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Musicologia e Scienze dello Spettacolo

In data 20/05/2020, alle ore 11:00 presso Stanza virtuale Teams si riunisce il Musicologia e Scienze dello Spettacolo per 
discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Relazione del Presidio di Qualità di Ateneo;
3) Relazione del Nucleo di Valutazione;
4) offerta formativa 2020/21: definizione dei semestri;
5) offerta formativa 2019/20: didattica a distanza;
6) Internazionalizzazione del corso (insegnamenti in inglese, Visiting professors, programma Erasmus);
7) Richiesta di nomina di un cultore della materia;
8) Istanze Studenti Sistematizzate;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Bonanzinga Sergio
• Cali' Carmelo
• Cervini Alessia
• Di Maio Alessandra
• Di Stefano Elisabetta
• Fallea Carmelo
• Garofalo Girolamo
• Misuraca Pietro
• Privitera Massimo
• Schembri Gennaro
• Sica Anna
• Tedesco Anna
• Tufano Lucio

Sono assenti giustificati:
• Tuzzolino Giovanni Francesco

Sono assenti:
• Giambrone Francesco
• Di Stefano Giovanni Paolo

Presiede la Coordinatrice del corso di studio, 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 degli intervenuti – è in grado di 
deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.
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Comunicazioni

La Coordinatrice ricorda che gli appelli previsti per i mesi di giugno e luglio 2020, come da disposizione del Rettore, si
svolgeranno in modalità a distanza e in forma orale; il Prof. Misuraca segnala che il Ministro Manfredi ha prospettato la
possibilità di svolgere gli esami in presenza in alcune città, tra cui Palermo; la Coordinatrice ribadisce che per ora non ci sono
novità su questo aspetto.

La Coordinatrice segnala che circa la modalità dei colloqui di ammissione previsti nell'autunno 2020 non sono state ancora
fornite indicazioni; i relativi adempimenti saranno discussi in una prossima riunione.

La Coordinatrice ricorda che le biblioteche dell'Ateneo hanno riaperto per la sola attività di prestito; tuttavia la sezione di via
Divisi non è ancora attiva; pertanto, nel caso di necessità di libri custoditi in tale sede, occorre effettuare una richiesta e poi
ritirare il volume presso l’Edificio 12. La Coordinatrice comunica di averne dato avviso agli studenti.

 

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

Relazione del Presidio di Qualità di Ateneo

La Coordinatrice dà lettura del punto della relazione del PQA relativo alla performance del corso di studio sulla base della
Scheda di monitoraggio annuale (SMA).

La Coordinatrice ricorda che nella SMA fornita per la valutazione sono stati indicati dati integrativi rispetto a quelli, non
sempre aggiornati, a disposizione del PQA, ed evidenzia che quest'ultimo ha tenuto conto dell'incompletezza delle
informazioni dovuta alla recente attivazione del corso. Il Prof. Privitera sottolinea come la parzialità dei dati e, in particolare, la
mancata rilevazione delle lauree della sessione di marzo possano dare un'immagine distorta della performance.

Il problema principale rilevato dal PQA è l'esiguo numero di studenti, soprattutto per la classe LM-65. A tal proposito la
Coordinatrice ricorda l'incontro organizzato nello scorso dicembre con gli studenti DAMS e della laurea magistrale, che ha
permesso di raccogliere informazioni importanti circa il modo in cui il corso di studi e le sue prospettive sono percepiti. La
Prof. Sica e la Coordinatrice auspicano inoltre che il nuovo indirizzo DAMS attivato in collaborazione con il Teatro Biondo di
Palermo possa produrre in futuro anche un incremento delle iscrizioni alla laurea magistrale.

Un altro aspetto presente nella relazionne del PQA è l’assenza di riferimenti a eventuali segnalazioni della CPDS. A tal
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proposito il Prof. Misuraca conferma che non era pervenuta alcuna segnalazione da parte degli studenti; la Coordinatrice
raccomanda che, nei prossimi documenti, tale circostanza venga esplicitamente segnalata.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

Relazione del Nucleo di Valutazione

La Coordinatrice illustra e pone in discussione la relazione annuale 2020 del Nucleo di Valutazione sulla rilevazione
dell'opinione degli studenti e dei laureandi, file presente nella stanza virtuale. Il file viene visualizzato e condiviso con tutti i
partecipanti.

Da tale relazione (riguardante gli A.A. 2017/18 e 2019/20) non emergono gravi criticità; non ci sono insegnamenti per cui gli
indicatori siano sotto soglia (Tabelle 3d, 3e, 5b), i valori degli indicatori sono per lo più  positivi o, se negativi, in crescita. La
Coordinatrice evidenzia che i principali problemi  emersi dalle rilevazioni statistiche sono la scarsa quantità di questionari
compilati dagli studenti n.f. e il trend negativo del dato riguardante il questionario docenti (nel 2017-2018 risultava valutato il
55% degli insegnamenti, nel 2018-2019 il 50%).

A tal proposito la Coordinatrice sottolinea come gli studenti, nonostante i ripetuti inviti, appaiano assai poco interessati a
esprimere il proprio giudizio sui corsi.

Secondo la Prof. Di Stefano, il fatto che la compilazione delle schede non sia più obbligatoria contribuirà ad abbassare
ulteriormente il numero di valutazioni fornite.

Il Prof. Misuraca sottolinea che molti studenti temono che l’anonimato non sia realmente garantito. Il Signor Fallea conferma
la diffusione di questo timore e aggiunge che l’opzione ‘Non rispondo’ permette di chiudere il questionario senza di fatto
fornire i dati richiesti.

La Coordinatrice invita tutti i docenti del corso a chiarire ai propri studenti, con ancora maggiore incivisità, l’utilità delle
valutazioni e a ribadire l’assoluta garanzia dell’anonimato. Dopo approfondita discussione, si decide di organizzare una
riunione con tutti gli iscritti al fine di sensibilizzarli sul tema. L’incontro viene fissato per il giorno 3 giugno alle ore 11:00 con il
seguente odg:

1) illustrazione della funzione e dell’utilità delle schede di valutazione;

2) iniziative volte a promuovere la compilazione.

Il Dott. Tufano propone di aggiungere un ulteriore punto, collegato alla particolare condizione degli studenti durante la
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pandemia Covid-19:

3) riflessioni sull’esperienza della didattica online.

I presenti approvano l'integrazione.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

offerta formativa 2020/21: definizione dei semestri

I docenti del corso espongono le proprie esigenze didattiche e formulano proposte circa la distribuzione dei corsi tra il primo e
il secondo semestre dell'a.a. 2020-2021. La Coordinatrice registra le richieste; riguardo alla proposta dei prof. Privitera e
Tufano di dividere su due semestri l'insegnamento modulare da loro tenuto (Musica e immagine) si impegna a verificare con
gli uffici la sua fattibilità, in base anche al regolamento didattico, e di informarne tempestivamente i membri del Consiglio per
chiudere la programmazione didattica così come formulata (cfr. Allegato). Il Consiglio approva.

Il Prof. Schembri esprime rammarico nel constatare che, a partire dall'a.a. 2020-2021, il proprio corso di "Storia e tecniche dei
linguaggi audiovisivi" sia previsto al secondo anno anziché al primo; a tal proposito la Coordinatrice ricorda come lo
spostamento di questa disciplina al II anno, così come quello di "Antropologia musicale", rientri in una più ampia
riorganizzazione dell'offerta formativa volta a bilanciare i crediti dei SSD di musicologia e quelli di spettacolo. Esso è stato
peraltro discusso in diverse riunioni del Consiglio e segnalato nei documenti inviati via email a tutti i componenti.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 25/05/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 25/05/2020

offerta formativa 2019/20: didattica a distanza

La Coordinatrice apre brevemente la discussione su questo punto, ricordando che il CCS ha appena stabilito di organizzare
una giornata di discussione virtuale sul tema con docenti e studenti (3 giugno 2020, ore 11). Nessun docente pone in rilievo
particolari difficoltà pratiche rispetto allo svolgimento delle lezioni, in considerazione del numero contenuto di studenti del
CdS. La didattica si è svolta nella maggior parte dei casi con lezioni in diretta, registrate e messe a disposizione sulla
piattaforma Teams, in qualche caso attraverso lezioni pre-registrate. Gli studenti e le studentesse hanno potuto intervenire e
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porre domande durante le lezioni. Anche gli esami si sono svolti regolarmente. Tuttavia i docenti ritengono importante
sottolineare che la didattica a distanza non può sostituire il rapporto diretto tra docenti e discenti ed anche la relazione che si
crea tra gli studenti stessi e che è fondamentale per la crescita personale ed intellettuale.

Una ulteriore discussione del punto è rinviata a data posteriore al 3 giugno, in modo da acquisire le riflessioni degli studenti
sul tema durante l'incontro già calendarizzato.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

Internazionalizzazione del corso (insegnamenti in inglese, Visiting 
professors, programma Erasmus)

La Ccoordinatrice riferisce che si sono svolte le selezioni per il programma Erasmus, che non tutti i posti disponibili risultano
coperti e che non ci sono state candidature per il programma doppio titolo con la Sorbona di Parigi. Ritiene che questo sia
dovuto a diversi fattori già evidenziati in passato: 1) problemi di tipo economico; 2) limitate competenze linguistiche degli
studenti, e inoltre alla pandemia in corso che ha scoraggiato potenziali interessati.

La Coordinatrice invita i docenti a pronunciarsi su tali questioni. La Prof. Di Maio sottolinea come il problema delle
competenze linguistiche degli studenti interessati a esperienze di studio all’estero richieda misure specifiche, e si dice
disponibile ad avviare una riflessione insieme a tutti i docenti del corso al fine di mettere a punto strategie mirate ed efficaci.
La Coordinatrice ringrazia e suggerisce di affrontare anche questo tema nell’incontro programmato per il 3 giugno prossimo;
di conseguenza la discussione approfondita sul programma Erasmus e sugli insegnamenti in inglese è rimandata a una
prossima riunione.

Per quanto riguarda altri aspetti dell'internazionalizzazione, la Prof. Sica comunica che il soggiorno del Prof. Mark Cosdon
(Alleghey College - USA), da lei invitato grazie a un finanziamento CORI, è stato annullato a causa della pandemia Covid-19.

La Coordinatrice segnala che lo stesso problema si è verificato con il Prof. José Máximo Leza (Universidad de Salamanca -
Spagna), da lei invitato utilizzando il medesimo finanziamento.

La Prof. Di Stefano fa presente che anche il progetto interdipartimentale ‘Per-forming space’, da lei ideato e coordinato, è
stato interrotto a causa della pandemia, con il conseguente annullamento degli incontri del 9 marzo (Sepideh Rahaa,
Performer and Visual Artist - Iran) e del 5 maggio (Prof. Benjamin Wihstutz, Johannes Gutenberg-Universität Mainz -
Germania).

I membri del Consiglio auspicano che sia possibile riprogrammare tutti i soggiorni e gli incontri non appena le condizioni
sanitare e logistiche lo consentiranno.
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La Prof. Di Stefano annuncia di aver stipulato un accordo con l’Università di Mainz, all’interno del quale è possibile prevedere
anche visiting professors.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

Richiesta di nomina di un cultore della materia

La discussione del punto viene rimandata in quanto, in base alle scadenze previste dall'Ateneo, il CdS è invitato a formulare
le richieste di nomina di cultore della materia a ridosso del Consiglio di Dipartimento di settembre, prima dell'inizio delle
lezioni.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

Varie ed eventuali

Non c'è altro da discutere.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 27/05/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 27/05/2020

Alle ore 13,40 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

Delibera firmata il 27/05/2020 alle ore: 14:25


		2020-05-27T14:27:49+0000
	Loca_tion.1
	Anna Tedesco
	Rea_son.1


		2020-05-27T14:43:35+0000
	Loca_tion.1
	Lucio Tufano
	Rea_son.1




