
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 

DAMS (L-3) 

MERCOLEDI’ 25 GIUGNO 2014 
 

 

Alle ore 14.30 del giorno 25 giugno 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 Guardenti, Saccà, Sodini; i proff. a contratto: 

Pagnini; la ricercatrice Iandelli. 

Assenti giustificati il prof. ordinario Montanari; i proff. associati Bruschi Borghese, De Santis, 

Molinari, Valentini; i proff. a contratto Di Stefano, Ferro, Giorgetti, Martorano, Orselli; la 

rappresentante degli studenti Poggiali. 

Assenti: il rappresentante degli studenti Vivaldi. 

 

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

Cristina Iandelli 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta 26 febbraio 2014. 

2. Comunicazioni. 

3. Nomina delegato orientamento settore Teatro.  

4. Nomina commissione insegnamenti a contratto. 

5. Presentazione Corso di Laurea. 

6. Approvazione bozza CdL DAMS in Guida dello Studente. 

7. Provvedimenti carriere studenti. 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Approvazione del  verbale della seduta del 26 FEBBRAIO 2014.  

 

Il verbale è approvato all’unanimità senza modifiche.  

 

       2. Comunicazioni.  

 

Il Presidente, nel ringraziare i colleghi intervenuti e preso atto che il numero legale dell’odierno 

Consiglio è stato raggiunto solo grazie alle giustificazioni che hanno consentito l’abbassamento del 

quorum per la validità della seduta, raccomanda una maggiore presenza e invita non abusare 

dell’istituto della giustificazione. Il Presidente comunica che i dati forniti dall’ultimo Bollettino di 

statistica dell’Ateneo evidenziano un incremento delle immatricolazioni al CdS di oltre il 30% (94 

immatricolati nel 2013-2014 rispetto ai 71 dell’a.a. 2011-2012, il livello più basso di 

immatricolazioni nell’intera storia del CdS), considerando a parte il dato relativo ai passaggi da altri 

CdS e Atenei: in tutto la coorte 2013-2014 presenta circa 120 iscritti al primo anno. A questi dati 

positivi, che costituiscono un segno evidente dell’accresciuta capacità di attrazione del CdS DAMS 

nell’ultimo triennio, si aggiungono gli studenti Erasmus iscritti ai Corsi Singoli DAMS, il cui 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

numero è in netto aumento. Il Presidente comunica che sta avviando contatti con l’Université di 

Caen Basse Normandie e con l’Université Sorbonne Nouvelle Paris finalizzati alla stipula di una 

convenzione nell’ambito del Programma Erasmus Plus. 

  

3. Nomina delegato orientamento settore Teatro. 

 

Il Presidente comunica che il prof. Stefano Mazzoni si è reso disponibile ad assumere 

l’incarico di delegato all’orientamento del CdS per il settore teatro in sostituzione della 

Prof.ssa Caterina Pagnini. 

 

Il Consiglio ringrazia il Prof. Mazzoni e  approva all’unanimità. 

 

4. Nomina commissione insegnamenti a contratto. 

 

Il Presidente propone che la commissione per l’attribuzione degli insegnamenti a contratto 

per l’a.a. 2013-2014 (Storia della danza e del mimo; Laboratorio di avviamento 

all’espressione; Cinema privato; Storia della musica; Drammaturgia musicale) sia costituita 

dai proff. Renzo Guardenti, Mila De Santis e Cristina Iandelli (membro supplente: Prof. 

Paola Valentini). La commissione si riunirà il 9 luglio 2014 alle 9.00 nella sede 

dipartimentale di Via Gino Capponi 9.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Presentazione Corso di Laurea. 

 

Il Presidente propone come data per la consueta presentazione del CdS alle matricole in 

vista dell’inizio del primo semestre il giorno  mercoledì 17 settembre alle 11.00, presso la 

sede dipartimentale di Via Gino Capponi 9.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Approvazione bozza CdL DAMS in Guida dello Studente. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il testo della presentazione del CdS 

Dams che verrà pubblicato nella Guida dello Studente della Scuola di Studi Umanistici e 

della Formazione.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Provvedimenti carriere studenti. 

 

[OMISSIS] 

   

8. Varie ed eventuali. 

 

La prof.ssa Mamone, pur sottolineando l’importanza della presenza degli studenti stranieri nei 

nostri corsi di studio, evidenzia forti criticità legate al bassissimo livello di comprensione della 

lingua italiana in particolar modo da parte di studenti cinesi e mediorientali, col rischio di  

compromettere seriamente gli obiettivi didattici dei singoli insegnamenti: auspica a tale proposito 

che la questione venga posta nelle competenti sedi di Ateneo, al fine di individuare idonee strategie 

di verifica delle effettive capacità linguistiche degli studenti stranieri, evitando  così un’accoglienza 

indiscriminata e fuori controllo. Il Presidente annuncia che sottoporrà il problema sia alla 

Commissione didattica del Dipartimento Sagas, sia al Consiglio della Scuola di Studi Umanisti e 

della Formazione. Il Consiglio auspica inoltre un incontro col prorettore alla Didattica Prof.ssa 

Anna Nozzoli. 

 

 

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, 25 giugno 2014 


