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Verbale 4/2016 

 

 

Il giorno 21 novembre 2016, alle ore 9,30, si è riunita presso gli uffici di Presidenza della Scuola 

della Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, nella Stanza del Camino, siti in Via Maqueda n. 172, 

la Commissione Paritetica Docenti-Studenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine 

del Giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente.  

2) Audizione studente  

3) Audizione docente 

È presente il Coordinatore, prof.ssa Gabriella D’Agostino. Sono presenti: Giuseppe Battaglia, 

Marcello Traina, Stefania Bevilacqua, Enzo Bivona, Gabriella Marcatajo, Salvatore Muscolino. 

Assenti giustificati: Alessandra Riccobene. Sono presenti gli studenti: Federico Cerniglia, Ilaria 

Fortunato, Fulico Vincenzo. Sono assenti giustificati Manfredi Cinà, Chiara Gerbino e Rosario Fabio 

Piazza. 

 

Svolge funzione di segretario verbalizzante Salvatore Muscolino in assenza di Alessandra 

Riccobene. 

 

La Coordinatrice informa di aver avuto un incontro con la dott.ssa Alessia Vaccaro e il dott. Valerio 

Lombardo in merito alle informazioni da pubblicare sul sito della Commissione e della Scuola. In 

particolare, il dott. Lombardo ha ricordato l’importanza del nuovo link nella barra del menù della 

Scuola relativo alla qualità della didattica e alla possibilità che lo studente in forma anonima 

comunichi direttamente con la CPDS. Inoltre, la Coordinatrice segnala l’importanza dei link presenti 

nello stesso sito relativi ai diversi CdS  e chiede ai componenti della CPDS di sensibilizzare i 

Coordinatori del CdS a che compilino i campi richiesti. 

  

Il prof. Sciortino si unisce alla Commissione alle ore 10,00. 

 

La CPDS prega lo studente Devin Pietro Migliore, rappresentante degli studenti per il CdS LMG-01 

nel canale di Trapani, di esporre alla Commissione le questioni relative all’insegnamento del Prof. 

Virga presso il suddetto CdS. In particolare, lo studente riporta segnalazioni ricevute in merito al 

fatto che il prof. Virga, in sede di esami, continui a far presente agli studenti che, nel corso della 

stessa sessione, non è possibile sostenere l’esame in due appelli consecutivi. Lo studente ricorda che 

ciò è in contraddizione con il Regolamento d’Ateneo. Lo studente comunica, inoltre, di aver sentito 

di persona il Prof. Virga affermare: “L’università non è un esamificio. Non si possono sostenere 

esami ad ogni appello”. Più in generale, lo studente ha ricevuto segnalazioni di disagio in relazione 
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alla conduzione degli esami e alla tipologia di domande che, a parere degli studenti, non sono sempre 

pertinenti al programma dell’insegnamento in questione. 

 

La Coordinatrice della CPDS informa la Commissione e lo studente di aver ricevuto comunicazione 

da parte della Prof.ssa Laura Lorello, Coordinatrice del CdS L-MG01, che il Prof. Virga è 

attualmente in aspettativa per malattia e il corso in oggetto è tenuto dal Prof. Riccardo Ursi e lo 

stesso presidierà la Commissione d’esami. 

 

Alle ore 10,40 termina il colloquio con lo studente che viene tuttavia pregato di attendere a che si 

concluda il colloquio con il prof. Virga, invitato a presentarsi alle ore 11,00. 

 

Alle ore 11,15, preso atto dell’assenza del prof. Virga e non essendo pervenute a questa CPDS 

comunicazioni da parte sua, la CPDS invita lo studente a rientrare. 

 

Alla luce della comunicazione prima ricordata, la Commissione e lo studente convengono nel non 

dare seguito alla segnalazione. La Coordinatrice della CPDS si impegna a comunicare alla Prof.ssa 

Lorello gli esiti della riunione e a sensibilizzare, attraverso Lei, il CdS a vigilare sulla questione, 

oggetto della convocazione, nei modi e nelle forme che si riterrà opportuni. 

 

Alle ore 11,30, non essendoci altro su cui deliberare, la Commissione approva seduta stante il 

verbale e la Coordinatrice scioglie la seduta. 

 

 

 

Il Coordinatore 

(F.to Gabriella D’Agostino) 

 

 

Il Segretario 

(F.to Salvatore Muscolino)  
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