
 
 

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

PRESIDENZA 
 

1 

 

 

Verbale n. 5 del 19 luglio 2017 

 

Il giorno 19 luglio 2017 si è riunita, giusta convocazione del 12.07.2017, presso la Sala del 

Camino della Presidenza della Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali, la 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni della Coordinatrice; 

2. Esame delle linee guida esitate dal Presidio di Qualità per la redazione della relazione 

annuale della CPDS; 

3. Varie ed eventuali. 

 

È presente la Coordinatrice, prof.ssa Gabriella D’Agostino. Sono presenti i docenti: Laura 

Azzolina; Stefania Bevilacqua; Salvatore Muscolino; Salvatore Sciortino. Sono presenti gli 

studenti Manfredi Germanà, Chiara Gerbino e Alessandro Li Vigni. Sono assenti giustificati i 

docenti Enzo Bivona e Ignazio Tardia. 

La Coordinatrice, constata la sussistenza del numero legale, alle ore 12:45 dichiara aperta la 

seduta. 

 

1. Comunicazioni della Coordinatrice 
 

La Coordinatrice comunica che sono state esitate dal Presidio di Qualità le linee guida per la 

gestione delle segnalazioni e i reclami alle CPDS. Si procede alla lettura delle linee guida, 

relativamente alle quali la Commissione – sulla base dell’esperienza maturata nel corso delle 

istruttorie incardinate in esito alle segnalazioni in passato pervenute – esprime qualche riserva in 

ordine all’efficacia di certi passaggi, riservandosi di mettere a punto alcune osservazioni da 

sottoporre all’attenzione del Presidio di Qualità. 

Intanto, viene inviata, a cura della Coordinatrice, una mail (allegata al presente verbale) alla 

professoressa Rosa Serio, in qualità di Presidente del Presidio di Qualità, nella quale si sollevano 

alcune perplessità su singoli punti delle linee guida apparsi alla Commissione, prima facie, poco 

convincenti. 

 

La Coordinatrice propone di inviare ai coordinatori dei corsi di studio afferenti alla 

Commissione Paritetica un suggerimento in materia di tutor delle didattica. Nel rispetto 

dell’autonomia di ogni singolo corso di studio, la Coordinatrice propone che i corsi di studio 

valutino la possibilità di attribuire ad ogni studente un tutor di riferimento, al quale venga 

attribuito il compito di accompagnare lo studente per tutto il percorso universitario, indirizzandolo 

se del caso ratione materiae ai colleghi di volta in volta competenti. In tal modo, lo studente 

conoscerà prima ancora di cominciare il proprio percorso di studi il proprio tutor, con il quale avrà 

il tempo di istaurare, durante le ore del ricevimento studenti, un rapporto individuale, e il quale 

potrà essere considerato il punto di riferimento per tutta la durata del percorso formativo fino alla 

laurea. 
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La Commissione Paritetica approva all’unanimità e dispone di inviare questa parte del verbale 

come estratto ai professori Laura Lorello, Vincenzo Provenzano, Miranda Cuffaro, Claudia 

Giurintano e Renato Mangano, n.q. di coordinatori dei corsi di studio afferenti alla Scuola. 

 

Infine, la Coordinatrice informa la Commissione di avere sottoposto all’attenzione del 

Presidente della Scuola, prof. Enrico Camilleri (mail allegate), le due seguenti questioni relative 

alla composizione della CPDS:  

(1) se in riferimento alla LM-63 Sviluppo Sostenibile delle Organizzazioni Pubbliche e Private 

(Erasmus Mundus), referente Prof. Bivona, si tratta di un corso ancora attivo che pertanto dovrà 

redigere la relazione annuale; 

(2) se n riferimento alla LM-49, Tourism Sustems and hospitality management, corso di nuova 

istituzione, referente prof. Mazzola, deve essere nominato un referente in CPDS già per l’anno 

accademico corrente. 

 

2. Esame delle linee guida esitate dal Presidio di Qualità per la redazione della relazione 

annuale della CPDS; 
 

La Coordinatrice riferisce alla Commissione circa gli esiti della riunione del 10 luglio u.s., nel 

corso della quale il Presidio di Qualità ha illustrato ai Coordinatori delle Commissioni Paritetiche 

le linee guida redatte per la redazione della relazione annuale per l’a.a. 2017/2018. 

 La Coordinatrice ha avuto accesso alle schede SUA-CdS per l’a.a. 2017/2018, le quali sono 

state girate ai singoli componenti della Commissione, distinti per corso di studio. Viene data 

lettura delle linee guida e vengono sottolineati – anche alla luce delle indicazioni del Presidio di 

Qualità fornite alla riunione del 10 luglio u.s. – i tratti salienti per l’a.a. al quale si riferisce la 

relazione. 

Premessa l’inopportunità di inserire tabelle riepilogative dell’offerta formativa dei corsi e dei 

titolari degli insegnamenti (per i quali dati sarà possibile rinviare alla SUA-CdS), la Coordinatrice 

segnala, con riferimento all’opinione degli studenti, che i questionari RIDO contenenti i dati 

aggregati e disaggregati sull’opinione della didattica per l’anno 2017 saranno disponibili solo ad 

ottobre. Tuttavia, è possibile fin da subito accedere alla rilevazione delle opinioni degli studenti 

presenti sul sito del Nucleo di Valutazione e relative all’arco temporale gennaio-aprile 2017. 

Inoltre, ai fini della redazione della relazione sarà necessario prendere in esame anche la relazione 

2016 del N.d.V., nonché la relazione già pubblicata nel maggio 2017 e quella che sarà pubblicata 

nel mese di settembre del 2017 (tutte le relazioni sono disponibili alla pagina web del N.d.V.). 

Ancora, la Coordinatrice invita i componenti la Commissione a sollecitare gli studenti a 

compilare il questionario on-line, anche durante le lezioni, magari dedicando un’apposita pausa a 

questo specifico scopo. 

Infine, la Coordinatrice informa che ai fini della redazione della relazione, per l’ultimo anno si 

dovranno prendere in esame entrambi i rapporti di riesame – annuale e ciclico – mentre dal 

prossimo anno accademico il rapporto di riesame annuale verrà sostituito dal monitoraggio 

annuale.  
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Alle ore 13.30, non essendovi altro da deliberare in relazione al punto 3. Varie ed eventuali, 

la Coordinatrice, prof.ssa D’Agostino, dichiara sciolta seduta. Il presente verbale si ritiene 

approvato seduta stante. 

 

 

Palermo, li 19 luglio 2017 

 

 

Il Segretario      La Coordinatrice 

(F.to Prof. Salvatore Sciortino)   (F.to Prof.ssa Gabriella D’Agostino) 

 


