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 VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 

DAMS (L-3) 

MARTEDì 14 FEBBRAIO 2012 
 

Alle ore 14.00 del giorno 14 febbraio 2012, presso la Sala Comparetti della Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Piazza Brunelleschi 4, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.  

 

Presenti i proff. ordinari Nicolodi; i proff. associati De Lorenzi, De Santis, Guardenti, Mazzoni, 

Valentini; i proff. a contratto: Miceli, Pagnini; i ricercatori Barbieri, Iandelli, Rossi Rognoni; i 

rappresentanti degli studenti: Migaleddu, Milazzo. 

Assenti giustificati i proff. ordinari Bernardi, Bruscagli, Mamone, Montanari; i proff. associati 

Bruschi Borghese; i proff. a contratto Ligabue, Ferro; i rappresentanti degli studenti: Gala, Sabina.  

 

Presiede il Prof. Renzo Guardenti, Presidente del Corso di laurea; Segretaria verbalizzante Dott.ssa 

Cristina Iandelli 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta 7.12.11 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione Rapporto Autovalutazione 2011. 

4. Richiesta contratto retribuito per Laboratorio di critica cinematografica 10 ore 2 CFU  

(a.a. 2011-2012). 

5. Proposta cultore della materia Storia dell’Arte contemporanea (a ratifica).  

6. Approvazione piani di studio. 

7. Provvedimenti carriere studenti. 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

 

In apertura di seduta il Presidente avanza la proposta di variazione all’ordine del giorno e di 

inserimento dei seguenti punti: 

 

8. Riconoscimento crediti linguistici. 

9. Richiesta di congedo per l’a.a. 2012-2013 (Prof.ssa Mamone). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. L’OdG risulta così modificato: 

 

1. Approvazione verbale seduta 7.12.11 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione Rapporto Autovalutazione 2011. 
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4. Richiesta contratto retribuito per Laboratorio di critica cinematografica 10 ore 2 CFU  

(a.a. 2011-2012). 

5. Proposta cultore della materia Storia dell’Arte contemporanea (a ratifica).  

6. Approvazione piani di studio. 

7. Provvedimenti carriere studenti. 

8. Riconoscimento crediti linguistici  

9. Richiesta di congedo per l’a.a. 2012-2013 (Prof.ssa Mamone). 

    10. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione verbale seduta 7.12.11. 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 7 dicembre 2011, che viene approvato 

all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni. 

 

Il Presidente informa che una recente nota rettorale ha introdotto una nuova disciplina dei congedi 

per motivi di studio: in particolare sarà possibile fruire di un solo congedo ogni dieci anni e non 

saranno più ammesse domande presentate da docenti con oltre trentacinque anni di servizio. 

L’argomento verrà affrontato in modo dettagliato nell’imminente Consiglio di Facoltà. 

 

3. Approvazione Rapporto Autovalutazione 2011. 

 

Il Presidente comunica che grazie all’intervento congiunto, suo e del Presidente del GAV, Dott. 

Rossi Rognoni, il CdS ha ottenuto dalla Presidenza di Facoltà un contributo di 500 euro, ammontare 

del compenso richiesto dal Dott. Leonardo Borsacchi (formalmente membro del GAV dal 2008) per 

la compilazione del nuovo modello. Tale contributo viene erogato solo ai CdS virtuosi che hanno 

ricevuto dalla CRUI la certificazione di qualità. A questo proposito il Presidente ricorda che ha 

ricevuto numerosi inviti dalla CRUI a partecipare a convegni per la formazione RAV che hanno alti 

costi mentre i CdS,  a differenza dei Dipartimenti e delle Facoltà non sono centri di spesa con 

budget assegnato. Il Presidente inoltre, pur riconoscendo che l’esperienza dei Rapporti di 

autovalutazione costituisce un importante momento di verifica delle modalità di gestione dei CdS, si 

interroga sulla legittimità di tali processi dal momento che sono promossi e gestiti dalla CRUI, 

istituzione di diritto privato, e non direttamente dal Ministero ed auspica che per il futuro si avvii 

una riflessione sull’opportunità di continuare a partecipare a tali iniziative, anche in considerazione 

del fatto che i promessi meccanismi premiali destinati ai CdS virtuosi sono stati fin qui 

completamente disattesi. Il Presidente comunica che è stato redatto il rapporto di autovalutazione 

2011 e passa la parola al Presidente del GAV per l’illustrazione  del Rapporto. 

Il Dott. Rossi Rognoni spiega che il RAV è stato consegnato con qualche giorno di ritardo per 

disguidi con gli uffici, pure disponibili a collaborare, che dovevano fornire alcuni dati 

indispensabili. Ma la vera responsabilità del ritardo va addossata al fatto che il modello di 

quest’anno è cambiato, dunque il RAV è stato integralmente riscritto. Tale modello è arrivato il 15 

dicembre, con la scadenza fissata per il 31 gennaio. Questi tempi strettissimi e la riscrittura hanno 

costretto il Dott. Borsacchi a un lavoro particolarmente serrato.  

Il Rapporto di quest’anno non verrà preso in esame dai revisori. La revisione verrà fatta sul 

successivo, il presente Rapporto viene considerato una “prova generale” per permettere al GAV e al 

Consiglio di prendere confidenza con gli obiettivi fissati dal nuovo modello. 

Le novità consistono nella richiesta di un monitoraggio continuo sui processi didattici che 

prevedono apposite discussioni pubbliche nei Consigli circa i risultati delle valutazioni degli 

studenti, dalla qualità dei singoli corsi impartiti alle verifiche circa l’entità delle bibliografie 

d’esame. Sono vincoli imposti dal nuovo modello. Interviene la prof.ssa Nicolodi per comunicare 
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che durante la sua presidenza aveva preferito incontri singoli con i docenti e che per questa prassi 

era stata sanzionata dai revisori del RAV. Interviene la prof.ssa Valentini per illustrare che nel CdS 

Progeas tale pratica di discussione è stata avviata mantenendo però l’anonimato circa i nomi dei 

docenti cui sono stati mossi rilievi nelle valutazioni degli studenti. Prende parola il prof. Mazzoni 

per dire che la trasparenza può essere un valore da perseguire. Il Presidente, nel ribadire 

l’importanza delle valutazioni da parte degli studenti, rileva che queste sono le uniche valutazioni in 

essere e che dovrebbero essere controbilanciata da una valutazione super partes degli insegnamenti. 

Considerata la delicatezza della questione il Presidente ritiene che occorra procedere con estrema 

cautela e che a tale materia venga dedicato un punto specifico in una delle prossime sedute 

consiliari.  

Il Presidente del Gav conclude la sua relazione notando che per ciascuna dimensione il nuovo 

modello del Rapporto chiede di indicare anche le azioni intraprese per sanare i rilievi, a fronte della 

sola descrizione dei processi prevista dal vecchio modello. Il Presidente conclude ringraziando 

l’intero Gruppo di Autovalutazione per l’eccellente lavoro svolto.   

Il Consiglio all’unanimità approva il RAV 2011. 

            

4. Richiesta contratto retribuito per Laboratorio di critica cinematografica 10 ore 2 CFU 

(a.a. 2011-2012). 

 

La prof.ssa Valentini illustra la richiesta che si è resa necessaria perché il precedente laboratorio, 

affidato al prof. Claudio Carabba, non è stato tenuto a causa di un lungo periodo di malattia del 

docente. Le iscrizioni al laboratorio hanno raggiunto il quorum stabilito, dunque è opportuno 

deliberare circa il nuovo contratto. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

5. Proposta cultore della materia Storia dell’Arte contemporanea (a ratifica).  

 

La prof.ssa De Lorenzi avanza la richiesta, come cultore della materia Storia dell’Arte 

contemporanea, di affidare l’incarico al Dott. Specchiarello già nominato per l’anno precedente. Il 

Consiglio all’unanimità approva il rinnovo. 

 

6. Approvazione dei piani di studi. 

 

[OMISSIS] 

 

7. Provvedimenti carriere studenti. 

 

[OMISSIS] 

 

8. Riconoscimento crediti linguistici. 

 

Con riferimento al verbale del CdS Dams del 26 febbraio 2010, in cui veniva sancito il 

riconoscimento automatico di 6 CFU (3 Conscenze lingua straniera B006789 +3 Ulteriori 

conoscenze linguistiche B006790) agli studenti DAMS nell’ambito “conoscenze linguistiche” a 

seguito del superamento del test di competenza linguistica, livello B1, il Presidente propone di 

estendere tale possibilità, allora limitata agli studenti iscritti all’ordinamento EX 270, anche agli 

studenti iscritti al precedente ordinamento EX 509. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9. Richiesta di congedo per l’a.a. 2012-2013 (Prof.ssa Mamone) 

 

Il Presidente dà lettura della richiesta di congedo per l’a.a. 2012-2013 presentata dalla Prof.ssa Sara 

Mamone. Il Consiglio, preso atto della richiesta e verificato che per l’a.a. 2012-2013 



Via Gino Capponi, 7/9 – 50121 FIRENZE – Tel. 055 / 2757029 – Fax 055 / 2757049 

E-mail: amministrazione@disas.unifi.it  - www.disas.unifi.it 
4 

l’insegnamento di Storia del teatro medievale e rinascimentale sarà mutuato da Storia del teatro 

moderno e contemporaneo (Prof. Renzo Guardenti), esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

10. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa che il nuovo regolamento del CdS sta per essere consegnato, mancano da 

risolvere alcune questioni secondarie e l’articolazione in anni. L’intero processo riguardante 

l’approvazione definitiva si concluderà verso maggio. Il Preside, in Giunta, ha illustrato il nuovo 

Regolamento Didattico di Ateneo che prevede per i ricercatori incarichi retribuiti fino ad un 

massimo di 90 ore di didattica all’anno. Le prime 60 ore saranno retribuite dall’Ateneo, mentre le 

eventuali rimanenti 30 ore saranno a carico delle Facoltà.  

La Dott. Iandelli illustra i prossimi appuntamenti con l’orientamento delle matricole. L’Open Day si 

terrà quest’anno il 12 aprile, le delegate (Prof. De Santis e Dott.ssa Iandelli) ricopriranno i due turni 

previsti, la Dott.ssa Iandelli presenterà agli studenti il Corso di Laurea con una lezione dal titolo 

“Chaplin e l’arte dello spettacolo”.      

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.00. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 

Prof. Renzo Guardenti    Dott.ssa Cristina Iandelli 

 

 

 

Firenze, 14 febbraio 2012 

 

 


