
Delibera firmata il 09/02/2021 alle ore: 17:14
Verbale numero: 982

Laurea magistrale in Musicologia e Scienze dello Spettacolo

In data 08/02/2021, alle ore 10:30 presso Stanza virtuale Teams si riunisce il Laurea magistrale in Musicologia e Scienze 
dello Spettacolo per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Relazione della CPDS;
3) Schede di valutazione della didattica;
4) Didattica del II semestre;
5) Tirocinio: problemi e proposte;
6) Commissione AQ: nomina dott. Montalbano;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Bonanzinga Sergio
• Cali' Carmelo
• Di Stefano Elisabetta
• Garofalo Girolamo
• Mignosi Elena
• Misuraca Pietro
• Privitera Massimo
• Schembri Gennaro
• Sica Anna
• Tedesco Anna
• Tufano Lucio

Sono assenti giustificati:
• Cervini Alessia
• Di Maio Alessandra

Sono assenti:
• Fallea Carmelo
• Giambrone Francesco
• Tuzzolino Giovanni Francesco

Presiede la Coordinatrice del corso di studio, Prof. Anna Tedesco; svolge le funzioni di segretario il Prof. 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 il numero definitivo degli studenti immatricolati al corso di laurea magistrale in Musicologia e
Scienze dello spettacolo per l’a.a. 2020-2021 è pari a 34, dei quali 26 LM-45 e 8 LM-65.

La Coordinatrice comunica che la studentessa Diletta Molinelli, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Musicologia
e Scienze dello spettacolo, è stata individuata e designata come tutor per le materie musicologiche a supporto sia degli
studenti della laurea triennale in DAMS, sia di quelli della magistrale; la tutor effettuerà il ricevimento in una stanza teams
appositamente prevista secondo un orario che verrà comunicato a tutti gli studenti iscritti ai due corsi interessati.

La Coordinatrice segnala che è stato definito il programma dei seminari tenuti dai docenti di musicologia dell’Università di
Palermo per il Dottorato di Musica e Spettacolo (curriculum “Storia e analisi delle culture musicali) dell'Università di Roma La
Sapienza; gli incontri si terranno online dal 19 al 21 maggio 2021.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

Relazione della CPDS

La Coordinatrice illustra i punti essenziali della relazione annuale della CPDS e sottolinea come da essa non emergano
particolari criticità; come evidenziato nella relazione stessa, per quanto riguarda il problema rappresentato dal basso numero
di iscrizioni è in corso una netta inversione di tendenza, visto il cospicuo numero di nuove iscrizioni per l’a.a. in corso. Lascia
la parola alla rappresentante dei docenti del Cds all’interno della CPDS, Prof. Elisabetta Di Stefano, la quale conferma la
valutazione complessivamente molto positiva, sia della struttura del corso sia delle azioni portate avanti dalla Coordinatrice, 
emersa dalla relazione annuale.

La Prof. Di Stefano evidenzia la necessità di individuare un nuovo rappresentante degli studenti del Cds all’interno della
CPDS, in quanto la rappresentante attuale, Roberta D’Ignoti, si laureerà a marzo.

La Prof. Di Stefano e il Prof. Misuraca sottolineano l’importanza della partecipazione regolare e attiva del rappresentante
degli studenti in CPDS, in quanto la natura stessa della Commissione richiede un lavoro congiunto e un confronto costante
con la componente studentesca. A questo scopo, in base alle riflessioni emerse dal lavoro della CPDS, la Prof. Di Stefano
invita tutti i docenti del Cds a illustrare, all’inizio dei propri corsi (in particolare del I anno) sia l’attività della CPDS, sia
l’importanza e l’utilità dei questionari RIDO.

La Prof. Di Stefano suggerisce di prevedere un aggiornamento regolare delle attività della CPDS all’interno dei consigli del
Cds e una segnalazione dettagliata di tutte le iniziative intraprese a favore degli studenti. Propone inoltre di rinnovare
l’esperienza già positivamente svolta di appositi incontri con gli studenti nei quali illustrare la struttura dei RIDO ed esaminare
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i risultati delle valutazioni della didattica già effettuate; a tal fine suggerisce di prevedere due appuntamenti, uno a dicembre e
l’altro a maggio.

La Coordinatrice e il Consiglio si dicono d'accordo e ringraziano la prof. Di Stefano per l'efficacia della sua azione.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

Schede di valutazione della didattica

La Coordinatrice sottolinea come la valutazione della didattica del Cds espressa dagli studenti attraverso i questionari RIDO
sia complessivamente molto positiva. Prevede inoltre che il numero dei corsi non valutati a causa della scarsezza di
questionari compilati si ridurrà presto grazie alla maggiore quantità di studenti iscritti. Nondimeno ritiene importante
organizzare degli incontri appositi con gli studenti, come fatto in passato, e come discusso al punto precedente.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

Didattica del II semestre

La Coordinatrice ricorda che, in base alle disposizioni attuali, la didattica del II semestre dovrebbe svolgersi in presenza. È
tuttavia prevedibile che alcuni docenti richiedano di svolgere le lezioni a distanza per motivi di salute o logistici. Pertanto la
Coordinatrice ha chiesto di predisporre un orario che preveda una distribuzione differenziata delle due tipologie, con giorni
dedicati solo alle lezioni in presenza e giorni dedicati solo alle lezioni via web.

La Prof. Sica comunica che, per problemi di salute, chiederà al Direttore del Dipartimento di svolgere a distanza la propria
attività didattica del II semestre.

Il Prof. Privitera dichiara di aver già avanzato la stessa richiesta in considerazione dell’età e per evitare di viaggiare.

La Coordinatrice illustra la proposta di attività di formazione e tutoraggio "BioSeries", avanzata dalla Prof. Cervini e affidata
alla supervisione del Dott. Giacomo Tagliani, assegnista di ricerca nel SSD L-ART/06. L'attività, da avviare nel mese di aprile,
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è concepita in forma di laboratorio pratico di scrittura (75 ore, 3 CFU) dedicato al tema del racconto biografico in formato
seriale tra letteratura, cinema e televisione (cfr. allegato). I presenti approvano all'unanimità.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

Tirocinio: problemi e proposte

La Coordinatrice sottolinea come al momento lo svolgimento dei tirocinii sia reso difficile dalla crisi pandemica. Ricorda che
sono attualmente in corso tirocinii con varie istituzioni cittadine (Conservatorio “Alessandro Scarlatti”, Centro sperimentale di
cinematografia, Museo delle Marionette, Teatro Patafisico), ma che è necessario stabilire ulteriori collaborazioni. A tal fine
annuncia di aver avviato contatti con l’Associazione Amici della Musica; non hanno ancora prodotto effetti le numerose
sollecitazioni rivolte al Teatro Massimo e al Teatro Biondo, che invece potrebbero rappresentare dei partner ideali per questo
tipo di attività. La Coordinatrice prospetta altresì la possibilità di ricontattare l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

La Prof. Sica evidenzia che, per l’immagine del Cds, sarebbe fondamentale riuscire a poter svolgere attività di tirocinio presso
i due più importanti teatri della città.

Il Prof. Calì (delegato al tirocinio del CdS) spiega che l’attuale procedura di attivazione dei tirocinii attraverso il portale
AlmaLaurea è piuttosto farraginosa e spesso scoraggia o disincentiva le istituzioni potenzialmente interessate, che vanno
costantemente supportate nell’accreditamento. Sottolinea inoltre come la scarsezza di realtà attive in ambito locale renda
necessario moltiplicare gli sforzi per individuare soggetti interessati (enti, aziende, laboratori di produzione musicale ecc.) e
stimolarli ad aderire.

Il Prof. Calì ricorda che un ruolo importante spetta agli studenti, i quali possono scrivere direttamente ai responsabili delle
strutture accreditate e avanzare la proposta di tirocinio; tanto maggiore è il numero delle richieste da parte degli studenti,
tanto più l’ente è invogliato a incrementare la propria disponibilità. In caso di mancata risposta, gli studenti possono segnalare
il problema alla Coordinatrice o al responsabile dei tirocinii, che provvederanno a chiedere informazioni.

Il Prof. Calì illustra infine in dettaglio le modalità e i criteri con i quali attività interne all’Ateneo o esterne ad esso possano
essere riconosciuti come tirocinii nel caso in cui gli studenti si trovino nell’impossibilità di svolgere un periodo di tirocinio
presso istituzioni o enti accreditati.

Il Prof. Calì chiarisce infine che, in base alle attuali direttive, per il riconoscimento di un’attività come tirocinio è essenziale che
tale attività non sia stata retribuita dall’Ateneo; se invece l’attività ha previsto una remunerazione o un’indennità da parte di un
soggetto esterno, ciò non costituisce impedimento al riconoscimento.
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Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

Commissione AQ: nomina dott. Montalbano

La Coordinatrice comunica la nomina della Dott. Anna Montalbano quale membro della Commissione AQ. La Coordinatrice
ringrazia la signora Giuseppina Foti che ha svolto questo ruolo durante il periodo di astensione obbligatoria della Dott.
Montalbano.

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Roberta D'ignoti
 (Identificativo: 21160)

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

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Chiede il riconoscimento dei crediti relativi al Tirocinio Formativo e di Orientamento di 3 cfu, in quanto ha prestato servizio 
presso l’associazione “Utopia Piccola Società Teatrale", Palermo, svolgendo attività di Educatrice teatrale, coreografa, regista 
e aiuto regia, nel periodo compreso da Gennaio 2019 a Ottobre 2020 per oltre 150 ore certificate.

Il Consiglio approva.

Giulia Lanzarotta
 (Identificativo: 21158)

Matricola Corso di Iscrizione
0681992 2192 - MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO
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Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Chiede il riconoscimento dei crediti relativi al Tirocinio Formativo e di Orientamento di 3 cfu, in quanto ha prestato servizio 
presso l’associazione Culturale “Nausicaa Academy", Palermo, svolgendo attività di insegnante e coreografa dei corsi di 
Danza Tribal Fusion e American Tribal Style, co-direttrice artistica degli spettacoli di danza e teatro-danza, nel periodo 
compreso dal 2013 ad oggi per oltre 150 ore certificate

Il Consiglio approva.

Annachiara Maria Trigili
 (Identificativo: 21159)

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

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Chiede il riconoscimento dei crediti relativi al Tirocinio Formativo e di Orientamento di 3 cfu, in quanto ha prestato servizio 
presso l’associazione ” L’Espace ASDC", Palermo, svolgendo attività di danzatrice della compagnia, insegnante di danza e 
arti marziali e gestione amministrativo-organizzativo nel periodo compreso dal 2007 ad oggi per oltre di 150 ore certificate.

Il Consiglio approva.

Maurizio la Duca
 (Identificativo: 21019)

Matricola Corso di Iscrizione
0708138 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 le seguenti materie a scelta dello studente: 18382 - POPULAR MUSIC e 19888 
- LINGUAGGI MUSICALI DEL NOVECENTO.
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Il Consiglio approva.

Simone Marino
 (Identificativo: 20387)

Matricola Corso di Iscrizione
0725767 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 i seguenti corsi liberi (insegnamenti fuori piano): 18379 - STORIA DEI GENERI 
E DELLE FORME MUSICALI e 19888 - LINGUAGGI MUSICALI DEL NOVECENTO, autorizzata dalla Coordinatrice il 
13/01/2021.

Il Consiglio approva.

Pierlorenzo Randazzo
 (Identificativo: 20852)

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

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Chiede il riconoscimento del Laboratorio V di 3 cfu, previsto nel piano di studi, per le esperienze lavorative svolte in ambito 
teatrale, si allega documentazione.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021
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Varie ed eventuali

Non c’è altro da discutere.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 09/02/2021
Alle ore 12:45 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 09/02/2021 alle ore: 17:14
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