
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERBALE 
DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDI DAMS (L-3) 

9 dicembre 2015 
 

 
Il giorno mercoledì 9 dicembre alle ore 16 presso il Dipartimento di Storia 
Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, via Gino Capponi 9, Firenze, aula 15, si è 
riunito il Comitato di Indirizzo del CdL DAMS per una valutazione dei rapporti con 
il mondo del lavoro in vista del Rapporto di riesame 2016. 
 
Presenti i proff. associati De Santis (Presidente GAV DAMS), Guardenti (Presidente 
DAMS); la ricercatrice Iandelli (Membro GAV DAMS). Per la Fondazione Sistema 
Toscana la dr. Camilla Toschi.  
Assenti giustificati: per la Direzione Generale dell’ORT (Orchestra Regionale Toscana) il dr. 
Marco Parri; per il Teatro della Pergola il dr. Riccardo Ventrella.   
 
 
Il Comitato si riunisce per discutere i seguenti punti dell'ordine del giorno: 
 

1. Suggerimenti linee di indirizzo del CdL DAMS per la valutazione dei 
rapporti con il mondo del lavoro in vista del Rapporto di Riesame 2016. 

 
2. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente dà inizio ai lavori illustrando finalità e attese del Rapporto di Riesame 
2016. 
 

1.  Suggerimenti linee di indirizzo del CdL DAMS per la valutazione dei 
rapporti con il mondo del lavoro in vista del Rapporto di Riesame 2016. 
 

 
In qualità di rappresentante ufficiale della Fondazione Sistema Toscana la dr. 
Camilla Toschi dichiara la sua soddisfazione per la collaborazione instaurata negli 
anni con il CdS, in particolare per quanto riguarda i tirocini formativi che alcuni 
studenti del DAMS hanno effettuato presso l’istituzione regionale che lei 
rappresenta. Per la sua esperienza gli studenti chiamati a collaborare con la 
Fondazione, in particolare in occasione della 50 Giorni di Cinema, manifestazione 
che ospita alcuni festival cinematografici che si svolgono nel periodo autunnale nella 
sala Odeon di via Strozzi, oltre alla Primavera di Cinema Orientale, rassegna di 
festival che si tiene nello stesso locale ogni anno nel periodo primaverile, risultano 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

preparati, motivati e versati per le professioni che riguardano l’organizzazione 
culturale di eventi legati al cinema. La Fondazione Sistema Toscana ha inoltre 
verificato negli anni che anche le competenze archivistiche e biblioteconomiche 
maturate dagli studenti DAMS, impiegati come stagisti presso la Mediateca 
Regionale Toscana con sede in via San Gallo, sono funzionali alle necessità di 
organizzare il lavoro richiesto da una biblio-mediateca quotidianamente aperta al 
pubblico. Gli studenti DAMS possiedono cioè una completa padronanza degli 
strumenti culturali richiesti dai compiti da svolgersi in questo tipo di istituzioni. La 
dr. Toschi annuncia l’imminente apertura di una nuova sala cinematografica a 
gestione regionale, l’ex Cinema-Teatro della Compagnia situato in via Cavour, e 
auspica per quell’occasione una rinnovata collaborazione con il CdS che non sia solo 
legata agli aspetti logistici e gestionali dello spazio ma anche estesa alla 
programmazione degli eventi cinematografici che là si svolgeranno. Le uniche 
riserve espresse dalla dr. Toschi riguardano le conoscenze linguistiche degli studenti, 
talvolta carenti e superficiali. Il presidente DAMS fa notare che i piani di studio del 
CdS prevedono competenze prefissate dalle tabelle ministeriali, cioè che il Corso di 
Laurea è tenuto a impartire a livello linguistico soltanto una formazione di base.  
 
 

2. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 
Prof. Renzo Guardenti                Dott.ssa Cristina Iandelli 
 
 
 
 
 
Firenze, 9 dicembre 2015 


