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Verbale 1/2016 

 

Il giorno 22 settembre 2016 si è riunita presso gli Uffici di Presidenza della Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed Economico-Sociali, Stanza del Camino, siti in Via Maqueda, n. 172, la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, convocata 

per le ore 10:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Aggiornamento composizione della Commissione; 

2. Linee guida per la redazione della relazione finale anno 2016/2017; 

3. Parere della Commissione sulla creazione di un questionario anonimo on line per le 

segnalazioni degli studenti; 

4. Parere della Commissione sulla segnalazione del Professore Parodi Giusino; 

5. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale degli studenti tenuto conto delle esigenze del sistema 

economico e produttivo; 

6. Varie ed eventuali. 

 

E’ presente il Coordinatore, prof. Angelo Bellavia. Sono presenti i docenti: dott. Giuseppe 

Battaglia, dott. Stefania Bevilacqua, dott. Gabriella Marcatajo, prof. Manfredi Parodi Giusino.  

Assente giustificati:  dott. Alessandra Riccobene, prof. Gabriella D’Agostino, dott. Salvatore 

Muscolino e il dott. Enzo Bivona. Presenti gli studenti: Ilaria Fortunato, Chiara Gerbino, Davide 

Marino, Rosario Fabio Piazza. Assente giustificato: Giacomo Maniscalco. Assente in quanto 

decaduto dalla carica: Gaspare Picone.  Assenti: Federico Cerniglia, Manfredi Cinà, Miriam Noemi 

Spanò. 

Segretario il dott. Giuseppe Battaglia. 

Il Coordinatore alle ore 10:20, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Aggiornamento composizione della Commissione (allegato verbale del 17/11/15); 

Il Coordinatore informa che la composizione della Commissione dall’ultima riunione  ha subito 

alcune modifiche in seguito alla decadenza o dimissione di alcuni componenti. Questa risulta, 

pertanto, attualmente così composta:  

 

  CdS Docenti Studenti 

LM-68 BATTAGLIA GIUSEPPE DECADUTO PER ESAURIMENTO CDS 

L-22 BELLAVIA ANGELO DAVIDE MARINO 

L-15  BEVILACQUA STEFANIA ROSARIO FABIO PIAZZA 

LM-63  BIVONA ENZO MIRIAM NOEMI SPANÒ 

L-37  D’AGOSTINO GABRIELLA MANFREDI CINÀ 
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LM-63  MARCATAJO GABRIELLA CHIARA GERBINO 

L-16  MUSCOLINO SALVATORE GIACOMO MANISCALCO 

LMG-01  PARODI GIUSINO 

MANFREDI 

ILARIA FORTUNATO 

LM-47 RICCOBENE ALESSANDRA FEDERICO CERNIGLIA 

 

 

Il Coordinatore, informa, che i docenti e rappresentanti degli Studenti del C.d.S. L-22 e LM68 sono 

transitati alla Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale. Per tale motivo dal 1° di 

Ottobre 2016 il prof. Prof Angelo Bellavia e il dott. Giuseppe Battaglia  decadranno dai rispettivi 

ruoli di Coordinatore e Segretario della presente Commissione ai sensi e agli effetti degli articoli 4 e 

5 del Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. La Commissione, pertanto, dovrà 

provvedere in tempi brevi alla elezione del nuovo Coordinatore al fine di fissare le prossime date 

delle riunioni e procedere alla consegna della relazione annuale entro i termini previsti. Il 

Coordinatore, invita, i Componenti a continuare le loro attività ed iniziare a predisporre i quadri 1, 2 

e 3 delle relazioni annuali dei rispettivi C.d.S. al fine di agevolare le attività della nuova 

Commissione.  

Il prof. Parodi Giusino chiede la parola e informa la Commissione che per motivi di salute è 

costretto a dimettersi da Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del C.d.S. 

LMG-01 e che ha già provveduto ad informare il Coordinatore del suo Corso di Studi. 

La Commissione approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

2. Linee guida per la redazione della relazione finale anno 2016/2017 

Dopo ampia discussione sulla documentazione ricevuta per la stesura della Relazione Annuale, il 

Coordinatore ricorda, nuovamente, ai Componenti di continuare le loro attività ed iniziare a 

predisporre i primi 3 punti delle relazioni annuali al fine di agevolare il passaggio di consegne alla 

nuova Commissione. 

La Commissione approva all’unanimità e seduta stante. 

 

3. Parere della Commissione sulla creazione di un questionario anonimo on line per le 

segnalazioni degli studenti. 

Il Coordinatore informa che il dott. Lombardo sarebbe disponibile ad attivare sul portale della 

Scuola una funzione telematica attraverso cui gli studenti possano inviare in maniera anonima delle 

segnalazioni alla Commissione Paritetica. Dopo ampia discussione la Commissione delibera 

all’unanimità che tale sistema telematico di segnalazione anonimo dovrebbe riguardare solo 

questioni concernenti l’attività didattica dei rispettivi Corsi di Studio.  A tal riguardo, la 
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Commissione propone che le segnalazioni siano smistate e analizzate in prima istanza dalle sotto-

Commissioni paritetiche dei rispettivi C.d.S. e poi sottoposte  a tutta la Commissione. Dalla 

discussione è emerso che è necessario informare i membri dei Consigli di C.d.S. delle funzioni della 

Commissione paritetica Docenti-Studenti. 

La Commissione approva all’unanimità e seduta stante. 

 

4. Parere della Commissione sulla segnalazione del Professore Parodi Giusino 

Il Prof. Parodi Giusino deplora il fatto che, nonostante sue ripetute richieste scritte ed orali,  la sua 

segnalazione, avente ad oggetto presunte irregolarità didattiche riguardanti gli esami di Diritto 

amministrativo II presso il Polo didattico di Trapani,  fosse stata posta all'ordine del giorno, dal 

Coordinatore della Commissione, con più di sei mesi di ritardo. La Commissione prende atto della 

comunicazione e su invito del Coordinatore uscente si impegna a valutare nel merito le presunte 

irregolarità segnalate una volta proceduto alla elezione del nuovo Coordinatore  

La Commissione approva all’unanimità e seduta stante. 

 
5. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale degli studenti tenuto conto delle esigenze del sistema 

economico e produttivo  

Il Coordinatore invita i Componenti della Commissione a consultare i quadri A2a, A2b della scheda 

SUA-CDS 2016 al fine di analizzare e proporre strategie di sviluppo personale e professionale degli 

studenti tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Non essendovi null’altro di cui discutere, il presente verbale è approvato all’unanimità seduta 

stante. 

Il Coordinatore alle ore 12:15 dichiara chiusa la seduta.      

     

 

Il Coordinatore 

(prof. Angelo Bellavia) 

 

 

Il Segretario 

(dott. Giuseppe Battaglia)  
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