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Musicologia e Scienze dello Spettacolo

In data 17/11/2020, alle ore 12:00 presso Stanza virtuale Teams "Consiglio LM 45/65" si riunisce il Musicologia e Scienze 
dello Spettacolo per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del coordinatore e dei componenti;
2) Approvazione SMA;
3) Offerta formativa 2021/22 programmata ed erogata;
4) Ratifica dei lavori della commissione per l'accesso al corso;
5) Ratifica dispositivi;
6) Istanze Studenti Sistematizzate;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Cali' Carmelo
• Di Maio Alessandra
• Di Stefano Elisabetta
• Fallea Carmelo
• Garofalo Girolamo
• Mignosi Elena
• Misuraca Pietro
• Privitera Massimo
• Schembri Gennaro
• Sica Anna
• Tedesco Anna
• Tufano Lucio
• Tuzzolino Giovanni Francesco

Sono assenti:
• Cervini Alessia
• Giambrone Francesco
• Bonanzinga Sergio

Presiede la Coordinatrice del corso di studio, Prof. Anna Tedesco; svolge le funzioni di segretario il Prof. Lucio Tufano. Alla 
seduta partecipa la Dott. Anna Montalbano.
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.

 
 

Comunicazioni del coordinatore e dei componenti

La Coordinatrice comunica che al momento risultano 45 nuovi iscritti alla magistrale di Musicologia e Scienze dello Spettacolo
(31 al curriculum LM 45 e 14 al curriculum LM-65). La Coordinatrice sottolinea come questo dato risulti estremamente
positivo rispetto agli anni precedenti e mostri anche una tendenza verso un maggiore equilibrio tra i due curricula.
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La Prof. Di Stefano suggerisce di sottolineare questo importante risultato anche in sede di CPDS.

La Coordinatrice annuncia che il Dott. Emanuele Tumminello, laureatosi presso il corso di Musicologia dell'Università di
Palermo, è risultato vincitore con borsa del concorso per l'ammissione al XXXVI ciclo del Dottorato di ricerca in Musica e
Spettacolo dell’Università di Roma La Sapienza, ed esprime soddisfazione al riguardo.

Il Prof. Garofalo annuncia che il Dott. Carmelo Fallea, studente della magistrale e rappresentante degli studenti in seno al
Ccds, è risultato vincitore del concorso per prima viola dell'Orchestra giovanile della Magna Grecia (Taranto), ed esprime
soddisfazione al riguardo.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

Approvazione SMA

La Coordinatrice illustra e commenta i dati contenuti nella SMA (già inviata ai docenti per email) e riferisce il positivo giudizio
formulato su di essa dal PQA.

La Prof. Di Stefano esprime soddisfazione per l'andamento positivo di tutti i parametri e ricorda la necessità di documentare
nei verbali del Cds tutte le iniziative intraprese per migliorare la qualità del corso.

Dopo approfondita discussione, la SMA viene approvata all'unanimità dai presenti.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

Offerta formativa 2021/22 programmata ed erogata

La Coordinatrice ricorda che né dalla Commissione AQ né dai docenti del corso sono emerse criticità o necessità di modifiche
sostanziali  del corso di studio. Pertanto il manifesto della didattica programmata 2021-2022 coincide sostanzialmente con
quello precedente, salvo che per qualche cambiamento di semestre.
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La Coordinatrice comunica tuttavia di aver recentemente appreso che il Prof. Giuseppe Collisani, che da diversi anni ricoprel'insegnamento di Filologia musicale in convenzione con il Conservatorio di Palermo, andrà in pensione il 1° novembre 2021.
La Coordinatrice chiarisce che se il Conservatorio confermerà la materia e individuerà un altro docente cui affidare
l'insegnamento, la convenzione potrà proseguire. In caso contrario occorrerà riconsiderare la questione e decidere se
prevedere o meno Filologia musicale come materia opzionale nel manifesto 2021-2022 (II anno); si decide pertanto di
acquisire maggiori informazioni, auspicando che l'insegnamento possa essere mantenuto.

La Prof. Mignosi comunica che, a causa di una riorganizzazione resasi necessaria per pensionamenti previsti, nell'a.a.
2021-2022 dovrà far fronte a un insegnamento in più presso il proprio Dipartimento; pertanto la materia da lei tenuta per la
magistrale di Musicologia e Scienze dello Spettacolo (Pedagogia musicale) comporterà per lei un carico di 6 cfu oltre
l'impegno didattico dovuto. La Prof. Mignosi ribadisce comunque il desiderio di proseguire in questo incarico ma evidenzia
come il suo insegnamento venga scelto da un gran numero di studenti provenienti da altri Cds e in particolare dalla
magistrale in Storia dell'Arte, con conseguente aggravio del suo impegno didattico. Sottolinea come ciò riveli una carenza di
materie pedagogiche attivate rispetto alle disposizioni vigenti che richiedono 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e
in metodologie e tecnologie didattiche per accedere ai concorsi per l'insegnamento. La Coordinatrice ipotizza di inserire una
propedeuticità per evitare l'eccessivo affollamento del corso, ma la Dott.a Montalbano chiarisce che le materie a scelta libera
dello studente sono esenti dal vincolo della propedeuticità. La Coordinatrice si impegna a portare il problema a conoscenza
degli altri coordinatori di Cds e in particolare di quello della magistrale in Storia dell'arte. Ringrazia la prof. Mignosi di
confermare il suo impegno nel corso.

Per quanto riguarda la didattica erogata dell'a.a. 2021-2022, il Prof. Tuzzolino chiede di poter passare al I semestre; il Prof.
Privitera conferma di voler tornare al I semestre; la Prof. Di Maio chiede di poter passare al II semestre. Il Prof. Schembri
chiede di corregge l'errore materiale per il quale la sua materia è riferita al settore L-ART/07.

La Prof. Di Stefano comunica di avere intenzione di modificare il nome della propria materia, attualmente denominata Estetica
dei nuovi media, e di essere alla ricerca di una definizione più calzante, in quanto il suo insegnamento, pur toccando i nuovi
media, è più orientato sull'estetica del performativo. La Prof. Mignosi dichiara di comprendere le ragioni della Prof. Di Stefano
e sottolinea come per gli studenti sia importante riscontrare una corrispondenza tra la denominazione dell'insegnamento e i
contenuti effettivamente trattati. Il Prof. Tuzzolino invita a individuare una definizione sufficientemente ampia. Il Prof. Misuraca
suggerisce "Estetica della performance e dei nuovi media". La Prof. Sica suggerisce di evitare l'impiego della parola
"performance", che potrebbe generare equivoci, e si dichiara a favore di "Estetica del performativo". La Prof. Di Stefano
ringrazia i colleghi e si riserva di riflettere ancora sul tema prima per poi comunicare la sua scelta finale alla Coordinatrice
perché la inserisca subito nel Manifesto.

La Coordinatrice richiama l'invito dell'Ateneo ad alleggerire il II semestre dell'ultimo anno di corso e chiede la disponibilità del
Prof. Calì a passare dal II al I semestre del II anno. Il prof Calì è disponibile a patto che sia possibile cambiare di semestre
altri suoi insegnamenti al DAMS.

Il Manifesto 2021-2022 viene dunque approvato (Allegato 1). I dati relativi a utenza sostenibile, numerosità degli studenti
stranieri, modalità di accesso al corso rimangono immutati, così come i docenti di riferimento (Allegato 2).

La Coordinatrice invierà il manifesto e la programmazione didattica a tutti i docenti per email, in modo da verificare l'assenza
di eventuali errori materiali.
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Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

Ratifica dei lavori della commissione per l'accesso al corso

La Coordinatrice ringrazia i Proff. Schembri e Tufano per il lavoro svolto in seno alla commissione per l'accesso al corso, da
lei stessa presieduta. La Coordinatrice ringrazia altresì la Dott.a Montalbano per il prezioso supporto nell'espletamento della
prova di conoscenza della lingua straniera.

La Coordinatrice sottopone i risultati dei lavori ai membri del Cds, che li approvano all'unanimità.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

Ratifica dispositivi

Non sono presenti dispositivi da ratificare.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Isabella Dalia lo Coco
 (Identificativo: 18006)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

- Verifica Requisiti: Lo studente possiede un titolo conseguito all'estero o presso un altro Ateneo Italiano. La richiesta viene 
sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di Studi.
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La prova di verifica della personale preparazione è stata superata in data 11/11/2020.

La candidata deve sostenere la prova di conoscenza della lingua straniera presso il CLA, dato che non si è presentata a 
quella organizzata dal CdS.

Può essere ammessa al corso, previo esame di verifica della conoscenza della lingua straniera.

Giada Candrilli
 (Identificativo: 19220)

Matricola Corso di Iscrizione
0706507 2191 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

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

Chiede di poter aggiungere nel piano di studi la seguente materia a scelta dello studente (vedi allegato): 07480 – TEORIA E 
TECNICHE DELLA DINAMICA DI GRUPPO approvata dal Coordinatore il 04/11/2020

Si approva la richiesta.

David Lio
 (Identificativo: 17884)

Matricola Corso di Iscrizione
0724565 2191 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

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

Chiede di poter aggiungere nel piano di studi il seguente corso libero (insegnamenti fuori piano) (vedi allegato): 06942 - 
STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA approvata dal Coordinatore il 04/11/2020

Si approva la richiesta.
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Giorgia di Benedetto
 (Identificativo: 17461)

Matricola Corso di Iscrizione
0700353 2191 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

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

Chiede di poter aggiungere nel piano di studi la seguente materia a scelta dello studente (vedi allegato): 18559 - 
ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE approvata dal Coordinatore il 04/11/2020

Si approva la richiesta.

Valentina Mannino
 (Identificativo: 19535)

Matricola Corso di Iscrizione
0724581 2192 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO

Tipo richiesta: Convalida esami

Vista la richiesta della studentessa, visto il piano di studi, si propone di convalidare l'insegnamento di 19963 - STRUMENTI E 
METODI DELLA RICERCA, sostenuto in data 27/02/2020, da 6 cfu con voto 29/30 sostenuto come Corso Singolo per 
anticipo crediti.

Si approva la richiesta.

Pierlorenzo Randazzo
 (Identificativo: 19556)

Matricola Corso di Iscrizione
0621470 2182 - TEATRO,CINEMA E SPETTACOLO MULTIMEDIALE

Tipo richiesta: Altre richieste

Lo studente iscritto al V° anno fuori corso del cdl specialistico in Teatro, cinema e spettacolo multimediale chiede la convalida 
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dei laboratori I,II, III e IV perchè in possesso del diploma di "Corso per attori" presso il Teatro Biondo di Palermo

Si approva la richiesta.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

Varie ed eventuali

Non c'è altro da discutere.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 24/11/2020
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
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