SCUOLA DELLtr SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIPARTIMDNTO DI SCIDNZE UMANISTICHE

R€golamento didattico del Corso di LaureÀ Magistrale ill Teatro cinema e spettacolo
multimediate ILM-651
(ai sensí del D.M.270/04)
Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale del24 settembr€ 2015
Classe di appartenenza LM-65
Sede didattica Università desli Studi di Palermo

ARTICOLO 1
Finalità del Resolamento
Il

presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gÌi aspetti organizzativi del Corso di
Studio, .ú sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modifiche ed integrMioùi e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n.397212014 del
dell'l1.11.2014) ne1 rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e
degli studenti, è stato deliberato daÌ Consiglio di Corso di stùdio in data 24 settembre 2015. La
struttùra didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio.

ARTICOLO

2

Definizioni

Ai

seDsi del presente Regoiamento si intende:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

per Scùola, la Scuola delle Scienze umane e del patrimoÍio cìlltùrale dell'Università degli
Studi di PaÌermo:
per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti
I'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M.23 oltoúe2004, í.270;
per Regolamento didattico di Aleneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del
DM del 23 oltobre 2004, n. 270, con D.R. n.3972D014 deII'l1.11.2014;
per Corso di Laurea Magistrale, il Corso di Laurea Magistrale in Teaho cinema e spettacolo
multimediale ;
per titolo di stùdio, la Laurea in Teatrc cinema e spettacolo mùltimediale ;
pef Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4
ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffìciale r. 249 del 24
ottobre 2000 e successive modifiche;
per ambito disciplinare, uD insieme di settori scientilÌco-disciplinari cultualmente e
professionalmente affini, definilo dai DDMM 1610312007,
per credito formativo universitalio (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di
apprendimento, compreso 1o studio individùale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguala preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività
formative previste dagli Ordinanenti Didattici del Corso di Sludio;

r)

J)

D

per obiettivi fomativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, iD termini di risultati
attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al consegìlimento delle quali il
Co$o di Studio è finalizzato;
per Ordinamento Didattico di un Co$o di Studio, I'insieme delle norme che regolano i
calricda dei Corsi di Studio;
per attività fonnativa, ogni attività organizzata o prevista dall' Università al fine di
assicuare la fomazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra I'altro,
ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laborato o, alle attività
didattiche a piccoÌi gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai lirocini, ai plogetti, alle tesi, alle
attività di stÌrdio individuale e di autoapprendimento;
pet currículum, l'insieme deiie attività foùnative universitade ed extrauniversitarie
specilÌcate nel Regolamento Didattico de1 Corso di Studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.

ARTICOLO

3

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

Il corso è afiicolato in gruppi disciplinari lelativi ai settori caratterizzanti la classe LM-65 (36 cfu in
Discipline de1lo spettacolo, delÌa musica e della costruzione spaziale; l2 cfu in DiscipÌine
geografiche, storiche, sociologiche e della comluricazione; 12 cfu in Discipline de11e aÌ1i) e a settori
affini (18 cfu nel SSD ING-INF/OS Sistemi di elaborazione delle informazionj). E finalizzato a
îormare esperti nelle diverse culture professionali oggi a vario titolo connesse con il teatro, il
cinema e lo spettacolo multimediale ad alta tecnologia (digitale), pur manteneùdo la prospettiva
deÌÌa conoscenza stoîica e cdtica delle forme di spettacolo. Di conseguenza intende fornire
conpetenze avanzate, teoriche e pratiche, intorno ai modi e alle forme dello spettacolo da1 vivo ad
alta tecnologia digitale, quali le installazioni multimedia.li e il teatro tecnologico, nonché analoghe
competenze attorno ai modi ed alle foÍne del prodotto audiovisivo, cinematografico, televisivo e
nÌÌlltimediale, sia on-line che offline. PaÌlicoiare cura vieDe rivolta alle competenze relative alla
gestione, conservazione, uso e spettacolarizzazione di teche audiovisive e multimediali.

Gli studenti iscritti al Corso di LM seguiranno un iter fomativo che affianca a corsi dì impianto
storico, metodologico e analitico alt corsi indirizzati a fomire competenze di ordine tecnicorcelizzatiee,
Gli sbocchi occupazionali sono i seguenti:
- Enti pubblici e prìvati che operano nel settore nello spettacoÌo dal vivo e dei media audiovisivi,
network televisivi e mediali.
- Società e enti specializzati neila produzione e/o nella distribuzione cinematografica, televisiva,
multimediale e dello spettacolo.
- Musei, teatri, gallerie, alchivi, cineteche ed enti cultua.li, editoriali, politico-amminstrativi di ogni
tipo che si dotino di tipoÌogie applicative infonnatiche, di installazioni muitimediali e interattive, di
procedimenti di diffusione e spettacoladzzazione del loro patrimonio.
- Critici e saggisti del settore.
AttraveNo la partecipazione a lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, seminari
lauÌeato in
Teatro cinema e spettacolo multimediale consegùirà i seguenti obiettivi formativi:
Conoscenze e compelenze:
- acquisirà una conoscenza approfondita e articolata deila storia de11o spettacolo contemporaneo,
della sforia del cinena e dei nedia audior isir i:

il

- apprenderà le metodologie di analisi dello spettacolo multinediale e di alta tecnologia, dei testi
audiovisivi, dei nuovi media e della programmazione televisiva e sarrà in grado di applicarle ai
contesti lavorativi e professionali;
- acquisterà uDa conoscenza specifica delle fiÌiere ploduttivo-distdbutive nell'ambito del1o
spettacolo e degli eventi di alta tecnoiogia, del cinema, del nultimedia, della televisione e delle reti
fuformatiche, nonché della gestiol'ìe e dell'organizzazione di eventi multimediali.
Capocttà di appliLat e ConaîCetlza e .onlrcn\ionl
- sarà in grado di organizzare e gestire il lavoro di produzione, distribuzione e promozione di eventi
nuÌtimediali e di prodotti audiovisivi digitaii;
- conoscerà e saprà utilizzare metodologie e tecDiche relative all'archiviazione e gestione di
n'ìateriale audiovisivo sia neile folme tladizionali che in relazione alle nùove tecnologie ed alla
costituzione di "archivi di prodùzione" di nuovi eventi tecnologici;
- saprà utilizzare programmi di content creation (computer graphics animation) e di post-produzione
(editing, compositing);
- sarà in grado di progettare e realizzare ambienti web, anche con caratteristiche dinamiche, nonché
saprà progettare spettacoÌi di teato tecnologico ed installazioni multimediali.
Per

gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento si rinvia alle schede elaborate dai singoli docenti

e consultabili on line:
httpr//offueb,unipa.itloffweb/pÙblic/corso/visualizzaCuniculum.seam?oidCuniculum=
naProvenienza=ricercasemDlice&cid: 1 5758

15634&pagi

ARTICOLO 4
Accesso al Corso di Studio
Accesso alla Laurea

L'accesso alla Laurea Magistrale in Teatro cinema I spettacolo multimediale è libero. La
numerosità teorica prgvista va da un minimo di 12 a un massimo di 120 studenti. Sono ammessi
all'iscdzione i laureati nella classe di Ìaurea triennale L-23 del D.M. 509/99: nella classe di lawea
hiennale L-3 de|D.M.27012004; nel corso quadriennale Dams secondo l'ordinamento antecedente
il D.M. 509/99; i laùreati nella classe di laurea triennale L-10 del D.M.2'7012004 che abbiano
conseguito il titolo nel percorso del curiculum Mùsica e spettacolo; i diploDrati, con diploma
equiparato alla Laurea di base, delle Accademie di Belle AÌ1i, dell'Accademia di afie dranmatica
'Silvio D'Amico", dei Conservatori di musica, purché in possesso di Diploma secondario dj
secondo grado. cFR. ALLEGATO 1,

i

requisiti cuniculali e le rnodalità di verifica dell'adeguatezza della personale
preparazione, previsti dall'afi.6 comma 2 del DM 270/04, viene nominata dal CdS, un'apposita
Commissione che, mediante un colloquio, accelterà il livello di matùrila, le capacità crìtiche, le
eventuali competenze personali e le motivazioni del caadidato. Tale velifica è da effettuare nel caso
in cui il voto del diploma di laurea di primo iivello, utilizzato per l'accesso, sia iferiore a 100/110,
Per verificare

o Ì appofato a questa misura in caso di votazione non espressa sulia scala del

1

10.

Tiasferímento da ahra Uni|ersità a passaggío da altro CdS.
Ai sensi degli aÌ11. 15, 16 e 20 del Regolamento Didattico d'Ateneo le domande di tasferimento
presso I'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di
Studio sono subordinate ad approvazione da pal1e del Consiglio di Corso di studio. Il Consiglio,
sulla base della valÌltazione dei programmi di insegname4to svolti, riconosce totalmente o

parzialmente la cariera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenùti e
qrediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale 1o studente viene iscritto e I'eventuale debito
formativo ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
Corsí singoli.
Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea Magistrale e gli studenti iscdtti a Corsi di
Studio presso Uliversità estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di

contribùti stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati
presso il Corso di Studio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prcve d'esame e ad
aveme legolare attestazione tilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia
richiesto un aggiomamento culturale e scientifico o un pafiicolare perfezionamento delle
competenze acquisite (o anche ai fini dell'acquisizione di crediti utili nelÌa prosecuzione dei loro
studi),

ARTICOLO 5
Calondario delle Altività Didattiche
L'anno accademico inizia il primo di ottoble e termina ii 30 settembre dell'anno successivoLe indicazioni specifiche s!Ìll'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico
che viele approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell'inizio di ogni anno
accademico e pubblicato suÌ sito de1la Scuola
http r//www.ùnip4i!bErq19!.qp. c.
e su quello del Corso di Stùdio
http:/ xww.r.u'ìipa.irdipafimenti/diparlitrentoscienzeumanistiche/cds/teatrocinemaespettacolomulti
mediaÌe2182

ARTICOLO

6

Tipologie delle Attività didattiche adottate

L'attività didattica viene svolta principalmente secondo la foma della lezione fiontale. A questa si
affiancano talvolta esercitazioni in au1a, di laboratorio e di campo e seminari. Altre forme di attività
didattica sonor ricevimento stùdenti, assistgnza per tutorato e orientamenlo, visite tecniche,
verifiche in itinere e hnali, tesi, stage, tirocinio professionalizzante, pafiecipazione a conferenze e a
viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca intgrnazionale (Progetto Etasmus, etc.).

ARTICOLO 7
Altre attività formative
Così come stabilito dall'Ordinan]eúo Didattico del Corso di Laurea in Teatro cinema e spettacolo
multimediale, il conseguimento dei CFU di stages e tirocini, laboÉtori, partecipaz ione a convegni e
semi1lari, conedati da oppoÌ1una cefificazione, si ottiene con un giudizio di idoneità esprcsso con
nodalità (frequenza obbligatoria e test finale o breve colloquio) stabilite dal Consiglio di CdS e
comunicate agli inteÌessati prima delf inizio delle attività didattiche.
L'esito deila verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo" cioè senza il ricorso
all'espressione del voto in trentesimi.

ARTICOLO
AttiYità

8

a scelxa dello studente

Lo studente, a pafiire dal secondo aÌlno, può fare dclliesta di inserimento nel piano di studi di
írsegnamenti scelti fra quelli conteDuti nel Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio deÌl'Ateneo di
Palelmo, diversi da quello di appafienenza, o di altri Atenei italiani e stranieri.
t,a richiesta di insedmento degii insegnamenti "a scelta dello studente" deve awenire entro il 31
ottobre di ciascun anno per le materie del pdmo semestre e ento il 28 febbraio per le materie del
secondo semesfe. L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio
competente, o con ùn prowedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella
p ma seduta utile del ConsigÌio, deve awenire entro e non oltre i trenta giomi successivi alla
dchiesta stessa.
Secondo la delibera del S.A. del 16.12.2014 n.29 "lnserimento nel piano di sludi delle malerie a
scelia
dello
(repelibile
studente"
lint
http://!$vw.unipq.ilbIe!9q1qaltent/documenti/poa/1 6.12.2014 SA {SCEl-TAstudente'p
gli studenti iscritti alle Laùree Magistrali (LM) possono inserire tra le " materie a scelta dello
studente" gli insegnamenti contenuti nei rnanifesti dei CdS (L), di Laurea Magistrale (LM) e di
Laùrea magistrale a ciclo unico (LMCU) della Scùola di appafienenza o di altre Scuole dell'Ateneo,
con esclusiva e preventiva autorizzazione deÌ Consiglio di CdS di appatenenza, se f insegnamento
scelto è inserito nel Manifesto degli Studi di un colso ad accesso Ìibero.
Nel caso di insegnamenti scalti nell'ambito di CdS con programmazione degli accessi dovrà sempre
pronunciarsi anche il consiglio di CdS di riferimento dell'insegnamento scelto, lenendo conto che,
per ciascun A.A. numero massimo di èlfoizzazioîe concedibile è pari al 50% dei posti
programmati nell'anno (delibera del S,A. del 26.10.2010).
La delibera di aùtorizzazione del consiglio di CdS magistrale, nel caso che lo studente scelga di
inserìre un insegnamento relativo al manifesto degli studi di un corso di laurea, dovrà sempre
evidenziare che la sceha dello studente DoD determina sovrapposizioni con insegnamenti o con
contenutì disciplinari già presenti nel manifesto degli studi del CdS di appaftenenza dello studente
(delibela del S.S. del 29.5.2012).
Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse awenire nell'ambito di un progetto di cooperazione
eujopea (Socrqtes/Erasmus, Tempus, Comeníus, Uriyercitìr ltalo-Francese, ecc.) dovranno esserc
applicate le norme e le procedurc previste per lo specifico progetto di scambio universitario
prescelto.
L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione, ed il riconoscimento dei
relativi CFU viene sottoposta al competente Consigiio di Corso di Studio che delibera sulla
d chiesta dello studente.

al

segùente

il

ARTICOLO 9
Riconoscimento di conoscenze ed abilità lrofessionali certificate

I

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeteminati dai competenti Consigli di Corso di Studio, di
conoscenze e abìlità professionali certificate ai sensi delia nomativa vigente in materia, nonché di
altre conoscenze e abilità maturate in attività foÌrnative di livello oost-secondario alla cui

progettazione e realizzazione I'Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un massimo

di

cFU.
Il limite massimo di 12 CFU deve essele applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al sùo
percorso formativo di primo e secondo livello (Lawea e Lauea Magistrale) o al suo percorso di
Laurea Magistrale a ciclo unico (Art.l, comÌrìa 5 de1 Regolamento Didattico di Ateneo).
12

ARTICOLO TO
Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità.

ARTICOLO 11
Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici
Ogni docenlg è tenuto a svolgere le attività delf insegnamento che gli è stato affidato, il cui
progÌamma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento, ripoÌ1ati
nelle schede di insegnamento consultabili oI1 line, come indicato neli'afi.3 del presente
Regolamento.

ARTICOLO I2
Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame
La verifica del profitto individuale mggiunto dallo studente e iÌ conseguente riconoscimento dei
crediti delle vade attività formative sono effettuati con i seguenti criteri e modalità:
1) per gli insegnamerÍl caftfterrzzaríi e affini viene svolta una prova flDale orale e/o scritta,
effettuata al temine delle attività didattiche dell'insegnamento. Eventùali prove in itinere sia orali
che scritte, finalizzate all'accefamento del grado di apprendimento acquisito, avranno lùogo
secondo modalità stabilite all'inizio dell'anno accademico da ciascun docente del Corso e inserite
nella Scheda di trasparenza, I risultati di ogni prova in itinere sono resi noti dal docente
responsabile prima della prova successiva e contrìbuiscono a1la folmulazione del giudizio finale.
Nel caso di insegnamenti articolati in piil moduli, è prevista una unica prova di ve fica finale che
tenderà ad acceúare il profitto degli sludenti anche relativamente al contenuto di ciascun modulo.
T

a r otazione r iene espressa in rrenresimi:

quanio riguarda tirocini e stages il rapporto di stage prcdisposto dallo studente,
congiuntamente al rapporto dei due tutor, viene consegnato alle Segrete e Studenti per
l'accreditamento dei CFU relativi all'attività di tilocinio, previa approvazione del Consiglio di CdS;
3) per quanto dguada l'esame finale, si rimanda allo specihco Regolamento del Corso di studio di
cui all'art. 16 del presente Regolamento,
4) per quanto rìguarda Ie attività a scelta dello studente, il Consiglio di CdS stabilisce, con apposita
delibera, il dconoscimento dei crediti da conseguire secondo le modalità previste daÌÌ'aÉ. 8 del

2) per

presente RegoÌamento.

Le modalità di verifica degli insegnamenti sono specificate nelle schecle di trasparenza:
http://offweb.unipa.itloffweb/public/corso/visualizzaCu(iculurrr.seam?oidCuriculum:15634&pagi
naProvenienza=ricercaSemolice&cid=1 5758

sessioni di esame Si svolgono secondo
http://wwwtuipa.ilscuole/s.u.p.c./calendali/

l,e

il

calendario didattico approvato dalla Scuoia:

ARTICOLO I3
Docetrti del Corso di Studio

COGNOME

OME

DISTEFANO llElisabetta
SICA

GENTII,E

ocente di riferimento
ART/O5

SI

M.FIL/04

SI

ART/05
llAnloni

G-INF/05

g

AMOROSO

Filippo

ART/O5

SI

SCHEMBRI

3eIù1aro

ART/o5

SI

DE

MARCO_-]|sJ*t"."
llGabriella

FoRcE

ART/O3

NO

ltrc-rNFros-l

SANTANGELO GiovaÌlrisavg

NO

ARTICOLO 14
Attività di Ricerca

di

I

docenti del Corso di Laurea sono impegnati in attività
cerca a suppofo della loro attività
didattica nell'ambito di progetti internMionali, nazionali, locali e individuali.
sultati delle loro
ricerche vengono proposti alla comunità scientifica attraverco pubblicazioni scientifiche e atbaverso
l'organizzazione e la paftecipazione a seminari, conferenze, convegni nazionali e intemazionall. Per
ulterio e dettagliate infomazioni si rinvia ai rispettivi cunicula disponibili on line nelle pagine
personali dei singoÌi docenti.
http://www.unipa.itldipatimenti/dipallimentoscienzeumanistiche/cds/teatrocinemaespettacolomulti
mediale2 1 82/?oaeina=docenti

ARTICOLO

I

15

Modalita Organizzatiye delle Attività Formatiye
per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale

Agli

studenti isclitti a tempo parziale (ex afi. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo),
ìmpossibilitati ad assolvere all'eventùale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il
matedale didattico necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento.
Eventuali slages o tirocini dovranno essere effettùati secondo Ìe modalità specificameùte stabilite.
Potranno essere attivate apposite forme di tutorato per venire i4contro a specifiche esigenze.

ARTICOLO

16

Prova Finale

La prova finale consiste nella discussione di una disseÍazione scritta su tematiche di rilevante
interesse cultùrale in ùna delle discipline del Corso di Studi. Deve essele concordata con ul docente
del Corso di Laurea Magistrale aicuni mesi plima dal conseguimento della prova. I1 lavoro dovrà
mostrare caÉttere specialistico ed originalità ed essere sultato di una cerca condotta con conetta
metodologia scientifica. Alla prova finale sono riconosciuti 24 crediti e a tale numero di crediti
dovrà essere proporzioÍato f impegno deÌ candidato.
l,e modalìtà di accesso all'esame finale e del suo svolgimento, le carattedstiche dell'elaborato, 1a
composizione della Commissione e le procedure per ia deteminzione del voto di Laurea sono
descritte nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Corso di stùdio con decreto n.
57612015 del 26 Febbraio 2015.

ARTICOLO

17

ConseguimeÌto della Laurea Magistrale

La Laurea Magistrale si consegue con I'acquisizione di aimeno 120 CFU indìpendentenente dal
numero di aruú di iscrizione all'università.
I1 voto finale di Laurea Magistrale è espresso

centodecimi, con un massimo di i10/110 e
l'eventuale lode e viene calcolato sulla base del1a media delle votazioni ripofiate negli esami
previsti dal Corco di Studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto
dall'apposito Regolamento per la prova finaie del Corso di Studio, emanato con D.R. n. 57612015
del 26 Febbraio 2015.

in

ARTICOLO 18
Titolo di Studio
Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore
Magistrale in Scienze dello spettacolo e de1la produzione multimediale (classe LM-65) Corso di
studi in Teato cinema e spettacolo multimediaÌe.

ARTICOLO 19
Supplemento al Diploma- Diploma Supplehent

a

L'Ateneo dlascia gratuitamente,
chiesta delf interessato, come sùpplemento dell'attestazione deÌ
titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che porta, secondo modelli
conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico
seguito dallo studente per conseguile i1 titolo (ad.31, comma 2 del regolamento didattico di
Ateneo).

ARTICOLO 20
Commissione Paritetic^ Docenti-Studenti

Ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della
Scuola in cui il Corso di Studio è conferito.
Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti della
Scuola con un componente Docente (PÍofessore o Ricercatore, esqluso il Coordinatore di Corso di
Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da
specifico regolamento.
La Commissione verifrca che vengano úspettate le attìvità didattiche previste dall'ordinamento
didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendalio didattico.
ln particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita Ie
segueúi funzioni:
a. Analisi e proposte su effrcacia dei isultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni
e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specilici
obiettivi fomativi programmati)
b. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione delÌa conoscenza e
delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, allÍezzaitre, in relazione al
potenziale ragginngimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
c. AnalisÌ e proposte sulla validità dei metodi di acceúamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimeúo attesi
d. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti
interventi di miglioramento
e. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studentl
Analisi e proposte sull'effettiva dispoùibilità e coÍellezza delle informazioni fomile nelle
pafti pubbliche della SUA-CdS

f.

ARTICOLO
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Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

In

seno al Corso
Corso di Stùdio.

di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del

La Commissione, nominata da1 Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del
Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del corso
di studio, una unità di personale lecnico-amministrativo ed uno studente.
Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono
al Colso di Studio, voterà i due componenti docanti.
L'unità di personale Tecnico-Amministrativo ò scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su prcposta
del Coordinatore, fra coloio che prestano il loro seNizio a favore del Corso di Studio.
Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non
pnò coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenli-Studenti.
La Conmissione ha il cornpito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesarne (RAR) del Colso di
Studio, consistente nella verifica e valutazione degli inteNeDti mirati al miglioÉmento della
gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto
generale del Corso di Studio.

ARTICOLO

22

Valutazione dell'Attività Didattica

La verifica dell'opinione degli studeúi sulla didattica e di valutazione delÌa qualità dell'attività
svolta awieÍe athaverso test di valùtazione somminisuato a tutti gli studenti al monento delÌa
prenotMione per 1'esame. Nella seduta del 20.07.2015 il Senato Accademico ha stabilito le seguenti
modalità di pubblicazione dell'opinione degli studenti sulla didattica:
a) la trasmissione, entro il 20 ottobre di ciascùn anno, dei risultati definitivi della rilevazione
dell'opinione degli studeDti sulla didattica, aggregati per Corso di Studio e per Scuola, alla

b)

c)
d)
e)

Commissione Padtetica Docenti-Studenti della Scuola:
la possibilità per il Coordinatore del Co$o di Studio di consultaÌe via web sù zuDo, entro il
20 ottobre di ciascun anno, irisultati della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla
didattica relativa ai singoli DoceDti:
la pubblicazione, entro i1 31 ottobrc di ciascùn anno, dei dati aggfegati per Corso di Stùdio
sul sito web del Corso di Studio stesso;
la pubblicazione, enho il 31 ottobre di ciascun aru]o, dei dati aggregati per Scuola sul sito
lveb della Scìiola stessa;
la valulazione dell'opinione degli studenti sìrlla didattica, a livello di singolo insegnamento,
salà sempre visibile nel sito web di Ateneo. In assenza di esplicito dissenso del docente, da
esprimersi nei 15 giomi antecedenti alla pubblicazione, il SIA prowederà, il 31 ottobre di
ciascun anjro, a pubblicare la rilevazione sul singolo iDsegnamento.
La valulazione delÌ'opinione dei docenti sulla didattica awiene tramite questionario
Anvur disponibile sulÌa pagina personale de1 docente.

il

ARTICOLO
Tutorato
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COGNOME
DI STEFANO

el

isabetta.distefano@unìpa.

it

anna.sica@unipa.it
gennaro.schembri@unipa.it

ARTICOLO
Aggiornamento

24

e modifica del regolamento

Il Consiglio di

Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30
giomi dalf inizio di ogni anno accademico, per 1e pa i relative agli allegati.
Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può
essere modificato sù proposta di almeno u] qùinto dei componenti il Consiglio di Corso di Shdio.
11 regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web
della Scuola e su quello del Colso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Arca Formazione Cultura
Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didatlici e Progammazione ento 30 giomi dalla delibera
di aDprovazione e/o eventuale modifica.

10

ARTICOLO 25
Riferimenti
Scuola delle Sqienze umane e del patrimonio culturale
\riale delle Scienze

Dipaft imento Scienze umanistiche
Viale delle Scienze edifrcio 12
Coordinatore del Corso di studio: Giovanni Isgrò

Mail: giovanni.isgro@uripa.it
Managel didattico della Scuola: dott.ssa Marilena Grandinetti
Mail: malilena. gmndinetti@unipa.it
te1.09123899503
dott.ssa Robef a Macaione

Mail: robeÍa.macaione@unipa.it
09123864001
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI:

COGNOME

EMAIL

NOME
Gabriella
Valentina

Palazzo
Grasso

gabriella.palazzo@gmail.com
vgrasso288@yahoo.it

La composizione delìa Commissione Paritetica docenti-studenti della Scuola del1e Scienze umane e
del patrimonio cultulale è visionabile presso i seguenti link:

http://pofiale.uripa.it/facolta,/lettereefilosofia/strùttura/organi.htnl
http://portaÌe.unipa.ilfacolta./scienzefolm./Commissioni/

il

Corso di Studio, è composta dalla prolssa A1]|a Sica furrofessore associato del SSD
e dalla sludentessa Gabtlella Palazzo
Per

L-Ad05)

Indil izzo intenet: http://www.unipa.i?scuole/s.u.p.c.

Riferimenti; Guida

dello

Stùdente, Guida all'accesso

http://www.unipa.ilamministrazione/area2luoa07bis/ofl
Portale "Universitaly" http/! ò4{.udyqrsitalv.il

01

ai Corsi di

Laùrea

5/index.html
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ALLDG,\To

i

1

alte classi di laurea del D,M, 509/99 o del DM. 270/2004 e per i cittadini
stanieri che abbiano conseguito un titolo riconosciuto idoneo, I'iscrizione è subordinata aÌla
condizione che abbiano acquisilo 60 CFU in uno o più dei seguenti settori, almeno 9 dei quali
Per

laureati presso

consegùiti

in L-ART/o5 e/o L-ART/06, L-ART/O3, L-ART/o7,

L-ART/081

L-ART/OI
L-ART/02
l,-ART/O3
L-ART/04
L.ART/O5
L.ART/o6
L.ART/07
[,-ART/08
ING.INF/o5
INF/o1
M-STO/01
\4-STO/02
M-STO/04
L-FIL-LET/O2

L-FIL-LET/04
L-FIL-LETNO
L-FIL-LETN 1
L-FIL.LET/14
L-ANT/02
L.ANT/03
L-LIN/03
L-LtN/04
L-LIN/05
L-LIN/o6
L-LIN/07
L-LINNO
L-LIN/1 1
L-LIN/12
L-LIN/13
L-LIN/14
L.LIN/20
L.LIN/21
L-OR/10
L-OR/12
M-DEA,/O I

M-FIL/04
M-FIL/05
SPS/08
ICAR,/13

ICAR,/17
12

