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Il giorno 11 febbraio 2013 si è riunito presso l’aula 15 del Dipartimento SAGAS, sede di via 

Gino Capponi 9, il consiglio del Corso di Laurea triennale in Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo.  

 

 

Presenti: i Professori associati: Guardenti, De Santis; i Professori a contratto: Pagnini; i 

Ricercatori e Professori aggregati: Rossi Rognoni; i Rappresentanti degli Studenti: Gala 

Assenti giustificati: i Professori ordinari Bruscagli, Nicolodi; i Professori associati: Bruschi 

Borghese, Mazzoni, Saccà, Molinari, Valentini; i Professori a contratto: Miceli; i Ricercatori e 

Professori aggregati Iandelli 

Assenti: I Professori ordinari: Montanari; i professori a contratto: Ferro, Giorgetti, Ligabue; i 

Ricercatori e professori aggregati: Ponsi; i Rappresentanti degli Studenti: Migaleddu, Milazzo 

 

 

Presiede il Prof. Renzo Guardenti che, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta 

alle ore 16.30 con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale 26/11/2012 

2. Comunicazioni 

3. Richiesta di congedo per l’a.a. 2013-2014 (Prof. Stefano Mazzoni) 

4. Approvazione piani di studio 

5. Provvedimenti carriere studenti 

6. Varie ed eventuali 

 

Su richiesta del dott. Rossi Rognoni si propone l’inserimento del punto “Discussione delle 

criticità relative al CdS e approvazione della bozza di Rapporto di Riesame 2013”.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità le modifica all’ordine del giorno che viene quindi 

approvato come segue: 

 

1. Approvazione verbale seduta 26 novembre 2012.  

2. Comunicazioni.  

3. Richiesta di congedo per l’a.a. 2013-2014 (Prof. Stefano Mazzoni) 

4. Discussione delle criticità relative al CdS e approvazione della bozza di Rapporto di 

Riesame 2013 

5. Approvazione  piani di studio 

6. Provvedimenti carriere studenti.  

7. Varie ed eventuali.  

 

1. Approvazione verbale seduta 26/11/2012 

Il verbale è approvato all'unanimità 

 



2. Comunicazioni 

Il Presidente aggiorna il consiglio a proposito delle recenti novità in materia di valutazione dei 

corsi di laurea. 

 

3. Richiesta di congedo per l’a.a. 2013-2014 (Prof. Stefano Mazzoni) 

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta, pervenuta dal Prof. Stefano Mazzoni, di 

congedo per motivi di studio per l’A.A. 2013-2014 e della disponibilità dei Proff. Siro 

Ferrone e Sara Mamone a coprirne gli impegni didattici. Il Consiglio approva all’unanimità 

per quanto di propria competenza. 

 

4) Discussione delle criticità relative al CdS e approvazione della bozza di Rapporto di 

Riesame 2013 

Si apre un’ampia discussione con i presenti seguendo lo schema da compilare per il prossimo 

Rapporto di Riesame 2013. Alla discussione partecipano attivamente tutti i docenti presenti e 

la rappresentante degli studenti che si impegna ad attivarsi presso i colleghi per raccogliere 

informazioni relative, in particolare, alla carriera post-lauream e al gradimento generale nei 

confronti del CdS. 

Si procede all’integrazione dei punti del Rapporto e alla redazione di una bozza che viene 

approvata seduta stante. 

 

5) Approvazione piani di studio 
 

[OMISSIS] 

 

6. Provvedimenti carriere studenti.  

 

[OMISSIS] 

 

7. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Alle ore 18.30, non restando altro da discutere, il Presidente chiude la seduta. 

 

Il Presidente 

Prof. Renzo Guardenti 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Gabriele Rossi Rognoni 


