
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 

DAMS (L-3) 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2014 
 

 

Alle ore 12.15 del giorno 15 gennaio 2014, 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 Mamone; i proff. associati De Santis, Guardenti, Saccà, Valentini; i proff. 

a contratto: Pagnini; la ricercatrice Iandelli. 

Assenti giustificati il prof. ordinario Montanari; i proff. associati Bruschi Borghese; i proff. a 

contratto Di Stefano, Giorgetti, Martorano.  

Assenti: i proff. associati Molinari, Sodini; i rappresentanti degli studenti Poggiali, Vivaldi. 

 

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

Cristina Iandelli 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta 20 novembre 2013. 

2. Comunicazioni. 

3. Composizione GAV.  

4. Approvazione Rapporto di Riesame 2014. 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

 

 

1. Approvazione del  verbale della seduta del 20 novembre 2013.  

 

Il verbale è approvato all’unanimità senza modifiche.  

 

 

       2. Comunicazioni.  

 

Il Presidente, Prof. Renzo Guardenti, comunica che a seguito della pubblicazione del DM 

1059/2013 vengono meno alcune prescrizioni del precedente DM 47/2013, tra cui il blocco delle 

modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti dei Corsi di Laurea. Il Presidente dà lettura inoltre della 

circolare rettorale che, oltre ad illustrare i contenuti del DM 1059, ricorda la precedente scelta 

dell’Ateneo in merito alla stabilizzazione dell’offerta formativa ed invita pertanto i Corsi di Laurea 

ad apportare modifiche solo in casi di particolare e motivata criticità, specialmente per ciò che 

riguarda le lauree magistrali che presentano vistosi cali di iscrizioni. Il Presidente, in considerazione 

anche dei dati sull’andamento del Corso di Laurea che verranno illustrati al punto 4 dell’OdG,  

ritiene opportuno non modificare non modificare l’offerta formativa del CdL DAMS. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Composizione GAV. 

 

Il Presidente propone al Consiglio la ridefinizione del Gruppo di Autovalutazione secondo il 

seguente schema: 

 

Presidente Mila De Santis 
Docente del CdS 

Responsabile QA del CdS 

Membro Renzo Guardenti 
Presidente/Referente CdS 

Responsabile del Riesame 

Membro Riccardo Ventrella Rappresentante del mondo del lavoro 

Membro Carla Sodini Docente del CdS 

Membro Cristina Jandelli Docente del CdS 

Tec. Am Giovanna Daddi Manager della didattica 

Studente Teresa Poggiali Rappresentante degli studenti in CdS 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4. Approvazione Rapporto di Riesame 2014. 

 

 

Il Presidente introduce il Rapporto di Riesame, illustrato poi in dettaglio dalla Presidente del 

GAV, evidenziando gli incoraggianti segnali che riguardano significative inversioni di tendenza 

negli ultimi anni sia per quanto riguarda la capacità di attrazione del CdS che il gradimento di 

studenti e laureandi. La Presidente del GAV, Prof.ssa Mila De Santis,  illustra al consiglio le tre parti 

di cui si compone il modello del Rapporto Annuale (ingresso, percorso, uscita dal CdS), ciascuna 

seguita dalle correzioni dei vari elementi di criticità riscontrati nei precedenti riesami.  

Per quanto riguarda la prima dimensione (A1), la capacità di attrazione del CdS si misura con 

un aumento progressivo di iscrizioni che segna una netta inversione di tendenza rispetto al passato: 

sia per l’a.a. 2012-2013 che nei dati (ancora parziali) relativi alle immatricolazioni del 2013-2014 

gli iscritti aumentano. Le azioni intraprese per potenziare le iscrizioni degli studenti liceali ha 

portato incoraggianti risultati, mentre i deficit di preparazione degli iscritti e gli abbandoni registrati 

fra primo e secondo anno potranno essere ancora migliorati con mirate azioni di orientamento in 

ingresso che in passato hanno già dato buoni risultati.  

La seconda dimensione (A2) non presenta criticità. Le opinioni degli studenti in carriera, 

rilevate per l’Ateneo da Valmont, delineano un quadro positivo. Già lo era per diversi aspetti - 

soddisfazione media alta, qualità dei docenti ritenuta dagli studenti molto alta - ma a partire dall’a.a. 

2012-2013 anche la generale insoddisfazione per le attrezzature e i locali, in seguito al trasferimento 

di sede della didattica del CdS nel polo di via Capponi 9, risulta sanata e in costante crescita il tasso 

di apprezzamento.  

La terza dimensione (A3) è illustrata dal Presidente del CdS. I dati Almalaurea rivelano che il 

52,4% degli studenti si iscrive a una laurea magistrale e il tasso di occupazione al primo anno dalla 

laurea (47,6%) si presenta in linea con i dati della Scuola. Quello di disoccupazione, invece, si 

colloca al di sotto di quello sia di Scuola che di Ateneo. Si ritiene comunque necessario 

intraprendere alcune azioni di intervento: aumentare i contatti diretti del CdS con il mondo del 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

lavoro, in particolare attraverso i rapporti già siglati mediante apposite convenzioni di Ateneo. In 

questa direzione va anche il rinnovo del Comitato di Indirizzo proposto e approvato nello scorso 

Consiglio del 20 novembre. Un apposito questionario verrà somministrato nei prossimi mesi ai 

laureati, che per il 2013 risultano essere 48. Il CdS infine si propone di rafforzare i contatti con la 

aziende e gli enti del settore spettacolo, cinema e musica sul territorio.  

Il Consiglio approva all’unanimità il Rapporto di Riesame 2014. 
 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

 

[OMISSIS] 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

Nessuna. 

 

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 

Prof. Renzo Guardenti    Dott.ssa Cristina Iandelli 

 

 

Firenze, 15 gennaio 2014 


