ai laboratori.  
 
La Presidente propone al Consiglio la modifica della Delega all’Orientamento in ingresso, finora 
assegnata congiuntamente a tre membri rappresentanti le singole aree caratterizzanti (prof.ssa Iandelli, 
dott.ssa D’Ovidio, dott.ssa Pagnini); tale configurazione non appare funzionale alle attuali necessità dei 
CdS. La Presidente propone quindi l’elezione di un delegato unico nella persona della dott.ssa 
D’Ovidio, come referente per le aree.   
La Presidente propone inoltre la creazione di una nuova delega, quella per l’Erasmus, per la quale finora 
il CdS si è appoggiato alla delegata di Dipartimento, prof.ssa Emanuela Rossi. La Presidente, 
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considerata soprattutto il rilievo che l’internazionalizzazione riveste nel Piano Strategico di Ateneo, 
ritiene sia fondamentale avere un delegato specifico per il CdS, e per questo propone il dott. Giovanni 
Tarantino, anche in virtù delle sue vaste esperienze scientifiche internazionali. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le delibere, che vengono di seguito riassunte: 
 
Presidente del Corso di Studio 
Prof.ssa Cristina Iandelli 
 
Responsabile della qualità 
Dott.ssa Caterina Pagnini 
 
Delegata all'orientamento in ingresso 
Dott.ssa Antonella D’Ovidio  
 
Responsabile stage e tirocini 
Prof.ssa Cristina Iandelli 
 
Delegato per i crediti linguistici e di laboratorio 
Prof. Fernando Cioni 
 
Delegato al progetto Erasmus-Socrates e relazioni internazionali 
Dott. Giovanni Tarantino 
Delegata alla gestione dell'orario delle lezioni 
Dott.ssa Antonella D’Ovidio 
Responsabile per sito Web e per la piattaforma Moodle 
Prof.ssa Cristina Iandelli 
 
Tutor per l'orientamento (tutor junior) 
Dott. Roberto Baccelli   
Dott.ssa Elisa Broccoletti  
Dott.ssa Coraline Refort   
Dott.ssa Alessandra Santoni   
  
Rappresentante degli studenti 
Sig. Davide Ricci  
  
Organi del CdS 
 
Comitato per la didattica 
Prof.ssa Cristina Iandelli (Presidente del Corso di Laurea) 
Dott.ssa Chiara Barbieri 
Dott.ssa Antonella D’Ovidio 
Sig. Davide Ricci (studente) 
Gruppo di Riesame  
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Prof.ssa Cristina Iandelli (Responsabile del Riesame) 
Dott.ssa Caterina Pagnini  (Responsabile della Qualità) 
Dott.ssa Antonella D’Ovidio 
Dott.ssa Giovanna Daddi (Personale amministrativo)  
Sig. Davide Ricci (Studente) 
 
Comitato di indirizzo del Cds 
  
Dott.ssa Stefania Ippoliti (Fondazione Sistema Toscana - Toscana Film Commission)   
Dott. Marco Parri (ORT - Orchestra Regionale della Toscana)  
Dott. Riccardo Ventrella (Fondazione Teatro della Toscana - Teatro della Pergola) 
Dott.ssa Caterina Pagnini (Docente e Responsabile della Qualità) 
 

8. Riconoscimento crediti rassegna Libri a teatro 2019 
 

La Presidente riferisce al Consiglio che anche per l’a.a. 2018-2019 il prof. Guardenti chiede il 
riconoscimento di 3 cfu per gli studenti che prenderanno parte alla rassegna “Libri a teatro”, presso il 
teatro della Pergola di Firenze. Le modalità per l’acquisizione dei crediti rimangono le stesse degli scorsi 
anni: frequenza alle presentazioni dei volumi e relazione finale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

9. Provvedimenti carriere studenti 
 

Andrea Vigni, matricola 5796422, chiede la registrazione dei 9 cfu di Tirocinio, altre per aver effettuato 
e sostenuto i laboratori di cui allega documentazione. Il Consiglio approva all’unanimità. Presenta 
inoltre modifica in cartaceo del piano di studi. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Mangano Benedetta, matricola 6006400, presenta modifica in cartaceo del piano di studi. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
Chiara Meli, matricola 6155392, presenta richiesta di convalida di 3+3 cfu di Conoscenza lingua 
straniera + Ulteriori conoscenze linguistiche per aver ottenuto il certificato Cambridge Esol Level B1. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
Filippo Costoli, matricola 5999684, presenta richiesta di convalida per l’attività B024680 Laboratorio 
discipline teatrali, per aver verbalizzato il codice disattivato del Laboratorio di avviamento 
all’espressione.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Cantoni Francesco, matricola 4961260, chiede la registrazione dei 9 cfu di Tirocinio, altre per aver 
effettuato e sostenuto tirocinio e laboratorio di cui allega documentazione. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
Franceschini Lorenzo, matricola 5423156, chiede la convalida dei 9 cfu di Tirocinio, dall’attività 
lavorativa di cui allega documentazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Lorenza Maria Corvo, matricola 6150708, presenta richiesta di convalida di 3+3 cfu di Conoscenza 
lingua straniera + Ulteriori conoscenze linguistiche per aver superato la prova B2 di francese. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
Capanni Beatrice, matricola 5423156, chiede la convalida di 6 cfu di Tirocinio, B024683, dall’attività 
lavorativa di cui allega documentazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Mascellani Andrea, matricola 5993957, presenta richiesta di convalida di 3+3 cfu di Conoscenza 
lingua straniera + Ulteriori conoscenze linguistiche per aver ottenuto il certificato Cambridge Esol 
Level B1. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Giachetti Alessandra, matricola 6170976, ha sostenuto esami nell'ambito del programma Erasmus+ 

presso Université de Paris 8 nell’a.a. 2018/2019 come da documentazione allegata comprensiva di attestato a 

firma del Delegato Erasmus dell'Area Studi Umanistici. Il Consiglio, vista la documentazione e verificata la 

congruenza con il piano di studi, delibera il riconoscimento degli esami indicati nella scheda allegata al 

presente verbale. 

Si ratificano i provvedimenti urgenti in favore dei laureandi di aprile Di Secli Elena e Collini Andrea, già 
trasmessi alla segreteria studenti. 
 

10. Varie ed eventuali 
Non ci sono Varie ed eventuali.  
 
Il Presidente esprime al Consiglio la soddisfazione per la nuova configurazione dell’organico degli 
incarichi e delle deleghe del CdS. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Presidente del Corso di Laurea DAMS    Il Segretario verbalizzante 
 
Prof.ssa Cristina Iandelli      Dott.ssa Caterina Pagnini 
 
 
  
 
Firenze, 27 marzo 2019 
 
 


