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Verbale n. 9 del 19 dicembre 2017 

 
Il giorno 19 dicembre 2017 si è riunita, giusta convocazione del 13 dicembre 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; 
2. Segnalazione n. 11 prot. n. 1256 del 05.12.2017; 
3. Varie ed eventuali. 

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

Azzolina, Salvatore Muscolino; Salvatore Sciortino. Sono presenti gli studenti Manfredi 
Germanà , Alessandro Li Vigni e Giovanni Federico. È assente giustificata la prof.ssa 
Stefania Bevilacqua. 
La coordinatrice, constata la sussistenza del numero legale, alle ore 15:30 dichiara aperta la 
seduta. 
 
1. Comunicazioni 

 
La Coordinatrice riferisce alla Commissione di aver ricevuto una comunicazione orale, in 

data 18 dicembre, da parte di un Componente della PQA riguardante la richiesta di lievi 
modifiche da apportare ad alcune delle relazioni paritetiche. La coordinatrice ha provveduto 
a informare gli interessati e ha già ricevuto la versione emendata. Su indicazione del PQA, si 
procederà all’invio definitivo al Nucleo di Valutazione. 

La Coordinatrice informa la Commissione di avere inviato una mail per chiedere alla 
Scuola chiarimenti in relazione alla partecipazione alla Commissione dei rappresentanti del 
corso di studio in LM/63 Sviluppo sostenibile delle Organizzazioni Pubbliche e Private 
(Erasmus Mundus); nella stessa mail ha chiesto anche chiarimenti sulla decadenza della 
componente studentesca, dal momento che l’art. 2 del Regolamento per il funzionamento 
della CPDS non chiarisce questo aspetto. 

 
2. Segnalazione n. 11 prot. n. 1256 del 05.12.2017 

 
In merito alla segnalazione di cui in oggetto, la Coordinatrice comunica alla Commissione 

di avere appreso per le vie brevi che è stato previsto lo spostamento di uno dei due 
insegnamenti al secondo semestre. La Commissione si permette di suggerire, anche con il 
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conforto del rappresentante in Commissione del corso L-14, un analogo spostamento per 
l’insegnamento “Interpretazione di testi normativi”. La Commissione auspica che venga 
data adeguata comunicazione agli studenti, dal momento che a tutt’oggi l’informazione 
relativa allo spostamento al secondo semestre dell’insegnamento “Diritto penale e reati di 
impresa” non risulta visualizzabile. 

 
Alle ore 17.00 non essendovi altro da deliberare il relazione al punto 3. Varie ed eventuali, la 
coordinatrice prof.ssa D’Agostino dichiara sciolta seduta. Il verbale viene approvato seduta 
stante. 
 
Palermo, li 19 dicembre 2017 
 
 Il segretario La coordinatrice 
 (Salvatore Sciortino) (Gabriella D’Agostino) 
 


