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Verbale n. 8 del 6 dicembre 2017 

 

Il giorno 6 dicembre 2017, alle h. 15.30, si è riunita, giusta convocazione del 28 novembre 2017 [prot. 

n. 1217 (II/12)], 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; 

2. Segnalazione n. 10 prot. n. 1207 del 25.11.2017; 

3. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i docenti: Laura Azzolina, Salvatore Muscolino; Salvatore Sciortino; Stefania 

Bevilacqua; Ignazio Daniele Tardia. Sono presenti gli studenti: Manfredi Germanà e Antonino Tripi. 

È assente giustificato lo studente Nasello Emanuele. 

Constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 15:35 si dichiara aperta la seduta. Per 

sopraggiunti impedimenti è assente la Coordinatrice, prof.ssa Gabriella D’Agostino; dovendo la 

Commissione assumere le segnalazioni pervenute entro i termini, si è decido di mantenere la 

convocazione. Assume le funzioni di Coordinatore pro tempore la prof.ssa Stefania Bevilacqua. 

 

1. Comunicazioni. 
 

La coordinatrice informa la Commissione dell’avvenuta sostituzione della componente studentesca 

del corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse 

(LM/63), in seguito all’elezione dello studente Antonino Tripi, in sostituzione della studentesse 

Chiara Gerbino. 

 

La coordinatrice informa la Commissione che è pervenuta una nota a firma della dott.ssa Mingoia, con 

la quale si chiariscono i fatti che hanno portato alla pubblicazione della nota di sostituzione della 

prof.ssa Mazzagreco con la prof.ssa Chiara Gioè in data 02 ottobre 2017. (verbale n. 7 del 25 e del 02 

novembre del 2017).   

 

2. Segnalazione n. 10 prot. n. 1207 del 25.11.2017. 

 

La Coordinatrice informa la Commissione circa una segnalazione protocollata con il n. 10 del 

24.11.2017. 

Viene data lettura della segnalazione anonima, nella quale si rilevano alcune informazioni mancanti 

nella scheda di trasparenza dell’insegnamento “Inglese Giuridico” del corso di studio in 

Giurisprudenza. La prof.ssa Gabriella D’Agostino, prima della riunione odierna aveva investito della 

questione la coordinatrice del corso di studio in Giurisprudenza, prof.ssa Laura Lorello, la quale a sua 

volta ha contattato la titolare del corso. 

Quest’ultima ha dato la massima disponibilità a dare informazioni più chiare per gli studenti non 

frequentati, ha comunicato via mail le iniziative prese che consistono nel dettagliare gli argomenti 

svolti lezione per lezione. La dott.ssa ***** ha già chiesto la riapertura della scheda di trasparenza per 
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apportare le integrazioni richieste. In data odierna la scheda non risulta disponibile, evidentemente 

perché ancora in fase di modifica.  

 

3. Varie ed eventuali 

 

La Coordinatrice, prof.ssa Bevilacqua comunica alla Commissione che è pervenuta una segnalazione 

del 04.12.2017, n. 11 prot. del 05.12.2017, relativa al corso di studio L/14 Consulente Giuridico di 

impresa. 

La Commissione si fa carico di istruire la segnalazione, relativa alla asserita mancata attivazione di 

due corsi, riservandosi di assumere le informazioni necessarie al chiarimento dei fatti. Nel frattempo 

la Commissione sta provvedendo ad informare il Coordinatore del corso di studio in Consulente 

Giuridico di Impresa L/14 della segnalazione. 

 

Non essendoci altro da discutere, la Coordinatrice dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00. 

Il verbale viene letto e approvato seduta stante. 

 

Palermo, li 6 dicembre 2017 

 

Il Segretario         La Coordinatrice 

(F.to Salvatore Sciortino)        (F.to Stefania Bevilacqua) 

 

 


