
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 

DAMS (L-3) 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2013 
 

 

Alle ore 14.15 del giorno 20 novembre 2013, presso l’aula 15 della sede dipartimentale di via Gino 

Capponi 9, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.  

 

Presenti i proff. ordinari Mamone, Montanari; i proff. associati De Santis, Guardenti, Saccà, 

Valentini; i proff. a contratto: Pagnini; i ricercatori Iandelli; la rappresentante degli studenti: 

Poggiali. 

Assenti giustificati i proff. associati Bruschi Borghese, Molinari, Sodini; il ricercatore Rossi 

Rognoni; il prof. a contratto Di Stefano.  

 

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

Cristina Iandelli 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta 2 luglio 2013. 

2. Comunicazioni. 

3. Rinnovo deleghe del Corso di Laurea.  

4. Provvedimento carriera studente Salvatore Di Pasqua. 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

6. 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 

aggiungendo i seguenti punti: 

  

- Approvazione delibera attribuzione dei compiti di didattica integrativa ai ricercatori. 

 

- Riconoscimento crediti per ciclo Lezioni di Rock a cura del Centro Tempo Reale 

(Firenze). 
 

- Dichiarazione di equipollenza 
 

- Dati statistici e azioni di miglioramento del Corso di Laurea Dams. 
 

- Nomina cultori della materia. 

 

 

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

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Approvazione verbale seduta 2 luglio 2013. 

2. Comunicazioni. 

3. Rinnovo deleghe del Corso di Laurea.  

4. Provvedimento carriera studente Salvatore Di Pasqua. 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

6. Approvazione delibera attribuzione dei compiti di didattica integrativa ai ricercatori. 

7. Riconoscimento crediti per ciclo Lezioni di Rock a cura del Centro Tempo Reale (Firenze). 

8. Dichiarazione di equipollenza. 

9. Dati statistici e azioni di miglioramento del Corso di Laurea Dams. 

10. Nomina cultori della materia. 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Approvazione del  verbale della seduta del 2 luglio 2013.  

 

Il verbale è approvato all’unanimità senza modifiche.  

 

 

       2. Comunicazioni.  

 

Il Presidente, Prof. Renzo Guardenti, comunica che, contrariamente a quanto in precedenza 

previsto, l’Ateneo ha stabilito che non sarà possibile apportare modifiche ai regolamenti didattici 

dei Corsi di Laurea triennali. 

Il Presidente comunica inoltre che dalla sessione del gennaio 2014 l’intero Ateneo dovrà 

uniformarsi alle pratiche verbalizzazione on line degli esami di profitto. Per ciò che riguarda gli 

studenti ancora iscritti all’ordinamento ex 509 saranno previsti appositi statini in formato A4 oppure 

potrà essere richiesta l’apertura della verbalizzazione on line. Il Presidente riceverà prossimamente 

dalla Scuola più precise indicazioni in merito. 

Il Presidente comunica che il nuovo sito del Corso di Laurea sarà gestito nell’ambito del 

Dipartimento SAGAS dal Dott. Fabio Silari e dalla Signora Cecilia Piovanelli. 

 

3. Rinnovo deleghe del Corso di Laurea. 

 

Il Presidente propone al Consiglio la seguente ridefinizione delle deleghe del Corso di Laurea : 

 

Presidente GAV/SUA: Prof. Mila De Santis.  

Nuovo membro GAV/SUA: Prof. Carla Sodini.  

Delegato carriere post lauream: Prof.ssa Carla Sodini.  

Commissione didattica e commissione piani di studio: dott. Cristina Jandelli.  

Comitato di Indirizzo: Prof. Renzo Guardenti (delegato e rappresentante del settore Teatro); Prof.ssa 

Mila De Santis (rappresentante del settore Musica); Prof.ssa Cristina Jandelli (rappresentante del 

settore Cinema). 

Delegato Erasmus: il Presidente propone che il Corso di Laurea DAMS si avvalga della delega 

assegnata al Prof. Alessandro Nigro per la sezione Storia dell’Arte, del cinema, della musica e dello 

Spettacolo del Dipartimento SAGAS, precisando che il Prof. Nigro si è reso disponibile per tale 

incarico. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità . 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Provvedimento carriera studente [OMISSIS]. 
 

[OMISSIS] 
 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

 

[OMISSIS] 

 

6. Approvazione delibera attribuzione dei compiti di didattica integrativa ai ricercatori. 
 

In adempimento a quanto richiesto dal prorettore alla didattica con nota prot. n. 71168 del 22/10/ 

2013, in base all'art. 6, comma 3 della Legge 240/2010, ("i ricercatori di ruolo svolgono attività di 

ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di 

Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino 

ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di 

tempo definito"), il CdS attribuisce i sopradetti incarichi ai dott. Cristina Iandelli e Gabriele Rossi 

Rognoni. 
 

7. Riconoscimento crediti per ciclo Lezioni di Rock a cura del Centro Tempo Reale 

(Firenze). 
 

La Prof.ssa De Santis chiede che agli studenti che parteciperanno al ciclo “Lezioni di Rock”, 

previsto per il secondo semestre dell’a.a. 2013-2014 in collaborazione col Centro Tempo Reale di 

Firenze, vengano riconosciuti 2 CFU sulla base della frequenza documentata e di una relazione 

finale. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Dichiarazione di equipollenza. 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea Dams dichiara all’unanimità l’equipollenza tra l’esame di STORIA 

DELLA MUSICA PER FILM (Codice 0077771, ordinamento ex-509) e l’esame di  

STORIA DELLA MUSICA PER FILM (Codice B003563, ordinamento ex-270). 
 

9. Dati statistici e azioni di miglioramento del Corso di Laurea Dams 

 

Il Presidente illustra al Consiglio alcuni dati statistici riguardanti il Corso di Laurea, ricavati dal 

Bollettino di Statistica e dal Datawarehouse dell’Università degli studi di Firenze, nonché dal sito 

AlmaLaurea, evidenziando che dopo la flessione subita nel 2011-2012 con 71 immatricolati rispetto 

ai 96 immatricolati dell’a.a. precedente, il Corso di Laurea ha ottenuto un forte recupero in termini 

percentuali nel 2012-2013 con 77 nuovi immatricolati, raggiungendo la medesima cifra, al 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

momento provvisoria, nel 2013-2014. La tendenza verso un sostanziale recupero dei livelli di 

immatricolazioni del 2010-2011 appare frutto delle azioni di promozione del Corso di Laurea 

intraprese negli ultimi due anni (lezioni dimostrative, presentazione dei docenti del  Corso di 

Laurea, partecipazione ad open day, maggiore articolazione e incisività dell’orientamento in 

ingresso). Il Presidente evidenzia anche un fortissimo incremento del tasso di soddisfazione degli 

studenti in uscita, col passaggio dal 30,8% di studenti laureatisi nel 2009 che si riscriverebbero allo 

stesso corso dell’Ateneo fiorentino al 58,3% dei laureati dell’a.a. 2011 (Dato Alma Laurea).  

Sul fronte degli abbandoni, i dati statistici della coorte 2008-2009 evidenziano invece un tasso di 

abbandono del 58,23%, che però si è significativamente ridotto al 52,67 per la coorte successiva 

dell’a.a. 2009-2010.  

Il Presidente sottolinea inoltre il consistente miglioramento della logica relativa alla didattica del 

Corso di Laurea grazie all’utilizzazione del plesso didattico di Via Gino Capponi 9, dotato di aule 

attrezzate perfettamente rispondenti alle esigenze del Corso di Laurea, così come risulta dalle 

rilevazioni relative alla valutazione del Corso di Laurea da parte degli studenti. A questo proposito  

il Presidente illustra gli esiti relativi all’a.a. 2012-2013, sulla base di 766 schede di valutazione, che 

si attestano sui livelli medi sia della ex-Facoltà di Lettere e Filosofia, sia sui livelli del CdL DAMS 

dell’a.a. precedente, evidenziando sensibili miglioramenti in merito all’organizzazione generale del 

CdL, specialmente per ciò che riguarda gli orari delle lezioni, il carico di studio, l’interesse degli 

studenti nei confronti degli insegnamenti, l’appropriatezza degli insegnamenti rispetto alle 

conoscenze pregresse.  

Il Presidente comunica inoltre che sta per essere avviato il trasferimento dalle informazioni relative 

al Corso di Laurea dal vecchio al nuovo sito Dams, ottimizzato sulla base di un format di Ateneo, 

con un prevedibile miglioramento della comunicazione. 

 

Il Presidente propone al Consiglio alcune azioni finalizzate al monitoraggio e al miglioramento del 

Corso di Laurea. In merito al monitoraggio delle carriere post lauream, il Presidente illustra al 

Consiglio il questionario relativo agli esiti occupazionali dei laureati Dams, che risulta così 

composto: 

 

Università degli Studi di Firenze 

Scuola di Studi Umanistici 

Corso di Laurea DAMS 

 

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita: 

Sesso: 

LaMateria di laurea: 

Anno di laurea: 

Punteggio conseguito (in 110): 

Ha avuto esperienze lavorative dopo la laurea? 

Se sì, dopo quanto tempo? 

Nell’area disciplinare del Corso di Laurea? 

Se sì: in quale specifico settore? 

Altrimenti in quale ambito? 

Con quale tipo di contratto? 

In che città? 

Anche in caso non le abbia accettate, ha ricevuto proposte di lavoro? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

In caso non abbia ancora trovato un’occupazione, sta attivamente cercandola? 

Se sì: attraverso quali canali? 

 

Il questionario sarà distribuito agli interessati tramite mailing list entro il marzo 2014. I dati raccolti 

saranno analizzati entro il settembre 2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente, al fine di promuovere  ulteriori e più stretti rapporti con le istituzioni teatrali, 

cinematografiche e musicali del territorio, propone una riunione del Comitato di Indirizzo del Corso 

di Laurea, da convocarsi entro il marzo 2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea si riserva inoltre all’unanimità di individuare possibili azioni a 

correttivo se i prossimi rilevamenti statistici evidenzieranno ulteriori criticità relative agli abbandoni 

e, dopo ampia discussione sui dati relativi alla valutazione da parte degli studenti, esprime 

unanimemente il proprio apprezzamento per risultati ottenuti nel corso dell’a.a. 2012-2013, 

confermando la volontà di proseguire nelle azioni di monitoraggio e di miglioramento del Corso di 

Laurea. 

 

10. Nomina cultori della materia.  

 

Il Presidente informa il Consiglio che sono state avanzate le seguenti richieste di rinnovo per la 

nomina dei seguenti cultori della materia: 

 

- Dott.ssa Maria Fedi (SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo, proponente prof. Renzo 

Guardenti) 

- Dott.ssa Lorena Vallieri (SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo, proponente prof. 

Stefano Mazzoni) 

- Dott. Mario Specchiarello (SSD L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea , proponente 

prof.ssa Lucilla Saccà). 

 

Il Presidente comunica inoltre che, al fine di consentire ai colleghi in quiescenza o dimissionari 

di partecipare alle commissioni d’esame nel corso del 2014, si rendono necessarie le seguenti 

nomine a cultore della materia: 

 

- Prof.ssa Fiamma Nicolodi, già professore ordinario, in quiescenza dal 1 ottobre 2013 (SSD 

L-ART/07 Musicologia e Storia della musica, proponente Prof.ssa Mila De Santis) 

- Dott. Gabriele Rossi Rognoni, ricercatore confermato dimissionario dal 1 gennaio 2014 

(SSD L-ART/07 Musicologia e Storia della musica, proponente Prof.ssa Mila De Santis). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11. Varie ed eventuali. 

 

Nessuna. 

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 

Prof. Renzo Guardenti    Dott.ssa Cristina Iandelli 

 

 

Firenze, 20 novembre 2013 


