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Consiglio del corso di Laurea magistrale in Musicologia e Scienze dello Spettacolo

In data 15/06/2021, alle ore 15:00 presso Stanza Teams si riunisce il Consiglio del corso di Laurea magistrale in Musicologia 
e Scienze dello Spettacolo per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Offerta formativa 2021-2022 programmata ed erogata;
3) Commissione regolamento didattico;
4) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti giustificati:
• Tuzzolino Giovanni Francesco

Sono assenti:
• Giambrone Francesco
• Privitera Massimo

Presiede la Coordinatrice del Cds, 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.

 
 

Comunicazioni

La Coordinatrice riferisce che il 31 maggio u.s., con la partecipazione della Prof. Di Stefano, si è svolto online un incontro con
gli studenti del I e del II anno di corso, volto a illustrare l’importanza dei questionari RIDO e a raccomandare la loro
compilazione. Si decide di prevedere un apposito punto all'odg della prossima riunione del CdS per illustrare i contenuti
emersi dal confronto.
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La Coordinatrice comunica che il regista Joshua Wahlen, laureato presso l'Università di Palermo, ha proposto di coinvolgere
attivamente gli studenti della laurea magistrale nel festival di cortometraggi "Documentaria".  Il festival, che si svolgerà in
novembre presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, prevede la partecipazione degli studenti sia in attività di tirocinio,
sia in qualità di membri di giuria.

La Prof. Cervini si dichiara soddisfatta del convegno Necs - European Netword for Cinema and Media Studies, svoltosi online
dal 7 al 13 giugno con la partecipazione di studiosi di tutte le parti del modo.

 

 

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021

Offerta formativa 2021-2022 programmata ed erogata

La Coordinatrice riferisce che il Prof. Tuzzolino, già da tempo afferente al Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e
forestali, ha comunicato ufficialmente di non poter più tenere il corso Spazi e luoghi nel cinema e nel teatro (6 CFU, 30 ore),
previsto nel manifesto degli studi al II anno, I semestre del Curriculum Scienze dello Spettacolo, dunque da erogarsi sia
nell'a.a. 2021-22 sia nell'a.a. 2022-23. La Coordinatrice sottolinea altresì che il manifesto degli studi non può essere
modificato e che non è possibile attivare un contratto a titolo oneroso ad hoc. Pertanto propone di affidare a titolo gratuito (art.
5 del Regolamento) l'insegnamento suddetto al Dott. Giacomo Tagliani, assegnista di ricerca presso il Dipartimento
nell'ambito del Prin Non-Fiction Cinema and Southern Landscape in Italy 1948-1968 che vede la Prof. Cervini nel ruolo di
responsabile locale. La Coordinatrice evidenzia come gli interessi di ricerca del Dott. Tagliani siano affini ai contenuti del
corso, e ricorda come egli abbia già tenuto un apprezzato laboratorio sulle serie biografiche.

La Prof. Cervini conferma che il profilo del Dott. Tagliani è perfettamente in linea con le esigenze del corso Spazi e luoghi nel
cinema e nel teatro. Garantisce inoltre l'affidabilità dello studioso, il quale ha dato prova di notevoli capacità organizzative e
didattiche, e si dice convinta che egli porterebbe un contributo rilevante e qualificato al corso di laurea.

Il Prof. Schembri dichiara di apprezzare la qualità del Dott. Tagliani, che ritiene persona preparata e disponibile.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva l'affidamento diretto a titolo gratuito del corso al Dott. Tagliani con
l'astensione della Prof. Sica. Il curriculum del Dott. Tagliani, allegato alla proposta, viene inviato al Dipartimento per i
provvedimenti di competenza.
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Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021

Commissione regolamento didattico

La Coordinatrice riferisce che è necessario procedere alla revisione del Regolamento didattico del Cds e chiede la
collaborazione dei presenti; offrono la propria disponibiltà la Prof. Cervini e il Prof. Misuraca.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021

Varie ed eventuali

Non ci sono altri argomenti da discutere.

Firmato da:
LUCIO TUFANO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021

ANNA TEDESCO - PA - L-ART/07 - il 28/06/2021
Alle ore 16:00 la Coordinatrice dichiara conclusa la seduta, dopo che il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscrito

Il Presidente
Anna Tedesco

Il Segretario
Lucio Tufano
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