VERBALE DELLA RIUNIONE CON GLI STUDENTI SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
AULA CIRCOLARE 09-05-2018

L’anno 2017, il giorno 9 maggio si è svolta presso l’aula Circolare, secondo piano della Sede della Scuola
delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, la riunione promossa dal Coordinatore del CDS in
Giurisprudenza, Prof. Laura Lorello e i rappresentanti studenti del Corso di studio. Alla riunione sono stati
invitati a partecipare anche il Dott. Lombardo e la Dott. ssa Vaccaro, come segretario verbalizzante. Gli
studenti presenti sono rappresentanti del CDS e delle Associazioni studentesche. I loro nomi sono:
LO MEO ALESSANDRO
BUCCHERI DANIELE
CALAFATO ALBERTO
SANFILIPPO GIUSY
GIAMMANCO LORENZO
TROIA ELEONORA
Il Coordinatore alle ore 12.00 ha dato inizio alla seduta.
Il Coordinatore illustra ai presenti gli esiti della valutazione della didattica 2016/2017, evidenziando un
elevato numero di risposte buone per le tre sedi di Palermo, Trapani e Agrigento. Le risposte con tasso
meno elevato sono tre su tutte e tre le sedi:




Coordinamento tra gli insegnamenti;
Richiesta di fornire in anticipo il materiale didattico;
Incremento delle prove in itinere.

In merito al primo punto, il Coordinatore assume l’impegno di riferirne nella prima seduta utile del
Consiglio di corso di studi. Riguardo al secondo punto, il Coordinatore informa che i docenti sono gia’ stati
sollecitati a pubblicare il materiale sulla loro pagina personale. Riguardo al terzo punto alcuni studenti
esprimono la richiesta di introdurre le prove in itinere anche per alcuni insegnamenti con meno di 9 cfu
(diritto ecclesiastico, economia politica, ecc). A tal proposito gli studenti presenti lamentano che alcuni
docenti non fanno valere la prova in itinere, con le finalità deflattive che la caratterizzano, oltre a stabilire

arbitrariamente la durata della validità della stessa (3 mesi, 6 mesi, ecc). Altri docenti non svolgono la prova
in itinere , con grave nocumento degli studenti, data l’ampiezza e la complessità del programma delle
materie interessate. In certi casi gli stessi docenti, pur avendo svolto la prova in itinere, dichiarano
espressamente che non ne terranno conto, facendo svolgere l’esame nella sua interezza. Ulteriore
problema è la limitazione dell’accesso alla prova in itinere, riservata ai soli studenti frequentanti.
A riguardo, il Il Coordinatore precisa che per studente frequentante si intende colui che è iscritto all’anno
effettivo di erogazione della materia. Anche di questa problema il Coordinatore si farà portavoce nella sede
del prossimo consiglio di Corso di studio.
Alle 12.30 prende la parola il Dott. Lombardo che illustra i dati della valutazione mettendo in risalto come
quest’anno rispetto al passato si può parlare di qualità in senso lato della valutazione. Il trend generale del
tasso di compilazione è in crescita. In particolare, iI fatto che i dati registrati nella sede di Palermo siano
migliori di quelli della sede di Trapani potrebbe probabilmente dipendere da una mancanza incontri
analoghi nella sede di Trapani dove il Coordinatore si impegna ad incontrare gli studenti già il prossimo
venerdì 11 maggio.
Non avendo null’altro di cui discutere alle 13.00 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.
Il Coordinatore del CDS
Prof. ssa Laura Lorello
Il Segretario
Dott. ssa Alessia Vaccaro

