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Verbale n. 2 del 05 febbraio 2018 

 

Il giorno 5 febbraio 2018 si è riunita, giusta convocazione del 01.02.2018, 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. Segnalazione n. 2 prot. 49 del 23/01/2018; 

2. Segnalazione n. 3 prot. 51 del 23/01/2018; 

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 Antonino Tripi e Emanuele Nasello. Sono assenti giustificati i 

professori Ignazio Tardia e Stefania Bevilacqua. 

La coordinatrice, constata la sussistenza del numero legale, alle ore 16:00 dichiara 

aperta la seduta. 

 

 

1. Segnalazione n. 2 prot. 49 del 23/01/2018; 

 

La Coordinatrice informa la Commissione del contenuto della segnalazione che si 

riporta, relativa al corso di studio in Giurisprudenza, per intero: “Per determinate 

materie è difficile il superamento delle stesse”.  

La CPDS prende atto della segnalazione il cui contenuto eccessivamente generico non 

permette l’apertura di alcuna istruttoria. 

 

2. Segnalazione n. 3 prot. 51 del 23/01/2018 

 

La Coordinatrice dà lettura della segnalazione relativa alla commissione di esame 

dell’insegnamento “Diritto Ecclesiastico” del corso di studio in Giurisprudenza. Si 

tratta di una segnalazione anonima secondo la quale la commissione “si indispone 

immotivatamente e immotivatamente fa ostruzionismo verso alcuni studenti”. Insomma, il 
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segnalante rileva una difficoltà nei rapporti tra alcuni studenti e la commissione che 

in alcuni casi renderebbe più difficile il superamento dell’esame. 

La Coordinatrice della CPDS ha inviato la segnalazione alla Coordinatrice del Corso 

di Studio in Giurisprudenza, prof.ssa ********, la quale ha scritto in proposito ai 

membri della Commissione di Diritto Ecclesiastico. Il prof. ******* ha inviato una 

risposta che esprime il rammarico per il merito della questione ma anche la piena 

disponibilità a seguire gli studenti nel corso della loro preparazione. In particolare, si 

legge che la commissione d’esami è “a disposizione per fornir[e] tutto il necessario 

sostegno didattico [e] per aiutar[e] a superare con soddisfazione l’esame”.  

La segnalazione tuttavia è anonima e non permette alla Commissione di adoperarsi e 

convocare lo studente per comunicargli la disponibilità manifestata dalla 

Commissione d’esame.  

Questa CPDS è certa che il Presidente della Commissione dell’esame di Diritto 

Ecclesiastico è vigile affinché tutti i componenti mettano a proprio agio gli studenti, 

consentendo loro di svolgere l’esame nel modo più sereno possibile, specialmente nel 

caso di studenti che abbiano già più volte sostenuto l’esame. In quest’ultimo caso, 

potrebbe giovare al candidato essere interrogato da un membro della commissione 

diverso da quello che lo aveva in precedenza sentito.  

Infine, la CPDS invita il Coordinatore del corso di studio a sensibilizzare gli studenti 

sul ruolo dei tutor della didattica, i quali svolgono proprio la funzione di sostegno nel 

percorso universitario. 

 

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 presente verbale si ritiene 

approvato seduta stante. 

 

Palermo, li 05 febbraio 2018 

 

  Il segretario        La coordinatrice 

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

 


