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Consiglio di corso di studi in Musicologia e Scienze dello Spettacolo

In data 17/07/2020, alle ore 10:30 presso Stanza virtuale Teams si riunisce il Consiglio di corso di studi in Musicologia e 
Scienze dello Spettacolo per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Approvazione schede di trasparenza;
3) Richiesta di congedo per motivi di studio, prof. A. Di Maio;
4) proposta di nomina a cultore della materia del Dott. Giacomo Tagliani;
5) Commissione accesso al corso di studi;
6) Programma Study in Sicily;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Approvazione dispositivi del coordinatore;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Bonanzinga Sergio
• Cali' Carmelo
• Cervini Alessia
• Garofalo Girolamo
• Misuraca Pietro
• Sica Anna
• Tedesco Anna
• Tufano Lucio
• Tuzzolino Giovanni Francesco

Sono assenti giustificati:
• Di Maio Alessandra
• Di Stefano Elisabetta
• Fallea Carmelo
• Privitera Massimo
• Schembri Gennaro

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 comunica che si è conclusa la procedura valutativa riguardante il passaggio del dott. Lucio Tufano al ruolo di
professore associato e che la sua presa di servizio avverrà il 28 luglio; la Coordinatrice e tutti i presenti si congratulano con il
dott. Tufano.
La Coordinatrice ricorda che il 3 giugno 2020 si è tenuto, in forma telematica, un incontro degli studenti e del corpo docente
del CdS in Musicologia e Scienze dello Spettacolo con il seguente o.d.g.: a) schede di rilevazione della didattica; b) didattica
a distanza; c) programma Erasmus e internazionalizzazione. La riunione ha visto una significativa partecipazione e una
discussione approfondita e proficua, della quale si allega verbale. La Coordinatrice auspica l'organizzazione di un'analoga
iniziativa in autunno.

La prof. Cervini riferisce che a breve invierà a tutti i membri del Consiglio una mail con la richiesta di aggiornamenti e
integrazioni dei contenuti del sito web del Cds. Propone inoltre la creazione di una pagina Facebook congiunta del Cds
triennale in DAMS e del Cds magistrale in Musicologia e Scienze dello Spettacolo. La Coordinatrice segnala che esiste già
una pagina Facebook denominata “Sudenti di musicologia dell'Università di Palermo”, nata per iniziativa di alcuni studenti,
che ospita interventi e materiali eterogenei; ribadisce tuttavia che la pagina ufficiale del Cds avrà un'altra funzione e un
diverso profilo. La Coordinatrice chiede inoltre chi gestirà concretamente quest'ultima pagina; la prof. Cervini dà la sua
disponibilità a pubblicare le notizie, raccomandando di far pervenire tempestivamente le segnalazioni.

La Coordinatrice richiama le linee principali della circolare del Rettore riguardante l'attività didattica nel primo semestre
dell'a.a. 2020-2021 e dichiara di aver richiesto un sopralluogo dell'Ufficio tecnico dell'Ateneo al fine di verificare la possibilità
di utilizzare l’aula al piano terra di via Divisi per i corsi della laurea magistrale.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 19/07/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 19/07/2020

Approvazione schede di trasparenza

La Coordinatrice riferisce che la Commissione AQ del Cds, riunitasi il 9 luglio 2020, ha esaminato le schede di trasparenza e
ha verificato che esse sono conformi alle indicazioni del PQA, come da verbale allegato. Comunica altresì di aver già
sollecitato il prof. Giambrone a fornire la scheda del proprio insegnamento e di aver suggerito lievi modifiche in altre schede.
Invita inoltre a tradurre in inglese le indicazioni discorsive eventualmente presenti nella sezione della bibliografia. Il Consiglio
approva le schede, salvo verifica delle integrazioni e delle modifiche richieste.

 

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 19/07/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 19/07/2020
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Richiesta di congedo per motivi di studio, prof. A. Di Maio

La Coordinatrice comunica al Consiglio che la prof. Di Maio – ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 382 dell’11/7/1980,
così come modificato dall’art. 4, comma 78, della legge n. 183 del 12/11/2011 – ha fatto richiesta di un periodo di congedo
per il secondo semestre didattico dell’anno accademico 2020/2021, dall’1 marzo 2021 al 30 settembre 2021, per svolgere una
ricerca presso lo Hutchins Center for African and African American Research della Harvard University. La prof. Di Maio terrà,
come previsto, il suo insegnamento "Letteratura teatrale in lingua inglese" nel primo semestre. Esaminata la documentazione
presentata e considerato che la continuità dell'offerta formativa è assicurata, il Consiglio ne delibera l'approvazione.

 

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 17/07/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 17/07/2020

proposta di nomina a cultore della materia del Dott. Giacomo Tagliani

La Coordinatrice riferisce della richiesta presentata dalla prof. Alessia Cervini, inquadrata nel SSD L-ART/06, per il
conferimento della qualifica di cultore della materia al dott. Giacomo Tagliani con riferimento all’insegnamento di "Teorie del
cinema" (L-ART/06, 12 cfu). La Coordinatrice fa presente che, in quanto assegnista di ricerca presso il Dipartimento, il Dott.
Tagliani può essere senz'altro nominato cultore della materia per la disciplina indicata. Esaminato il CV del Dott. Tagliani e la
documentazione presentata, il Consiglio approva. Il Dott. Tagliani potrà far parte delle commissioni d'esame del settore L-
ART/06.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 17/07/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 17/07/2020

Commissione accesso al corso di studi

La Coordinatrice ricorda che vanno espletate le procedure per l’accesso al corso di laurea e precisa che la verifica dei
requisiti curriculari e della preparazione personale va fatta entro le seguenti scadenze: a) dall'1 al 18 settembre 2020; b) dall'1
al 23 ottobre 2020; c) dal 2 al 27 novembre 2020.

La Coordinatrice raccoglie le disponibilità a far parte insieme a lei della commissione, precisando che non è ancora chiaro se i
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colloqui si svolgeranno in presenza o in modalità telematica. Alla luce delle adesioni, si stabilisce che della commissione
facciano parte i proff. Schembri (da contattare per conferma) e Tufano, e che fungano da supplenti i proff. Bonanzinga e Sica.

La Coordinatrice si riserva di comunicare quanto prima le date dei tre colloqui, che saranno pubblicate sul sito insieme ai
suggerimenti bibliografici a suo tempo predisposti.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 19/07/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 19/07/2020

Programma Study in Sicily

Secondo quanto deciso dalla Commissione AQ, la Coordinatrice porta all’attenzione del Consiglio il progetto denominato
“Study in Sicily”. Poiché i proff. Di Stefano e Garofalo hanno partecipato alla riunione ad esso relativa tenutasi il 16 giugno
2020, la Coordinatrice invita il prof. Garofalo a illustrarne i contenuti e gli obiettivi.
Il prof. Garofalo spiega che il programma “Study in Sicily”, coordinato dalla Delegata all’Internazionalizzazione dell’Università
di Palermo prof. Serena Marcenò, nasce dall’accordo tra la Regione Sicilia e l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Esso coinvolge Marocco, Tunisia, Algeria, Giordania ed Egitto e adotta l’inglese
come lingua comune di tutte le attività. Il bando di partecipazione, ancora in fase di elaborazione, dovrebbe prevedere due tipi
di azione: a) pacchetti didattici tematici da erogare online; b) progetti di ricerca. Lo scopo principale è aumentare l’attrattività
dell’Università di Palermo nei confronti degli studenti provenienti dai paesi sopra citati, tradizionalmente inclini a svolgere il
proprio percorso di studi presso atenei francesi e spagnoli. Le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022, mentre
la chiusura delle rendicontazioni è prevista nel 2023. I contatti con i paesi indicati possono essere agevolati dalle strutture
dell’Ateneo preposte a favorire l’internazionalizzazione.
La Coordinatrice suggerisce di ipotizzare un pacchetto di lezioni ripartite tra più docenti del Cds intorno a un tema comune e
sottolinea come una tale offerta potrebbe servire da efficace presentazione del Cds e delle diverse discipline che lo animano.
Un argomento percorribile potrebbe essere la performance, declinabile sotto diversi puti di vista.
La prof. Cervini ritiene che un altro tema interessante sia il paesaggio considerato sotto il profilo estetico, antropologico,
musicale, ecc.
Il prof. Tuzzolino si dice interessato in particolare al tema del paesaggio, anche in connessione con un’esperienza didattica
già condotta in Giordania.
La prof. Sica dà la propria disponibilità a tenere lezioni in inglese sulla tradizione della recitazione italiana all’interno del tema
della performance.
Manifestano interesse anche i proff. Bonanzinga, Cervini, Tedesco e Tufano.
Dopo aver sottolineato che molti aspetti del progetto restano da chiarire, il prof. Garofalo propone di inviare i materiali finora
prodotti a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità e di raccogliere proposte sia di didattica, sia di ricerca, delle quali
verificare poi la fattibilità con gli uffici competenti. Precisa inoltre che il tetto massimo dei CFU corrispondenti a ciascun
pacchetto didattico dovrebbe oscillare tra 15 e 30.
La prof. Cervini ritiene che sia più utile chiedere ai proff. Di Stefano e Garofalo, che già seguono il progetto, di effettuare le
prime verifiche sulla procedura da seguire e di accertare quale sia il carico didattico minimo da prevedere; in tal modo sarà
possibile appurare l’entità dell’impegno richiesto e verificare che le forze disponibili siano sufficienti.
Il dott. Tufano suggerisce che i due approcci possano essere utilmente combinati: a una prima fase di raccolta delle
informazioni da parte dei proff. Di Stefano e Garofalo, potrà seguire una fase di progettazione condivisa alla quale
parteciperanno attivamente tutti gli interessati.
Il prof. Misuraca fa presente che se si dovessero garantire 15 CFU, l’impegno didattico risulterebbe probabilmente troppo
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oneroso.
Si conclude pertanto che i Proff. Di Stefano e Garofalo raccolgano informazioni più precise, sulla base delle quali riaprire la
discussione in una delle prossime riunioni.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 19/07/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 19/07/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Visto il transcript of records, l'after the mobility firmato dal Coordinatore dell'accordo erasmus e dal Coordinatore corso di 
studi, si propone la convalida dei seguenti insegnamenti svolti in erasmus bando 2019/20 presso l'Università de Salamanca 
(Spagna): 18045 – Psicologia della Percezione Sonora ECTS 6 Voto 28/30: 08896 – Antropologia della Musica ECTS 6 Voto 
30/30; 10792 – Storia e Tecnologia degli Strumenti Musicali ECTS 6 Voto 30 e lode. Totale CFU 18 Data transcript 
03/06/2020.

Mariangela Antonia Addalli
 (Identificativo: 10956)

Matricola Corso di Iscrizione
0679869 2191 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Il Consiglio approva.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 19/07/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 19/07/2020

Approvazione dispositivi del coordinatore

La Coordinatrice prof. Anna Tedesco dispone la ratifica dell’esame di Filologia musicale (6 CFU) sostenuto in data
29/06/2020 dalla studentessa Anna Maria Malerba, matr. 0673670, e da lei superato con la votazione di 30/30 e lode, ai sensi
dell’art. 3 della Convenzione tra Università e Conservatorio di Palermo.

La Coordinatrice prof. Anna Tedesco dispone la ratifica dell’esame di Filologia musicale (6 CFU) sostenuto in data
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29/06/2020 dallo studente Davide Pulvirenti, matr. 0681158, e da lui superato con la votazione di 30/30 e lode, ai sensi
dell’art. 3 della Convenzione tra Università e Conservatorio di Palermo.

La Coordinatrice prof. Anna Tedesco dispone la ratifica dell’esame di Filologia musicale (6 CFU) sostenuto in data
13/07/2020 dallo studente Marco Ardizzone , matr. 0689292, e da lui superato con la votazione di 30/30 e lode, ai sensi
dell’art. 3 della Convenzione tra Università e Conservatorio di Palermo. 

Si allega il verbale degli esami.

Il Consiglio approva i tre dispositivi.

 

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 19/07/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 19/07/2020

Varie ed eventuali

Non c'è altro da discutere.

Firmato da:
ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 19/07/2020
LUCIO TUFANO - RD - L-ART/07 - il 19/07/2020

Alle ore 12,15 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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