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VERBALE 

DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 

DAMS (L-3) 

MARTEDì 25 SETTEMBRE 2012 

 

 

 

 

Alle ore 12.00 del giorno 25 settembre 2012, presso la Sala Comparetti della Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Piazza Brunelleschi 4, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in DAMS.  

 

Presenti i proff. ordinari: Bernardi, Bruscagli, Mamone, Nicolodi; i proff. associati De Lorenzi, 

Guardenti, Mazzoni, Valentini; i ricercatori Barbieri, De Santis, Iandelli, Rossi Rognoni; i proff. a 

contratto Miceli, Pagnini; la rappresentante degli studenti Sabina. 

Assenti Giustificati: il  prof. associato Bruschi Borghese. 

Assenti: il prof. ordinario Montanari; i rappresentanti degli studenti Gala, Milazzo. 

  

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

Cristina Iandelli 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta 18 giugno 2012. 

2. Comunicazioni. 

3. Nomine delegati e commissione didattica DAMS. 

4. Patrocinio gratuito al progetto Studio su Oblomov (Teatro Cantiere Florida) 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

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

 

1. Approvazione verbale seduta 18 giugno 2012. 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 18 giugno 2012, che viene approvato 

all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni. 

 

In apertura di seduta il Presidente, prof. Renzo Guardenti, aggiorna il Consiglio circa l’imminente  

trasloco del Dipartimento. Il prof. Mazzoni, responsabile della commissione trasloco, spiega che i 
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lavori inizieranno con qualche giorno di ritardo a causa del malfunzionamento dell’impianto 

antincendio che ha alluvionato il piano terreno della nuova sede. 

Ulteriori informazioni arriveranno ai vari settori disciplinari tramite i membri della commissione 

trasloco. 

 

 

3. Nomine delegati e commissione didattica DAMS. 

 

Il Presidente informa il consiglio che è necessario procedere a nuove nomine per quanto riguarda i  

vari delegati e la commissione didattica del CdS. Il Presidente, sentiti i docenti interessati, avanza le 

seguenti proposte: 

Delegato alle carriere post lauream: prof. Rossi Rognoni;  

Delegati all’orientamento: proff. Pagnini (teatro), Valentini (cinema), De Santis (musica);  

Delegati per la commissione orientamento di facoltà: proff. Pagnini (teatro), Valentini (cinema), De 

Santis (musica); 

Delega orari e aule: Valentini;  

Commissione didattica: Prof. Guardenti, De Santis, Rossi Rognoni, Valentini.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4. Patrocinio gratuito al progetto Studio su Oblomov (Teatro Cantiere Florida). 
 

Il Presidente comunica al Consiglio che la direzione del Teatro Cantiere Florida ha richiesto il 

patrocinio gratuito al progetto Studio su Oblomov. Il progetto, che si svolgerà a partire dal mese di 

ottobre 2012 al Teatro Cantiere Florida sotto la direzione del drammaturgo e regista Stefano 

Massini e che prevede anche un intervento del Prof. Guardenti, è destinato a 25 studenti allievi 

attori ed è rivolto anche a studenti DAMS, per i quali è possibile prevedere il relativo 

riconoscimento crediti per attività di laboratorio.  

La prof.ssa Mamone esprime il proprio apprezzamento, sottolineando che la presenza di un docente 

del CdL garantisce la qualità dell’iniziativa.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Provvedimenti carriere studenti. 

 

[OMISSIS] 

 

6. Varie ed eventuali. 
 

Nessuna. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.45. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 

Prof. Renzo Guardenti    Prof.ssa Cristina Iandelli 
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Firenze, 25 settembre 2012 


