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E)ipartilncnto di Ⅳ[usicologia c Bcni Culturali
Universitλ  dcgli Studi di Pavla

Tavolo permanente di consultazione delle parti sociali
Seduta del 16.05.2018

Oggi in Cremona, nell'Aula Conferenze, alle ore 15.30, si d riunito, regolarmente convocato, il

"Tavolo permanente di consultazione delle parti sociali" per discutere il seguente

Ordine delgiorno

Costituzione e regolamento del tavolo permanente;

analisi dei piani di studio dei Corsi di Laurea erogati dal Dipartimento per l'anno 2OL8/79;

varie ed eventuali.

ll "Tavolo permanente di consultazione delle parti sociali" d stato convocato con lettera

del Direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali prot. n. 35683 del

03.05.2018.
Sono presenti i sottoindicati componenti.
La documentazione relativa agli assenti giustificati d agli atti della Segreteria

amministrativa.
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Nominativo
Nicola Arrigoni
Raffaella Barbierato

Beatrice Bentivogl io-Ravasio

Chiara Bondioni
Maria Goffredo
Fabrizio Loffi

Antonio Moccia

Simona Paglioli

Riccardo Trioni

Marina Volont6
Emanuela Zanesi

Giancarlo Prato

Ente di appartenenza
La Provincia di Cremona

Biblioteca Statale di Cremona

Regione Lombardia
Lombardia Beni culturali
Comune di Cremona

Biblioteca Nazionale Braidense

Mondo Padano

Casa Ricordi s.r.l.

ACUTO - Arte, Cultura e

Turismo
Ufficio Scolastico Territoriale
di Cremona
Comune di Cremona
Archivio di Stato di Cremona

Dipartimento di Musicologia e

Beni Culturali
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E)ipartilnento di lvlusicologia
Universita dcgli Studi di Pavia

e Beni Culturali

Claudio Vela

Fulvia Caruso

Francesco Frangi

Elena Mosconi

Dipartimento di Musicologia e

Beni Culturali X

Dipartimento di Musicologia e

Beni Culturali X

Dipartimento di Musicologia e

Beni Culturali

Dipartimento di Musicologia e

Beni Culturali
Dipartimento di Musicologia e

Beni Culturali XAngela Romagnoli 
Dipartimento di Musicorogia e

Daniele Sabaino Beni Culturali X

Dipartimento di Musicologia e

Pietro Zappald Beni Culturali X

Legenda: (P-Presente)-(A-Assente)-(Ag-Assentegiustificato)-(Nc-Nonconvocato)

presiede la seduta il Vice-Direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali prof. Claudio

Vela, in sostituzione del Direttore, prof. Giancarlo Prato assente giustificato; svolge le funzioni di

Segretario la prof.ssa Elena Mosconi.

llVice-Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
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E)ipartilnento di bttusicologia c Bcni Culturali
Universita dcgli Studi di Pavla

1. Costituzione e regolamento deltavolo permanente

ll prof. Vela dichiara ufficialmente costituito il "Tavolo permanente di consultazione delle parti
sociali", e ricorda i soggetti che hanno accettato di farne parte, su invito del Direttore del

Dipartimento: ACUTO - Arte, Cultura, Turismo (referente tavolo: dott.ssa Simona Paglioli), Archivio di

Stato di Cremona (referente tavolo: dott.ssa Emanuela Zanesi), Biblioteca Nazionale Braidense di

Milano (referente tavolo: dott.ssa Maria Goffredo), Biblioteca Statale di Cremona (referente tavolo:

dott.ssa Raffaella Barbierato), Casa Ricordi s.r.l. (referente tavolo: dott. Antonio Moccia), Comune di

Cremona (referenti tavolo: dott.ssa Chiara Bondioni, dott.ssa Marina Volont6), "La Provincia di

Cremona" (referente tavolo: dott. Nicola Arrigoni), "Mondo Padano" (referente tavolo: dott. Fabrizio

Loffi), Regione Lombardia - Ufficio Tutela Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologici (referente tavolo:

dott.ssa Beatrice Bentivoglio-Ravasio), Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona (referente tavolo:
prof. Riccardo Trioni).
ll presidente passa quindi a dare lettura della proposta di regolamento deltavolo. Altermine, dopo

breve dibattito, i presenti approvano il regolamento che d qui allegato al n. 1..

Prende la parola la prof.ssa Mosconi per ricordare che lo scorso 9 novembre2OTT ilcorso di laurea in

Scienze letterarie e dei beni culturali d stato visitato da una commissione ANVUR, all'interno di una

piU vasta ispezione che ha riguardato l'Universiti di Pavia in generale (ivi inclusig corsi di laurea e due

Dipartimenti). La Commissione ispettiva ha avuto un incontro anche con le "parti sociali", per

verificare il tipo di relazione in essere - e, nello specifico, con alcuni dei presenti. La valutazione del

Corso di laurea d stata soddisfacente: la Commissione non ha rilevato particolari criticiti se non quelle

relative alla scarsa internazionalizzazione deglistudenti (programma Erasmus).

ll prof. Vela ricorda che per il futuro potranno essere valutati altri corsi di laurea, cosi come previsto

da Anvur per l'accreditamento dei corsi.

ll presidente d) la parola ai docenti referenti dei Corsi di laurea per una breve presentazione del

corso, chiedendo loro di mettere in rilievo elementi di discontinuit) rispetto al passato, oppure aspetti

critici o di particolare importanza.

ll prof. Zappali, referente delcorso di laurea magistrale in Musicologia, sottolinea l'elevato potenziale

del corso di laurea, che offre un notevole livello di specializzazione, a fronte di un assorbimento degli

studenti da parte del mondo del lavoro non cospicuo. Annuncia la volont) di investire maggiormente

sugli stage e sul laboratorio digitale, che consente agli studenti una operativiti tecnica spendibile con

applicazione di tecnologie moderne per la salvaguardia di beni storici (dai dischi ai rulli per altopiano),

per la manipolazione dei dati sonori su repertori contemporanei (popular e jazz) e nell'ambito della

videoscrittura musicale (software di scrittura musicale).

ll prof. Sabaino, referente del corso triennale in Musicologia, fa presente alcune delle tensioni che

innervano il corso, a un tempo legato alterritorio e portatore di una dimensione internazionale;

finalizzato alla formazione di musicologi a un livello intermedio (e quindi pii versato sul fronte

culturale che professionalizzante). Delinea aspetti di criticiti innanzitutto nella mancanza di una
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Dipartirnento di ⅣIusicologia c Beni Culturali
Universita dcgli Studi di Pavla

musicale di base adeguata da parte di alcuni studenti (per esempio coloro che non
provengono dal Liceo musicale e che non frequentano il conservatorio) e, per quanto riguarda gli

sbocchi occupazionali, nella mancanza di una definizione professionale della figura del musicologo da
parte degli organi competenti.
lntroduce poi la nuova normativa rispetto al percorso diformazione dei docenti, in via di attuazione,
specificando che d intenzione del corso di laurea promuovere un coordinamento con il locale lstituto
Superiore di Formazione Musicale sotto tale aspetto.

La prof.ssa Fulvia Caruso ricorda la genesi del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione

e restauro dei beni culturali (classe LMR/02)abilitante alla professione di Restauratore dei beni

culturali. Percorso n. 6 (Strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici), rilevando

come in partenza il corso abbia previsto un forte legame con ilterritorio. Cita l'accordo quadro per la

creazione del corso - che prevede la collaborazione di varie figure istituzionali- e sottolinea in

particolare la lunga attiviti di collaborazione con le istituzioni che hanno costituito il distretto

culturale di Cremona. Nell'ambito deltavolo di consultazione, ricorda la necessiti di un

coinvolgimento diretto delle sovrintendenze.

La prof.ssa Elena Mosconi introduce brevemente il Corso di laurea triennale in Scienze letterarie e dei

beniculturali e il percorso magistrale, di recente attivazione, in Storia evalorizzazione dei beni

culturali - curriculum Fonti e strumenti per la storia dell'arte (in assenza del prof. Frangi, assente

giustificato) che ha raccolto una specifica richiesta formativa da parte degli studenti. Fa presente il

lento ma progressivo ampliamento del bacino d'utenza, anche in seguito alla possibiliti offerta agli

studenti di compiere nella stessa sede l'intero ciclo di studi (laurea triennale e magistrale), sul quale

ritiene opportuno investire. Rileva al contempo la criticiti di un piano didattico che, per i vincoli

imposti dal piano di studi triennale, non facilita l'effettuazione di attiviti di stage, ritenuti

fondamentali per avvicinare gli studenti al mondo delle professioni.

(vedi alleeato n. 1)
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E)ipartiincntO di bttusico10gia c Beni Culturali
Univcrsita degli Studi di Pavla

2. Analisi dei piani di studio dei Corsidi Laurea erogati dal Dipartimento per l'anno
zOLslLs

ll prof. Vela introduce il secondo punto all'ordine del giorno ricordando che nella mail di convocazione
d stato inviato il documento che presenta l'offerta didattica per l'anno z1t9lL9. Ai presenti rivolge la
richiesta di esprimere valutazioni sull'offerta didattica, e sul fatto che essa trovi un riscontro nel

mondo esterno, anche aifini dell'occupazione dei laureati del Dipartimento. Chiede inoltre se siano in

corso attivit) di stage tra il Dipartimento e gli enti presenti al tavolo.

Prende la parola la Dott.ssa Marina Volont6, direttrice del Museo Archeologico e referente del

Sistema museale di Cremona, osservando come negli ultimi anni la collaborazione con gli studenti sia

del corso di laurea triennale che magistrale (Scienze letterarie e dei beni culturali; Storia e

valorizzazione dei beni culturali-curriculum: Fontie strumenti per la storia dell'arte) pertirocini su

mostre specifiche sia aumentata notevolmente con grande soddisfazione degli studenti e del sistema

museale. ln particolare, le attiviti ditirocinio connesse con l'organizzazione e la gestione di una

mostra (es. mostra sul Genovesino, curata dal prof. Francesco Frangi, con Valerio Guazzoni e Marco

Tanzi) hanno concesso agli studenti difamiliarizzare con le competenze richieste per svolgere questa

professione. Altre relazioni sono state stabilite in occasione ditesi di laurea (proff. Riccomini, Frangi).

Ci sono tuttavia dei limiti numerici previsti dalla normativa, dal momento che il Museo non pud

ospitare pii di 5 tirocinanti contemporaneamente (tenendo conto anche della presenza di studenti

per attivite di alternanza scuola/lavoro).
lndividua un possibile spazio nel mercato del lavoro nel settore delle guide turistiche, in particolare se

prowiste di competenze relative alle nuove tecnologie (percorsivirtuali (3D), touch screen, uso del

video e dell'immagine interattiva, ecc.). Reputa fondamentale non solo l'acquisizione di competenze

di tipo contenutistico - peraltro assicurate dal piano degli studi dei due corsi di laurea (triennale e

magistrale) -, ma anche relative alle nuove tecnologie. Cita al proposito la realti creata a Pavia da

storici dell'arte e antropologi all'interno del Dipartimento di studi umanistici.

Sottolinea inoltre l'opportuniti di possedere competenze linguistiche adeguate a far fronte a un

turismo internazionale (anglofono e francofono).
Ricorda come i giovani per entrare nel mondo del lavoro debbano diventare imprenditori di se stessi,

e a tal proposito individua come utile una formazione sull'imprenditorialiti e sul management. Esiste

la possibiliti di entrare nel mercato del lavoro tramite concorsi presso le sovrintendenze, ma reputa

importante che i giovani si inventino professionaliti che possano affiancarsi a musei, archivi,

biblioteche e sovrintendenze.

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Zanesi, direttrice dell'Archivio di Stato di Cremona. Si dice

soddisfatta della collaborazione in essere con il Dipartimento: si d verificato, di recente, uno stage da

parte di un ragazzo molto bravo, e sono state sviluppate delle collaborazioni per tesi di laurea (proff.

Turrini e Frangi). Osserva una incoraggiante ripresa di interesse per le fonti, per la ricerca sul campo.
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E)ipartiincnto di卜Iusicologia e Beni Culturali
Universita degli Studi di Pavla

Fa presente come il personale dell'archivio sia ridotto, a fronte di una domanda da parte degli utenti
non amplissima; vi sono spesso ragazzi che effettuano servizio civile (alcuni dei quali laureati del

Dipartimento), i quali offrono un contributo di qualiti. Non sono previste a breve delle assunzioni,

tuttavia il Ministero individua nella digitalizzazione dei documenti un importante obiettivo, per cui d

opportuno che, in fase diformazione, gli studenti possiedano competenze informatiche e

tecnologiche da riversare anche nella creazione di portali. Ricorda infine come tra il momento della

formazione e quello della operativiti lavorativa sia opportuno un periodo di acquisizione di strumenti

e di modaliti specifici del settore lavorativo, anche attraverso stage ed esperienze "sul campo", dal

momento che la preparazione universitaria, per quanto estesa, non si pub considerare esaustiva.

lnterviene il Dott. Nicola Arrigoni, giornalista presso il quotidiano "La Provincia" di Cremona. Poich6 il

web ha immesso sul mercato un ampio numero di comunicatori senza professionaliti, abbassando il

livello prestazionale ed economico generale, ritiene necessario garantire una solida formazione agli

studenti, che d assicurata dall'impianto dei diversi corsi di studi (triennali e magistrali). Pensa tuttavia

che una volta acquisite le competenze disciplinari di base, i giovani debbano investire personalmente

per capire come renderle comunicabili. A tale riguardo reputa fondamentale il contatto con gli

operatori culturali per cogliere quali siano le competenze specifiche delle professioni. Da qui

l'importanza di stage da cui gli studenti possano ricevere indicazioni pratiche e operative tipiche delle

realti lavorative, come pure cimentarsi per apprendere tempi e modalitd di relazione proprie del

mondo del lavoro.
Cita come esperienze personali positive il laboratorio di scrittura, condotto in collaborazione con la

prof.ssa Piera Tomasoni presso il Dipartimento (corso di laurea in Scienze letterarie e dei beni

culturali) e presso l'lstituto Superiore distudi Musicali "Claudio Monteverdi" di Cremona: ritiene che

gli studenti non abbiano bisogno solo di competenze specifiche ma anche di saper presentare in

chiave accattivante un contenuto, un evento, una mostra, una realtit. Cio si acquisisce solo con il

contatto diretto con chifa questo lavoro e con la possibilitir di cimentarsi nelfarlo, ad esempio

incontrando i protagonisti della filiera dell'evento. Da ultimo occorre imparare a tradurre un

messaggio nel linguaggio specifico di web, carta, video. Ritiene importante che l'universitd abitui gli

studenti a incontrare i professionisti.

ll prof. Vela ricorda il ciclo di incontri attivato dal Dipartimento "Universiti e lavoro", che ha lo scopo

di presentare agli studentifigure di professionisti per poter incanalare in modo concreto e realistico

l'immaginario dei ragazzi: lo scorso anno, ad esempio, glistudenti hanno incontratofigure
professionali riferite al mondo della promozione, ricerca e comunicazione artistica.

La prof.ssa Mosconi ricorda come da alcuni anni sia in atto una collaborazione virtuosa con il giornale

"La provincia" per cui gli studenti che svolgono il ruolo di addetti stampa del Dipartimento (previsto

nell'ambito delle collaborazioni "part time"), dopo un periodo di apprendistato e una volta valutata la

qualiti dei loro articoli (sempre peraltro rivisti dai docenti), possono addirittura firmarli.

lnterviene il prof. Riccardo Trioni, delegato dell'Ufficio Scolastico Territoriale, ricordando le

competenze dell'Ufficio, che sono state ridefinite di recente, e che assegnano agli istituti scolastici la
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Dipartimento di Nlusicologia e Beni Culturali
Universiti degli Studi di Par.ia

titolariti su vari ambiti (ad esempio l'llS Torriani d il capofila per la formazione dei docenti, ecc.).

Osserva come l'UST valuti molto positivamente i rapporti di alternanza scuola/lavoro che il
Dipartimento ha in atto con le scuole superiori (es. Liceo musicale, classico, ecc.), e invita i

responsabili dei Corsi di laurea ad estendere questa offerta anche ad altre realti scolastiche. Un

settore che potrebbe giovarsi della collaborazione con il Dipartimento d quello della formazione dei

docenti, di recente sperimentato con il corso sulla didattica della storia, promosso dal Dipartimento
per l'anno 20771L8. Fa inoltre presente l'opportuniti digiovarsi deglistudi disettore e dei dati
sull'occupabiliti dei laureati per poter meglio indirizzare l'offerta formativa, che ritiene comunque

molto valida.

lnterviene la Dott.ssa Chiara Bondioni, referente del distretto culturale presso il comune di Cremona,

confermando l'apprezzamento per l'offerta didattica dei vari CdL triennali e magistrali. ln riferimento

alla propria esperienza - condotta non solo presso il distretto culturale ma anche presso l'Ufficio di

promozione turistica, la Fondazione Museo del Violino e la Fondazione Ponchielli- osserva come le

retituristiche internazionali stiano dimostrandosi un incubatore sempre pii interessante di

professionaliti nuove. Cita al riguardo le reti di rapporti strette da Cremona con istituzioni musicali

della Russia e della Cina. Nel primo caso ricorda l'attivitd dei Friends of Stradivari, e l'interesse

crescente per il Corso diconservazione e restauro degli strumenti musicali. Nel caso della Cina,

osserva come stiano prendendo corpo proposte di vacanze-studio, con specifico riguardo all'ambito

musicale. Ad esempio, la Camera di commercio ha organizzato summer school con professori di

musica che vengono a Cremona a tenere i loro corsi, adoperandosi per dare loro visibiliti, per

promuovere concerti pubblici, ecc. ln seguito si d sviluppato un rapporto con le scuole di musica e le

orchestre di Shangai, da cui d giunta la richiesta di corsi estivi di archi a Cremona, per i quali il

Dipartimento ha messo a disposizione la propria sede ed d stata un'occasione perch6 ifunzionari

cinesi si potessero accorgere di questa realti.
L'Ufficio di promozione turistica sta valutando una proposta del governo cinese di accreditamento

della citti di Cremona presso l'agenzia del turismo cinese che si occupa di indirizzare ituristi verso

specifiche realti. Cremona risulta interessante perch6 e al di fuori delle rotte legate ai grossi centri ma

ricca di stimoli. ll primo risultato di questo contatto d che Cremona d stata presente in una fiera del

turismo in Cina, da cui vengono gii richiesti pacchetti di visita non solo turistici, ma anche di

formazione riferita alla pratica musicale. La citti d al momento abbastanza sguarnita. Si tratta di una

iniziativa imprenditoriale, ma che potrebbe riservare soluzioni occupazionali anche per musicologi e

sulla quale potrebbe valer la pena investire.

ll prof. Sabaino ricorda la ragguardevole tradizione di masterclass della citt) di Cremona, aggiungendo

che si potrebbe sviluppare un'offerta didattica specifica legata al Festival Monteverdi, come d

accaduto per Urbino (con pregevoli risultati). Fa presente la necessit) di una sinergia anche con gli

interpreti del festival.

Nel corso della riunione telefona la dott.ssa Beatrice Bentivoglio-Ravasio (Ufficio Tutela Beni Storico-

Artistici ed Etnoantropologici della Regione Lombardia) scusandosi per l'impossibiliti ad essere

presente. Dichiara l'interesse e la volonti di fornire un contributo al tavolo sulla base della sua
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esperienza professionale. Ricorda la presenza di un corso di restauro organario, con il quale il corso di
laurea cremonese potrebbe attivare delle sinergie, come pure la necessiti di assicurare un adeguato
livello di formazione anche a dirigenti e funzionari del Mibact (a livello centrale e periferico) nel

merito della conservazione e del restauro degli strumenti musicali. Auspica occasioni successive di

incontro per approfondire questi aspetti.

ll Presidente sottopone all'attenzione del Tavolo permanente i piani di studio deliberati dal

Consiglio di Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali nella seduta del 21..03.2018 per i corsi

attivati presso il Dipartimento per l'a.a. 2018/2019 gii inviati insieme alla convocazione della

riunione.

I membri del Tavolo permanente esprimono parere positivo sui piani di studio relativi ai corsi

attivati presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, per l'a.a. 2OL8l2Ot9, allegati al

presente verbale quale parte integrante (vedi alleeati n.2).
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3. Varie ed eventuali

ll prof. Vela chiede ai presenti se il tavolo possa costituire anche una risorsa per le attiviti di stage e

piU in generale per attiviti complementari alla formazione. Si apre un ampio dibattito nel quale i

presenti confermano l'importanza delle occasioni di collaborazione con gli studenti e i docenti del
Dipartimento sia per gli stage che per le tesi di laurea.
La prof.ssa Mosconi, ricordando i numerosi e spesso pregevoli lavori di ricerca svolti da studenti per le
tesi di laurea, propone che venga organizzato un incontro annuale deltavolo di lavoro, esteso alle
autorit) cittadine, nel quale socializzare gli esiti delle ricerche. ln tal modo ritiene che si

valorizzerebbe il lavoro dei giovani, e che si potrebbero rafforzare sinergie tra soggetti del territorio
che operano con finalitd analoghe.

Alle ore 18.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
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