
Delibera firmata il 27/02/2020 alle ore: 13:45
Verbale numero: 469

Musicologia e Scienze dello Spettacolo

In data 05/02/2020, alle ore 09:30 presso aula Incardona presso Via Divisi, 83 si riunisce il Musicologia e Scienze dello 
Spettacolo per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Nomina componenti studenti/docenti della Commissione Paritetica Studenti e Docenti;
3) Nomina componenti studenti/docenti della Commissione AQ del CdS.;
4) Nomina delegati del coordinatore;
5) Docenti tutors;
6) Organizzazione della Giornata di presentazione delle LM (11-12 marzo);
7) Incontro con gli studenti del 10 dicembre 2019 e discussione dei dati del questionario;
8) attività didattica II semestre;
9) Istanze Studenti Sistematizzate;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Cervini Alessia
• Di Stefano Elisabetta
• Fallea Carmelo
• Garofalo Girolamo
• Misuraca Pietro
• Privitera Massimo
• Tedesco Anna
• Tufano Lucio
• Tuzzolino Giovanni Francesco

Sono assenti giustificati:
• Bonanzinga Sergio
• Cali' Carmelo
• Di Maio Alessandra
• Schembri Gennaro
• Sica Anna

Sono assenti:
• Giambrone Francesco
• Di Stefano Giovanni Paolo

Presiede la Coordinatrice, Prof. Anna Tedesco; svolge le funzioni di segretario il Dott. Lucio Tufano. La Coordinatrice, visto 
che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che - per il numero di intervenuti - è in grado di deliberare validamente, 
dichiara aperta la seduta.
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Comunicazioni

La Coordinatrice comunica che il 22 gennaio si è svolta la prima conferenza del ciclo Invito all'ascolto a cura degli Amici del
Teatro Massimo e che la stessa, tenuta dal Prof. Misuraca sul Parsifal di Wagner, ha riscosso un grande successo di
pubblico; poiché il Dipartimento ha concesso il proprio patrocinio al ciclo, l’incontro vale come attività rientrante nella terza
missione del Dipartimento. La Coordinatrice invita tutti i membri del Consiglio ad attivare iniziative analoghe.

Il Prof. Privitera comunica che, grazie all'accordo della laurea a doppio titolo con Paris-Sorbonne, il Prof. Frédéric Billiet sarà
presente a Palermo per una settimana durante il mese di aprile 2020 per tenere un seminario sul progetto Musiconis –
Representations of sound and music in the Middle Ages; il seminario varrà come attività di tirocinio per gli studenti e si
articolerà in una parte teorica introduttiva e una parte laboratoriale; il Prof. Billiet terrà inoltre un seminario per i dottorandi di
Musica e Spettacolo ospiti a Palermo nello stesso periodo.

La Coordinatrice ricorda che il giorno 4 febbraio si è tenuto un incontro per le nuove procedure Erasmus e invita a effettuare
una ricognizione degli accordi attualmente vigenti.

La Prof. Cervini annuncia che dal 18 al 20 giugno 2020 si terrà a Palermo il convegno annuale di NECS – European Network
for Cinema and Media Studies sul tema Transitions: movies, images and bodies dedicato ai temi della migrazione e della
transizione tra i generi; la Prof. Cervini sottolinea come la call abbia riscosso notevole interesse, visto che sono pervenute
circa 800 proposte.

La Prof. Di Stefano dichiara di aver organizzato il ciclo di seminari Performing space, dedicato alla performance negli spazi
pubblici, che è stato inaugurato in dicembre e si protrarrà nei prossimi mesi con ospiti internazionali.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Nomina componenti studenti/docenti della Commissione Paritetica Studenti e 
Docenti

La Coordinatrice ricorda che è necessario individuare il membro docente e il membro studente della Commissione paritetica
studenti/docenti; a tal fine, sentite le disponibilità, popone di nominare come membro docente la Prof. Di Stefano; il consiglio
approva all'unanimità.

Per quanto riguarda la componente studenti, la Coordinatrice suggerisce di verificare l'effettiva disponibilità dell'attuale
membro, Roberta D'Ignoti; ricorda inoltre che devono essere ancora svolte le elezioni suppletive per la nomina di un secondo
rappresentante degli studenti in seno al Cds.
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La Coordinatrice ringrazia infine il Prof. Misuraca per l’attività finora svolta in seno alla Commissione. 

 

 

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Nomina componenti studenti/docenti della Commissione AQ del CdS.

La Coordinatrice ricorda che è necessario individuare due docenti, uno studente e un'unità di personale TA per la
Commissione AQ; a tal fine, sentite le disponibilità, propone di nominare per la componente docenti i Proff. Misuraca e
Cervini e per la componente studenti il sig. Carmelo Fallea, attuale rappresentante degli studenti in seno al Cds; il Consiglio
approva all'unanimità. Per quanto riguarda la componente tecnico-amministrativa, propone di nominare la Sig.ra Giuseppina
Foti, che sostituisce al momento la Dott. Montalbano; il Consiglio approva all'unanimità.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Nomina delegati del coordinatore

La Coordinatrice assegna alla Prof. Cervini la delega alla comunicazione del Cds; la Prof. Cervini suggerisce di creare una
pagina Facebook unica per i corsi di studio in Dams e in Musicologia e spettacolo, che potrà essere popolata con
informazioni di interesse comune. A tal proposito la Coordinatrice raccomanda di segnalare tutte le iniziative (seminari,
convegni e presentazioni) alla Prof. Cervini, ai Coordinatori dei due Cds e a Gisella Russo per le pagine web del Dipartimento
e dei CdS.

La Coordinatrice conferma il Prof. Calì nel ruolo di delegato ai tirocinii. A tal proposito la Coordinatrice raccomanda a ciascun
docente di invitare i partner con i quali intrattiene rapporti (Teatro Massimo, Teatro Biondo, Museo delle Marionette, Centro
sperimentale di Cinematografia) alla pubblicazione degli annunci sull'apposita bacheca di Alma Laurea con indicazione del
numero di tirocinii attivati, in modo da dare adeguata visibilità alle opportunità attualmente disponibili. La Coordinatrice
comunica altresì di aver predisposto insieme al Prof. Calì una lettera che verrà mandata a tutti gli enti già coinvoli per
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sollecitarli in questo senso.

La Coordinatrice annuncia di aver riservato a sé stessa la delega all’internazionalizzazione.

La Coordinatrice assegna al Prof. Garofalo la delega ai rapporti con le scuole.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Docenti tutors

La Coordinatrice nomina docenti tutors il Prof. Misuraca e il Dott. Tufano.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Organizzazione della Giornata di presentazione delle LM (11-12 marzo)

La Coordinatrice incarica il Prof. Garofalo di illustrare la parte musicologica ed etnomusicologica del Cds in occasione
dell'incontro di presentazione dei corsi di laurea previsto per i giorni 11 e 12 marzo; si riserva inoltre di chiedere al Prof.
Schembri la disponibilità a partecipare al medesimo incontro per la parte relativa alle discipline dello spettacolo.

 

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020
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Incontro con gli studenti del 10 dicembre 2019 e discussione dei dati del 
questionario

La Coordinatrice ricorda brevemente la funzione del questionario in oggetto per i docenti che non fossero stati presenti alla
riunione del 10/12/2019. Si rimanda l'ulteriore discussione del punto alla prossima seduta al fine di esaminare i dati allegati
con l'aiuto del Prof. Calì, responsabile della loro raccolta ed elaborazione.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

attività didattica II semestre

La Coordinatrice comunica che il calendario delle lezioni del II semestre è stato predisposto con l'aiuto della Dott. Tripoli ed è
stato pubblicato. Non vengono segnalati problemi.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Annachiara Maria Trigili
 (Identificativo: 8659)

Matricola Corso di Iscrizione
0690047 2192 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio approva.
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Roberta D'ignoti
 (Identificativo: 8660)

Matricola Corso di Iscrizione
0689996 2192 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il consiglio approva.

Mario Tripo
 (Identificativo: 8693)

Matricola Corso di Iscrizione
0657020 2191 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

lo studente Tripo Mario ha partecipato come schedatore al progetto ArtMus effettuanto lo spoglio delle notizie musicali del 
quotidiano "La Nazione" per un impegno di 75 ore (3 cfu).

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Varie ed eventuali

Non vi è altro da discutere.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/02/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/02/2020

Alle ore 11:00 la Coordinatrice dichiara conclusa la seduta, dopo che il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Anna Tedesco

Il Segretario
Lucio Tufano
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