
 
 

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO SOCIALI 
 

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI–STUDENTI 
 

 
Verbale 3/2016 

 
 

Il giorno 3 novembre 2016 si è riunita presso la biblioteca della sezione di Diritto Romano del 
Dipartimento di Giurisprudenza, primo piano, via Maqueda n. 172,  la Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, convocata per le 
ore 9:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione Annuale: lavori delle Sottocommissioni; 
3. Presunte irregolarità nella conduzione degli esami di Diritto Amministrativo II, Corso di 

Studio in Giurisprudenza, Polo di Trapani; 
4. Varie ed eventuali.  

 
È presente il Coordinatore, prof.ssa Gabriella D’Agostino. Sono presenti i docenti: Alessandra 
Riccobene, Stefania Bevilacqua, Salvatore Muscolino, Salvatore Sciortino, Gabriella Marcatajo, 
Giuseppe Battaglia.  Assente il prof. Enzo Bivona. Decaduto in attesa di sostituzione il docente 
in rappresentanza del Corso di Studio L-22. 
Sono presenti gli studenti: Federico Cerniglia, Manfredi Cinà; Ilaria Fortunato; Chiara Gerbino 
e Rosario Fabio Piazza. Assenti gli studenti: Giorgio Maniscalco e Mirian Noemi Spanò. 
Decaduti in attesa di sostituzione gli studenti dei Corsi di Studio L-22 e LM-67/68.  
Segretario la dott.ssa Alessandra Riccobene 
Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 09:15 dichiara aperta la 
seduta. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
La Commissione approva all’unanimità il verbale della Commissione Paritetica Docenti - 
Studenti della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali del giorno 20 ottobre 2016. 
 

2. Relazione Annuale: lavori delle Sottocommissioni. 
La dott.ssa Alessandra Riccobene sottopone all’attenzione della CPDS i rilievi formulati dal 
Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 22 dicembre 2015 sulle Relazioni delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti Redatte nel 2015.  
Secondo quanto riferito dalla dott.ssa Alessandra Riccobene a parere del PQA tutte le CPDS 
hanno fatto coincidere la loro attività con la redazione della Relazione Annuale (punto 2.2.) e si 
sono limitate nelle loro Relazioni a rilevare i risultati dell’opinione degli studenti senza 
formulare al riguardo alcun commento (punto 10).  
Quanto al primo dei predetti rilievi il Coordinatore della CPDS sottolinea che questa CPDS a 
breve discuterà delle questioni sollevate da parte del rappresentante degli studenti del CdS in 

 



Giurisprudenza (LMG-01), sullo svolgimento degli esami di Diritto Amministrativo II del Polo 
didattico di Trapani. Il Coordinatore sottolinea, peraltro, il ritardo con cui è avvenuta la 
trasmissione dei relativi atti alla CPDS.  
Quanto ai rilievi del PQA sui risultati dell’opinione degli studenti, la CPDS si impegna a far 
emergere nel contesto proprio della Relazione annuale 2016 i necessari commenti e/o le 
relative proposte. 
La dott.ssa Alessandra Riccobene sollecita l’attenzione della CPDS su altro aspetto del predetto 
verbale del PQA riguardante l’elevato turn over della componente studentesca (punto 11).  
La CPDS è unanime nel rilevare che gli studenti hanno sempre partecipato attivamente ai lavori 
della Commissione e si sono avvicendati solo perché decaduti per cessazione della loro carriera. 
Il Coordinatore propone di fissare a giorno 15 novembre pv il termine interno di consegna delle 
relazioni al Coordinatore da parte delle sottocommissioni.  
La CPDS approva all’unanimità 
 
3. Presunte irregolarità nella conduzione degli esami di Diritto Amministrativo II, Corso 
di Studio in Giurisprudenza, Polo di Trapani. 
Il Coordinatore propone di convocare nella prossima seduta, sia lo studente Devin Migliore – 
rappresentante degli studenti del CdS in Giurisprudenza, sia il prof. Giovanni Battista Virga – 
docente titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo II del CdS in Giurisprudenza del 
Polo didattico di Trapani – per una audizione sulle questioni sollevate in relazione allo 
svolgimento degli esami del predetto insegnamento di Diritto Amministrativo II. 
La CPDS approva all’unanimità. 
 
4. Varie ed eventuali. 
Il Coordinatore suggerisce di sollecitare una riunione del Consiglio della Scuola delle Scienze 
Giuridiche ed Economico-Sociali o, in alternativa, di sollecitare l’emanazione di un 
provvedimento in via d’urgenza da parte del Decano della medesima Scuola per la 
formalizzazione dei risultati del sorteggio relativo all’individuazione dei nuovi studenti 
rappresentanti in CPDS dei CdS L-22 e Lm-67/68. 
Il Coordinatore propone, altresì, di sollecitare l’invio dal parte del prof. Angelo Bellavia della 
parte di relazione che questi ha già redatto con riguardo al CdS L-22 al Coordinatore della CPDS 
o al docente che lo sostituirà in CPDS.  
La CPDS approva all’unanimità. 
La CPDS decide di fissare a giorno 21 novembre 2016 la data della sua prossima seduta. 
Non essendovi null’altro di cui discutere alle ore 10,20 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta 
 
 

 
 

f.to Il Coordinatore 
(prof. ssa Gabriella D’Agostino ) 

 
 
 
 

f.to il Segretario 
 (dott.ssa Alessandra Riccobene) 


