
Via Gino Capponi, 9 – 50121 FIRENZE – Tel. 055 / 2757029 – Fax 055 / 2757049 

E-mail: amministrazione@disas.unifi.it  - www.disas.unifi.it 

  

                                                                

VERBALE DEL CONSIGLIO CORSO DI LAUREA DAMS 

 DEL 26 NOVEMBRE 2012 

 

La seduta è aperta alle ore 16.30 presso la Saletta di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia 

(Piazza Brunelleschi, 4). 

 

Presenti: Guardenti, De Santis, Mazzoni, Saccà, Valentini, Jandelli, Rossi Rognoni. 

Assenti giustificati: Montanari, Molinari, Nicolodi, Pagnini 

Assenti: Bruscagli, Bruschi, Ponsi, e i docenti a contratto Ferro, Giorgetti, Ligabue, Miceli.  

 

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

Valentini. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta 25 settembre 2012.  

2. Comunicazioni.  

3. Nomina cultori della materia.  

4. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival dei Popoli 2012.  

5. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival internazionale Cinema e donne.  

6. Riconoscimento crediti per partecipazione ciclo Lezioni di Rock a cura del Centro Tempo  

Reale (Firenze).  

7. Provvedimenti carriere studenti.  

8. Varie ed eventuali.  

 

In apertura di seduta, a seguito di una richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Saccà, il Presidente chiede 

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

 

- Riconoscimento crediti per partecipazione Film Festival Lo Schermo dell’arte. 

- Riconoscimento crediti per partecipazione Fotografia e differenza. Laboratorio di informazione 

territoriale. 

 

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

 

1. Approvazione verbale seduta 25 settembre 2012.  

2. Comunicazioni.  

3. Nomina cultori della materia.  

4. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival dei Popoli 2012.  

5. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival internazionale Cinema e donne.  

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

(Firenze). 

7. Riconoscimento crediti per partecipazione Film Festival Lo Schermo dell’arte. 
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8. Riconoscimento crediti per partecipazione Fotografia e differenza. Laboratorio di informazione 

territoriale. 

9. Provvedimenti carriere studenti.  

10. Varie ed eventuali.  

 

 

1. Approvazione verbale seduta 25 settembre 2012.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale della precedente seduta. 

 

 

2. Comunicazioni.  

Il Presidente saluta la prof.ssa Lucilla Saccà, tornata a far parte del Corso di Laurea Dams con il 

presente anno accademico, in sostituzione della prof.ssa Giovanna De Lorenzi che ringrazia per 

l’attività svolta generosamente per il CdL. Espone poi al Consiglio, non senza rammarico, il caso 

del prof. Marco Lombardi, il quale, pur essendo incardinato con copertura teorica nel CdL Dams, 

non può tuttavia far parte del Consiglio, poiché ancora titolare, per il biennio a venire, di un 

insegnamento da 12 CFU offerto per il CdL di Lettere, a fronte dell’insegnamento di 6 CFU di cui 

necessità il Dams, che potrà conseguentemente essere offerto solo per mutazione. Il Collegio si 

associa al Presidente nell’esprimere il proprio rincrescimento per la mancata presenza nel Consiglio 

del Prof. Lombardi per una mera questione burocratica. 

 

 

3. 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 Antonella Bartoloni (Musicologia e Storia della Musica – LART/07, proponente 

prof. Fiamma Nicolodi) 

- Dott.ssa Maria Fedi (Storia dello spettacolo – LART/05, proponente prof. Renzo Guardenti) 

- Dott.ssa Lorena Vallieri (Storia dello spettacolo – LART/05, proponente prof. Stefano 

Mazzoni) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La prof. Saccà informa inoltre il Consiglio che il Dott. Dario Specchiarello, già cultore nell’anno 

accademico 2011-12 nel settore LART/03 su proposta della prof. Giovanna De Lorenzi, ha dato la 

propria disponibilità a continuare l’attività all’interno del Corso di Laurea Dams. Il Consiglio 

delibera dunque all’unanimità la proposta di nomina a cultore della materia anche relativamente a: 

- Dario Specchiarello (Storia dell’arte contemporanea – LART/03, proponente prof. Lucilla 

Saccà). 

 

Il Presidente informa inoltre che, in base alle delibere dei Consigli di Facoltà del 20/06/2012 e del 

18/07/2012, è necessario provvedere alla nomina di cultori della materia dei docenti già in pensione 

o prossimi al pensionamento, al fine di consentir loro la la partecipazione alle commissioni d’esame 

e di tesi: tale è il caso del prof. Riccardo Bruscagli, ordinario di Letteratura Italiana. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e delibera la proposta di nomina a cultore della materia del: 

- Prof. Riccardo Bruscagli (Letteratura italiana – L-FIL-LET/10, proponente prof. Renzo 

Guardenti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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4. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival dei Popoli 2012.  

La Prof.ssa Jandelli chiede che agli studenti che parteciperanno all’edizione “Festival dei Popoli 

2012” vengano riconosciuti 2 CFU, sulla base della visione di 15 film e della stesura di una 

relazione scritta (30 ore di visione e 20 di scrittura).  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. Riconoscimento crediti per partecipazione Festival internazionale Cinema e donne.  

La Prof.ssa Jandelli chiede che agli studenti che parteciperanno all’edizione 2012 del “Festival 

internazionale Cinema e donne” vengano riconosciuti 2 CFU, sulla base della visione di 15 film e 

della stesura di una relazione scritta (30 ore di visione e 20 di scrittura).  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6. Riconoscimento crediti per partecipazione 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. 2012-2013 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. 

7. Riconoscimento crediti per partecipazione Film Festival Lo Schermo dell’arte. 

La Prof.ssa Saccà chiede che agli studenti che parteciperanno all’edizione 2012 del  “Film Festival 

Lo Schermo dell’arte” vengano riconosciuti 2 CFU, sulla base della visione di 15 film e della 

stesura di una relazione scritta (30 ore di visione e 20 di scrittura).  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8. Riconoscimento crediti per partecipazione Fotografia e differenza. Laboratorio di 

informazione territoriale. 

La Prof.ssa Saccà chiede che agli studenti che parteciperanno a “Fotografia e differenza. 

Laboratorio di informazione territoriale vengano riconosciuti 2 CFU, sulla base del lavoro di 

indagine territoriale e produzione fotografica concluso dalla stesura di una relazione scritta (30 ore 

di realizzazione fotografica e 20 di scrittura). 

 

 

9. Provvedimenti carriere studenti. 
 

[OMISSIS] 

 

10. Varie ed eventuali.  

Il Presidente dà la parola alla prof. De Santis che riferisce per punti sui principali temi affrontati nel 

corso dell’ultima riunione della Commissione Orientamento, tenutasi il 20 novembre u.s., cui ha 

partecipato insieme alla dr. Caterina Pagnini. 

E’ stato comunicato il numero degli iscritti (per Facoltà e per singolo corso di Laurea). Al momento 

risultano 89 iscritti al DAMS e 120 al PROGEAS (ma sono numeri ancora incompleti perché le 

iscrizioni sono terminate il 16 novembre). L’Orientamento invita a indirizzare gli studenti a 
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consultare la piattaforma CSAVRI presente nel web di Ateneo: può dare utili informazioni per il 

collocamento postuniversitario. Sono stati commentati gli esiti del Career Day, che ha visto una 

partecipazione inferiore alle attese e comunque non proporzionata al dispiegamento delle risorse. 

Proprio quest’anno, tra l’altro, aziende e ditte partecipanti hanno svolto effettivi colloqui di lavoro e 

hanno proposto offerte a condizioni decisamente decorose. Sarebbe dunque  auspicabile una più 

capillare  promozione dell’iniziativa. I prossimi appuntamenti fissati per l’Orientamento sono l’8 

febbraio: giornata di preparazione ai test (per le 4° e le 5°); 11 aprile: Open Day della Scuola 

Umanistica; L’ Università incontra la città (data da definire); Seminari di orientamento al lavoro (da 

definire), in collaborazione con lo CSAVRI. In preparazione a questi appuntamenti, verranno inviati 

ai Presidenti di Corso di laurea i dépliants per i necessari controlli. 

Il Presidente ringrazia la Prof.ssa De Santis della puntuale relazione.  

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e null’altro avendo da deliberare la seduta è tolta alle 

ore 18.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente      Il Segretario verbalizzante 

Prof. Renzo Guardenti    Prof. Paola Valentini 

 

 

 

Firenze, 26 novembre 2012 


