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Verbale n. 6 del 25 settembre 2017 

 

Il giorno 25 settembre 2017 si è riunita, giusta convocazione del 13 settembre 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. Segnalazioni pervenute alla Coordinatrice della CPDS mediante modulo on-line; 

2. Deliberazioni della CPDS in merito alle osservazioni sulle linee guida esitate dal PQA 

in merito alla gestione delle istruttorie; 

3. Relazione finale: stato di avanzamento dei lavori; 

4. 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 Federico Giovanni, Li Vigni Alessandro, Fabio Rosario Piazza, Gerbino Chiara, 

Manfredi Germanà. Si giustifica il professore Enzo Bivona. 

La coordinatrice, constata la sussistenza del numero legale, alle ore 12:05 dichiara aperta la 

seduta. 

 

1. Segnalazioni pervenute alla Coordinatrice della CPDS mediante modulo on-line. 
 

La Coordinatrice informa la Commissione dell’arrivo di due segnalazioni mediante il modulo 

on-line a disposizione degli studenti. La prima segnalazione, pervenuta il 10 settembre u.s., è stata 

protocollata il successivo 12 settembre e le è stato attribuito il n. 881; la seconda segnalazione, 

pervenuta il 15 settembre u.s., è stata protocollata il successivo 18 settembre e le è stato attribuito 

il n. 889. D’ora innanzi le segnalazioni verranno identificate con il relativo numero di protocollo, 

secondo quanto prescritto dalle Linee Guida esitate dal PQA per la gestione delle istruttorie. 

 

La Coordinatrice dà lettura della segnalazione n. 881 (allegato 1). Redatta in forma anonima, la 

segnalazione è relativa ad asserite irregolarità che si sarebbero verificate nell’assegnazione di 40 

borse di studio messe a disposizione dall’Università di Palermo per accedere ad un corso sui 

profili giuridici delle startup e assegnate da ‘Startupcourse’. In particolare, l’anonimo segnalante 

denuncia l’arbitrio con cui sarebbero state assegnate le borse e chiede l’annullamento di tale 

assegnazione. 

La Commissione, all’unanimità, ritiene che la segnalazione afferisca a profili di ipotetiche 

irregolarità che esulano dalle proprie competenze. Infatti, la CPDS è chiamata a istruire pratiche 

relative a irregolarità che si dovessero verificare nella erogazione della didattica all’interno dei 

corsi di studio rappresentati in Commissione, mentre in questo caso la presunta irregolarità 

riguarderebbe una procedura concorsuale estranea alle attività didattiche dei corsi. 
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Ciò nondimeno, pur non ritenendo la Commissione di dovere aprire alcuna istruttoria, decide di 

informare il Presidente della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, prof. Enrico 

Camilleri, per permettergli di adottare eventuali determinazioni di propria competenza. 

Infine, essendo la segnalazione anonima, non si può procedere ad informare l’interessato della 

decisione della Commissione; l’onere di informazione resta affidato alla pubblicazione on line del 

presente verbale. 

 

A questo punto, la Coordinatrice dà lettura alla Commissione della segnalazione n. 889 

(allegato 2). Il testo della segnalazione, pure se breve, appare poco perspicuo e, pertanto, si ritiene 

opportuno trascriverlo: “Ci sono esigenze da parte dei [sic] studenti privi di libretti per 

giustificazioni assenze in caso di problemi di salute, riduzione tasse e ricevere informazioni più 

specifiche anche tramite e-mail per agevolare gli studenti ed evitare future complicazioni … 

grazie”. 

Ora, la richiesta riguarda lo stato di difficoltà di studenti ‘privi di libretti’ ma, essendo stati i 

libretti universitari ormai aboliti, la Commissione non comprende quale tipo di utilità essi 

potrebbero avere per la giustificazione delle assenze per motivi di salute o per la riduzione delle 

tasse o ancora per la ricezione di informazioni. Nel merito, in ogni caso, trattandosi di una materia 

estranea a quelle di competenza della CPDS, la Commissione all’unanimità decide di non aprire 

alcuna istruttoria e di non prendere in esame la richiesta.  

Essendo la comunicazione anonima non può essere assolto l’onere di comunicazione al 

segnalante, onere che resta affidato alla pubblicazione on line di questo verbale. 

 

2. Deliberazioni della CPDS in merito alle osservazioni sulle linee guida esitate dal PQA in 

merito alla gestione delle istruttorie. 
 

La Coordinatrice dà lettura alla Commissione del testo definitivo contenente le osservazioni 

della CPDS della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali relative alle Linee Guida 

esitate dal PQA in ordine alla gestione delle istruttorie. 

Il testo è condiviso da tutti i componenti presenti e la Commissione all’unanimità decide di 

inviarlo al PQA, con spirito collaborativo volto al miglioramento delle procedure seguite in 

commissione e della qualità dei flussi informativi tra i soggetti chiamati ad assicurare la Qualità  

nella gestione dei corsi di studio. 

 

3. Relazione finale: stato di avanzamento dei lavori; 
 

Dopo ampio dibattito sullo stato di avanzamento dei lavori, la Commissione decide di 

sollecitare la richiesta agli uffici competenti del materiale necessario alla redazione delle 

relazioni. Viene incaricato il segretario, prof. Salvatore Sciortino, a contattare la dott.ssa 

Alessandra Sternheim per avere informazioni in merito ai tempi di invio della documentazione, 

per permettere alla Commissione di fissare delle scadenze interne. 
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Alle ore 13.00 non essendovi altro da deliberare il relazione al punto 4. Varie ed eventuali, la 

coordinatrice prof.ssa D’Agostino dichiara sciolta seduta. Il verbale viene approvato seduta stante. 

 

Palermo, li 25 settembre 2017 

 

Il segretario         La coordinatrice 

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

 

 

 


