
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA DAMS   

 

DEL 18 APRILE 2013 

 

La seduta è aperta alle ore 11.30 presso l’Aula 15 del Dipartimento Sagas (Via Gino 

Capponi 9). 

 

Presenti: Guardenti, Mamone, Montanari, Bruschi, De Santis, Mazzoni, Saccà, 

Valentini, Jandelli, Miceli, Pagnini. 

Assenti giustificati: Nicolodi, Ponsi, Rossi Rognoni 

 

Presiede il Prof. Renzo Guardenti, Presidente del CdL; Segretario verbalizzante Prof. 

Paola Valentini. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta 11 febbraio 2013. 

2. Comunicazioni. 

3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014. 

4. Scheda SUA. 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

In apertura di seduta, a seguito di richiesta pervenute negli ultimi giorni, il Presidente 

chiede al Consiglio di inserire i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

- Nomina docenti di riferimento del Corso di laurea (vd. indicazioni del DM 47). 

- Nomina nuovo delegato del CdL per gli esami negli istituti di pena. 

- Riconoscimenti crediti per la partecipazione al Laboratorio disciplinare di 

realizzazione di uno spot (a cura del Centro produzioni Multimediali dell’Ateneo) 

- Definizione dei criteri per le domande studenti di riconoscimento di crediti 

linguistici    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la modifica all’ordine del giorno, che risulta così 

riformulato: 

 

1. Approvazione verbale seduta 11 febbraio 2013. 

2. Comunicazioni. 

3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014. 

4. Scheda SUA. 

5. Nomina docenti di riferimento del Corso di laurea (vd. indicazioni del DM 

47). 

6. Nomina nuovo delegato del CdL per gli esami negli istituti di pena. 

7. Riconoscimenti crediti per la partecipazione al Laboratorio disciplinare di 

realizzazione di uno spot (a cura del Centro produzioni Multimediali 

dell’Ateneo) 

8. Definizione dei criteri per le domande studenti di riconoscimento di crediti 

linguistici 

9. Provvedimenti carriere studenti. 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta 11 febbraio 2013. 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente seduta 

 

 

2. Comunicazioni 

 

Il Presidente informa il Consiglio del pensionamento inaspettato della prof. Fiamma 

Nicolodi. Le conseguenze del pensionamento della prof. Nicolodi sulla 

programmazione didattica verranno esaminate al successivo punto n. 3 dell’ordine  

del giorno. 

Informa il Consiglio che si è riunita la Commissione didattica del Dipartimento 

SAGAS per mettere a punto delle più chiare strategie di raccordo tra i CdS afferenti 

al SAGAS e tra questi e la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, e che è 

chiaramente emersa la necessità di avere personale di supporto per alcune specifiche 

incombenze, come quelle relative all’Autovalutazione. Tale necessità verrà segnalata 

prossimamente al Presidente della Scuola. 

 

 

3.  Programmazione didattica a.a. 2013-2014. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’Ateneo ha predisposto il blocco degli 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinamenti fino al 2015 e l’impossibilità di variare la Programmazione, sempre fino 

al 2015, tranne a fronte di motivi di particolare serietà e gravità. 

Il Presidente ricorda inoltre che non possono essere in alcun modo modificati i 

Settori Scientifico Disciplinari previsti dall’offerta formativa dei precedenti anni 

accademici. 

Vengono dunque analizzate e discusse approfonditamente le uniche variazioni resesi 

necessarie a fronte dell’eccezionalità del pensionamento di alcuni colleghi coinvolti 

nel CdL. 

Il Presidente illustra innanzitutto le conseguenze del pensionamento inaspettato della 

Prof. Fiamma Nicolodi e le ripercussioni sugli insegnamenti da lei attivati e sul 

settore disciplinare L-ART/07 di riferimento. A fronte del divieto ribadito 

dall’Ateneo di porre variazioni sulla titolazione degli insegnamenti e di superare il 

monte ore di docenza fissato per professori e ricercatori, si è provveduto alle seguenti 

variazioni relative all’offerta formativa 2013-2014: 

 

- Insegnamento di Drammaturgia musicale, 6 cfu, III anno: istituzione di un 

Contratto di 30 ore; 

- Inserimento di Etnomusicologia (per mutuazione) tra le discipline affini e 

integrative, 6 cfu, II anno: 30 ore Prof. Maurizio Agamennone (PA) , attivato 

presso il corso di laurea Progeas; 

- Non vengono attivati gli insegnamenti di Storia degli strumenti musicali e di 

Storia della musica per film, 6 cfu, 30 ore, previsti al secondo anno delle 

precedenti offerte formative. 

- Viene disattivato il Laboratorio di Laboratorio di schedatura e catalogazione 

informatica della critica musicale italiana del primo Novecento (1900-1950), 

3 cfu, previsto al terzo anno delle precedenti offerte formative. 

 

Gli insegnamenti del settore L-ART0/07 previsti tra le discipline affini e integrative 

dall’offerta formativa 2012-2013, vengono invece così ridefiniti: 

 

- Viene disattivato l’insegnamento di Storia della musica per film, fin qui 

offerto per contratto; 

 

- Viene mantenuto, per contratto, l’insegnamento di Storia degli strumenti 

musicali.  

 

Il Presidente comunica inoltre che a seguito del pensionamento della e illustra poi le 

conseguenze del pensionamento della Prof. Angeli e le ripercussioni sugli 

insegnamenti sul settore disciplinare L-Lin03 di riferimento. A fronte di tale 

pensionamento e delle mutate necessità dei Corsi di laurea triennali e magistrali in 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lingue si impone la seguente variazione: 

 

- Insegnamento di Letteratura francese, 6 cfu, I anno, prof. Marco Lombardi 

(PA), diviene per l’a.a. 2013-14 insegnamento per mutuazione rispetto al 

corso di laurea in Lingue sul III anno Dams. 

 

Il Consiglio di laurea approva all’unanimità il Piano di programmazione didattica 

a.a. 2013-14, così come risulta dalla seguente tabella, che costituisce parte 

integrante del seguente verbale: 

 

Tipo Attività 

Formativa: 

Base 

CFU Gruppo SSD Attività formativa CFU 

Tipo Attività 

Formativa: 

Base 

18 L-FIL-LET/10 

12 

CFU 

(settore 

obbligatorio) 

LETTERATURA 

ITALIANA (Anno Corso:1) 

12 

  L-LIN/03 6 

CFU 

(settore 

obbligatorio 

LETTERATURA 

FRANCESE (Anno 

Corso:3) 

   6 

Discipline storiche 6 M-STO/02 6 

CFU 

(settore 

obbligatorio) 

STORIA MODERNA 

(Anno Corso:1) 

   6 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

pedagogiche 

6 SPS/08 6 CFU 

(settore 

obbligatorio 

TEORIA E TECNICA 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

DI MASSA (Anno Corso:1) 

   6 

Totale Base 30    

     

Tipo Attività 

Formativa: 

Caratterizzante 

CFU Gruppo SSD Attività formativa CFU 

Discipline critiche, 

semiologiche e 

socioantropologoche 

6 M-FIL/04 6 

CFU 

(settore 

obbligatorio 

ESTETICA (Anno Corso:3)    6 

Discipline 12 L-ART/03 12 STORIA DELL’ARTE 12 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

storicoartistiche CFU 

(settore 

obbligatorio) 

CONTEMPORANEA 

(Anno 

Corso:2) 

Musica e spettacolo, 

tecniche della moda e 

delle produzioni 

artistiche 

72 L-ART/05 24 

CFU 

(settore 

obbligatorio) 

STORIA DEL TEATRO E 

DELLO SPETTACOLO 

(Anno Corso:1) 

12 

   STORIA DEL TEATRO 

MEDIEVALE E 

RINASCIMENTALE (Anno 

Corso:2) 

  6 

   STORIA DEL TEATRO 

MODERNO E 

CONTEMPORANEO 

(Anno Corso:3) 

  6 

  L-ART/06 24 

CFU 

(settore 

obbligatorio) 

STORIA DEL CINEMA 

(Anno Corso:1) 

12 

   STORIA DELLA RADIO E 

DELLA TELEVISIONE 

12 

  L-ART/07 24 

CFU 

(settore 

obbligatorio) 

STORIA DELLA MUSICA 

(Anno Corso:1) 

12 

   STORIA DELLA MUSICA 

MODERNA E 

CONTEMPORANEA 

(Anno Corso:2) 

  6 

   DRAMMATURGIA 

MUSICALE (Anno 

Corso:3) 

  6 

Totale Caratterizzante 90 

  

Tipo Attività 

Formativa: 

Affine/Integrativa 

CFU Gruppo SSD Attività Formativa CFU 

Attività formative 

affini 

o integrative 

24 L-ART/05 6 

CFU 

(settore 

STORIA DELLA DANZA 

E DEL MIMO (Anno 

Corso:2) 

  6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

obbligatorio) 

  L-ART/08 6 

CFU (settore 

obbligatorio) 

ETNOMUSICOLOGIA 

(Anno Corso:2) 

  6 

  L-FIL-LET/05 

6 CFU 

(settore 

obbligatorio) 

FILOLOGIA CLASSICA 

(Anno Corso:2) 

  6 

  L-LIN/13 6 

CFU 

(settore 

obbligatorio) 

LETTERATURA 

TEDESCA (Anno Corso:2) 

  6 

Totale 

Affine/Integrativa 

24    

     

Tipo Attività 

Formativa: 

A scelta dello 

studente 

CFU Gruppo SSD Attività formativa CFU 

A scelta dello 

studente 

12    

Totale A scelta dello 

studente 

12    

     

Tipo Attività 

Formativa: 

A scelta dello 

studente 

CFU Gruppo SSD Attività formativa CFU 

Per la prova finale 9  PROVA FINALE DI 

LAUREA (Anno Corso:3, 

SSD: NN) 

  9 

Per la conoscenza di 

almeno una lingua 

straniera 

3  CONOSCENZA LINGUA 

STRANIERA (Anno 

Corso:3, SSD: NN) 

  3 

Totale Lingua/Prova 

Finale 

12 

  

Tipo Attività 

Formativa: 

A scelta dello 

CFU Gruppo SSD Attività formativa CFU 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

studente 

Ulteriori conoscenze 

linguistiche 

3  ULTERIORI 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

(Anno Corso:3, SSD: NN) 

  3 

Tirocini formativi e di 

orientamento 

9  LABORATORIO DI 

ESEGESI E 

RILEVAZIONE 

ARCHITETTONICA 

DEGLI EDIFICI 

TEATRALI 

(Anno Corso:3, SSD: NN) 

  3 

   TIROCINIO, ALTRE (Anno 

Corso:3, SSD: NN) 

  9 

   LABORATORIO DI 

RICERCA 

BIBLIOGRAFICA E 

DI SERVIZI ON-LINE 

(Anno Corso:3, SSD: NN) 

  1 

   LABORATORIO DI 

CINEMA PRIVATO (Anno 

Corso:3, SSD: NN) 

  2 

   LABORATORIO DI 

AVVIAMENTO 

ALL'ESPRESSIONE (Anno 

Corso:3, SSD: NN) 

  6 

   I crediti vanno conseguiti 

scegliendo tra gli 

insegnamenti sopra indicati 

 

Totale Altro 12    

Totale Percorso 180 

 

 

4. Scheda SUA. 

 

Il Presidente espone al Consiglio le nuove normative per la certificazione di qualità 

del CdL; presenta dunque la parte di Scheda SUA predisposta dal gruppo di 

Autovalutazione da lui presieduto che l’Ateneo ha richiesto per la prima settimana di 

maggio. Il Consiglio approva all’unanimità la Scheda SUA presentata.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nomina docenti di riferimento del Corso di laurea (vd. indicazioni del DM 

47). 

 

Il Presidente informa il Consiglio sulle variazione intervenute in seguito al DM 47 in 

materia di copertura e requisiti di qualità del Corso di Laurea. Informa inoltre il 

Consiglio che l’Ateneo richiede entro maggio la nomina dei docenti di riferimento 

del Corso di laurea: 3 docenti in esclusiva. Dopo attenta valutazione vengono 

individuati i professori Guardenti, De Santis e Valentini. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina dei proff. Renzo Guardenti (PA), Mila 

De Santis (PA) e Paola Valentini (PA); tutti docenti presso il corso di laurea Dams, 

quali docenti di riferimento del suddetto Corso di laurea. 

 

6. Nomina nuovo delegato del CdL per gli esami negli istituti di pena. 

 

Il Presidente ringrazia la prof. Cristina Jandelli per l’attività precedentemente svolta 

e informa il Consiglio che ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico la 

prof. Saccà. Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della prof. Lucilla Saccà 

come delegato Dams per gli esami negli istituti di pena.  

 

7. Riconoscimenti crediti per la partecipazione al Laboratorio disciplinare di 

realizzazione di uno spot (a cura del Centro produzioni Multimediali 

dell’Ateneo) 

 

La prof. Jandelli illustra al Consiglio l’iniziativa attivata dall’Ateneo per la 

formazione in ambito audiovisivo di studenti presso le strutture del Centro di 

produzione multimediale dell’Ateneo e in particolare la volontà di conivorli per la 

realizzazione di uno spot video di presentazione dell’Università: verranno individuati 

gruppi di lavoro di massimo tre studenti, per un totale di 8/12 persone, pche otranno 

realizzare un breve spot video che racconti l’Università di Firenze. Della durata 

massima di un minuto, sarà uno degli strumenti utilizzati per la campagna di 

immatricolazione dell’Anno Accademico 2013-2014 e potrà essere poi impiegato in 

altri contesti (convegni, conferenze, giornate di orientamento ecc.), nonché diffuso 

attraverso il sito web istituzionale, la web-tv e il canale Youtube. I laboratori si 

svolgeranno presso il Centro Produzioni Multimediali, in Viale S. Luca – Careggi -

Firenze (FI). 

Il Consiglio approva all’unanimità, nominandone referente la prof. Jandelli, il 

“Laboratorio didattico spot UNIFI” utile per la maturazione di crediti nell’area 

“laboratori e tirocini” e in particolare valevole 6 cfu, a fronte dell’attività di 

addestramento presso il Centro, di ricerca e di realizzazione dello spot. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Definizione dei criteri per le domande studenti di riconoscimento di crediti 

linguistici 

 

La prof. Lucia Bruschi informa il Consiglio della difficoltà di procedere al 

riconoscimento crediti avanzata dagli studenti per il Livello B1 di competenza 

linguistica, a causa dell’alto numero di scuole esistenti e dunque di tipologie di 

diplomi presentati di cui non è sempre possibile valutare il reale livello di 

preparazione. Dopo articolata discussione il Consiglio decide di dare incarico alla 

prof. Bruschi di attuare un’indagine sulla possibilità e opportunità di fissare dei 

criteri definitivi, per esempio un elenco di diplomi riconosciuti, per il riconoscimento 

dei crediti linguistici. 

 

 

9. Provvedimenti carriere studenti. 

 

[OMISSIS] 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

 

Il presidente prof. Renzo Guardenti 

 

 

Il segretario verbalizzante prof. Paola Valentini 

 

 

Firenze, 18 aprile 2013 


