
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN DAMS (L-3)  

RIUNITOSI IN DATA  
 

18 OTTOBRE 2011 
 

Il giorno 18 ottobre 2011 si è riunito presso la Saletta della Presidenza, Piazza Brunelleschi 4, 

il consiglio del Corso di Laurea DAMS  

 

Presenti: i Professori ordinari Mamone, Nicolodi; i Professori associati Bruschi Borghese, De 

Lorenzi, Guardenti, Mazzoni; i Professori a contratto Damarati, Donati, Pagnini; i Ricercatori 

e Professori aggregati De Santis, Iandelli, Rossi Rognoni; i rappresentanti degli studenti Gala, 

Milazzo 

Assenti giustificati: i Professori ordinari Bernardi, Bruscagli, Corti, Montanari; i Professori 

associati Visonà; i Professori affidatari De Angelis; i Professori a contratto Campani, 

Carabba, Ermini Polacci, Ferrati, Ferro, Giacomelli, Ligabue, Luzzi, Miceli, Paoli; i 

Ricercatori e Professori aggregati Ponsi; i rappresentanti degli studenti Migaleddu, Milazzo 

 

Presiede il Prof. Renzo Guardenti; Segretario verbalizzante Dott. Gabriele Rossi Rognoni 

 

Ordine del giorno per il corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo: 

 

1. Approvazione del  verbale della seduta dell’11 luglio 2011;  

2. Comunicazioni;  

3. Nomina Vicepresidente e delegati del Corso di Laurea Dams;  

4. Richiesta contratto gratuito Laboratorio di produzione e organizzazione teatrale 

5. Revisione GAV e RAV;  

6. Provvedimenti carriere studenti;  

7. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival dei Popoli 2011. 

8. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente propone l’inserimento di un ulteriore punto all’ordine del giorno che recita: 

 

- Nomina cultori della materia 

 

propone inoltre di emendare il punto 4 come segue: 

 

- Richiesta contratto nominativo gratuito di assoluta eccellenza per Laboratorio di tecniche 

gestionali per lo spettacolo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e l’OdG risulta quindi così modificato: 

 

1. Approvazione del  verbale della seduta dell’11 luglio 2011;  

2. Comunicazioni;  

3. Nomina Vicepresidente e delegati del Corso di Laurea Dams;  

4. Richiesta contratto gratuito Laboratorio di tecniche gestionali per lo spettacolo 

5. Revisione GAV e RAV;  

6. Provvedimenti carriere studenti;  

7. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival dei Popoli 2011. 

8 Nomina cultori della materia 

9. Varie ed eventuali 



 

La seduta è aperta alle ore 11.15. 

 

1. APPROVAZIONE DEL  VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 LUGLIO 2011;  

Il verbale è approvato all’unanimità senza modifiche.  

 

2. COMUNICAZIONI;  

Il Prof. Guardenti, eletto alla presidenza del CdS in DAMS, ringrazia la prof. Nicolodi che lo 

ha preceduto per l’impegno e la dedizione con cui ha presieduto il Corso negli scorsi anni. Il 

Consiglio si unisce a lui nell’esprimerle gratitudine ed apprezzamento per il suo operato. 

 

La Prof. Nicolodi a sua volta si unisce al Consiglio nel ringraziare il Prof. Guardenti per aver 

accettato il nuovo incarico ed augurargli una serena gestione per il suo mandato. 

 

Il Prof. Guardenti porta a conoscenza del Consiglio una lettera della Prof. Cristina Jandelli 

(Allegata agli atti) in cui si torna a ribadire, come già verbalizzato nella seduta consiliare del 

25 gennaio u.s., l’inadeguatezza delle attrezzature dell’aule 4b e dell’Aula Magna ex 

Architettura per lo svolgimento dei corsi di Storia del Cinema che vi tiene. In particolare si 

richiama l’attenzione sull’audio intermittente e sulla necessità di manutenzione del proiettore 

che rendono di fatto impossibile la proiezione di materiali audiovisivi. Le suddette aule sono 

inoltre tra le poche a non essere state raggiunte dalla copertura Internet. Il Consiglio del CdS 

si unisce quindi alla Prof. Jandelli nel chiedere che le strutture competenti provvedano alla 

manutenzione necessaria a garantire l’efficienza delle attrezzature e che la copertura Internet 

venga estesa prima possibile anche alle predette aule. 

 

Il Presidente comunica che la recente separazione dei CdL in DAMS e CdL Magistrale in 

Musicologia e Beni Musicali richiede, oltre alla ridefinizione dell’organigramma dei docenti 

afferenti all’uno e all’altro CdS, anche la scelta, da parte dei rappresentanti degli studenti 

eletti per il Consiglio congiunto, di optare per l’uno, per l’altro o per entrambi i corsi. Poiché 

tutti e tre i rappresentanti eletti sono studenti del CdL triennale in DAMS si stabilisce, con il 

consenso dei rappresentanti presenti, di istituire nuove elezioni per i rappresentanti studenti 

nel CdL Magistrale in Musicologia e Beni Musicali e di incardinare invece i tre attuali 

rappresentanti nel Consiglio del CdL in DAMS. 

 

Il Presidente, infine, si unisce al Consiglio nel sollecitare gli organi competenti alla chiamata 

degli idonei al ruolo di professore associato (dott. Mila De Santis e Paola Valentini) anche in 

considerazione del carico di responsabilità e del sempre più intenso coinvolgimento nelle 

attività del CdS. 

 

3. NOMINA VICEPRESIDENTE E DELEGATI DEL CORSO DI LAUREA DAMS;  

Il Consiglio, d’accordo con il Presidente e sentita la disponibilità degli interessati, procede 

alle seguenti nomine che sostituiscono le precedenti (le nomine fanno già riferimento 

all’organigramma del CdS previsto a partire dal 1 novembre 2011): 

 

Vicepresidenza del CdS: Prof.ssa Mila De Santis 

 

Delegati: 

Delegato comunicazione e convenzioni: Prof. Renzo Guardenti 

Delegato tirocini: Prof.ssa Fiamma Nicolodi 

Delegato carriere post-lauream: Prof.ssa Giovanna De Lorenzi 



Delegato all'orientamento: Prof.ssa Cristina Jandelli, Prof.ssa Mila De Santis, Prof.ssa Chiara 

Barbieri 

Delegato per la commissione orientamento di Facolta': Prof.ssa Cristina Jandelli, Prof.ssa 

Mila De Santis, Prof.ssa Chiara Barbieri 

Delegato contatti con il comitato di indirizzo: Prof. Renzo Guardenti e Prof.ssa Fiamma 

Nicolodi 

Delegato orari, aule, dépliant: Prof.ssa Chiara Barbieri 

Delegato Socrates/Erasmus: Prof. Gabriele Rossi Rognoni 

Delegato crediti linguistici: Prof.ssa Lucia Bruschi Borghese 

 

Commissione didattica: Prof. Renzo Guardenti, Prof.ssa Cristina Jandelli, Prof.ssa Mila De 

Santis, Prof.ssa Chiara Barbieri 

 

4. RICHIESTA CONTRATTO GRATUITO LABORATORIO DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 

TEATRALE; NUOVO TITOLO: LABORATORIO DI TECNICHE GESTIONALI PER LO SPETTACOLO 

Il Consiglio concorda unanimemente sulla necessità dell’attivazione del laboratorio da coprire 

mediante “contratto nominativo gratuito di assoluta eccellenza” attribuibile al dott. Marco 

Giorgetti, attuale Direttore Generale della Fondazione Teatro della Pergola. 

 

5. REVISIONE GAV E RAV 

La separazione tra i corsi di laurea in DAMS e in Musicologia e Beni Musicali rende 

necessaria la ridefinizione del GAV per cui il consiglio individua il seguente organigramma: 

Dott. Gabriele Rossi Rognoni, presidente 

Prof. Renzo Guardenti, presidente del CdL 

Giovanna De Lorenzi, membro 

Paola Valentini, membro 

Pierluigi Frusci, membro 

Leonardo Borsacchi, consulente 

Sabina Gala, rappresentante degli studenti 

 

Il Dott. Rossi Rognoni informa il Consiglio del fatto che il 13 luglio u.s. è stata deliberata 

dalla CRUI la certificazione del CdL DAMS sulla base dei RAV presentati negli anni 

precedenti e in particolare della verifica avvenuta lo scorso anno. La certificazione avrà durata 

di sei anni e sarà soggetta a ulteriore verifica dopo il primo triennio. 

Ai fini della certificazione sono stati tuttavia formalizzati alcuni rilievi da sanare entro sei o 

dodici mesi dalla comunicazione. Questi sono stati ampiamente discussi con i membri del 

Consiglio che si sono impegnati a un diretto impegno perché vengano efficacemente sanati 

nei tempi previsti. 

Si stabilisce inoltre di riservare un punto all’ordine del giorno di ogni Consiglio di CdS alla 

discussione di eventuali necessità legate alla gestione e certificazione del CdS per 

intensificare il coinvolgimento di tutti i membri del consiglio in un’ottica di miglioramento 

continuo dell’efficacia dei processi adottati e nella misurazione delle prestazioni. 

 

6. Provvedimenti carriere studenti.  

 

[OMISSIS] 
 

 

7. RICONOSCIMENTO CREDITI PER PARTECIPAZIONE FESTIVAL DEI POPOLI 2011. 



L’organizzazione del Festival dei Popoli offre quest’anno l’accreditamento gratuito per 

studenti che fossero interessati ad usufruire del programma di proiezioni e iniziative culturali 

che si svolgeranno a Firenze tra il 12-19 novembre. 

Il Consiglio accetta con piacere e delibera l’attribuzione di 2 CFU agli studenti accreditati che 

presentino alla Prof. Cristina Jandelli dieci recensioni di film visti durante la manifestazione. 

 

8. CULTORI DELLA MATERIA 

Il Consiglio approva la scelta dei seguenti cultori della materia da sottoporre al Consiglio di 

Facoltà: 

Dott. Antonella Bartoloni (Prof. Fiamma Nicolodi) 

Dott. Maria Fedi (Prof. Renzo Guardenti) 

Dott. Lorena Vallieri (Prof. Stefano Mazzoni) 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Alle ore 12.30, non restando altro da discutere, il Presidente conclude la seduta. 

 

 

Il Presidente 

prof. Renzo Guardenti 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

dott. Gabriele Rossi Rognoni 


