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Verbale n. 6 del 11 ottobre 2018 

 

Il giorno 11 ottobre 2018, giusta convocazione prot. n. 888 del 03.10.2018, si è riunita 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 del Coordinatore; 

2. Segnalazioni n. 12 (prot. n. 872), 13 (prot. n. 873), 14 (prot. n. 874), 15 (prot. n. 

875) del 29.09.2018; 

3. Segnalazione n. 16 (prot. 878) del 30.09.2018 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti: Salvatore Sciortino, Salvatore Muscolino, Laura Azzolina e Gabriella 

D’Agostino, Stefania Bevilacqua. Sono presenti gli studenti: Virginia Zappalà, Antonino 

Tripi, Giovanni Calogero Guarino, Giorgia Odisseo, Giovanni Federico, Manfredi Germanà. 

Si giustifica il prof. Ignazio Tardia. 

Constatata da parte dei componenti la Commissione la sussistenza del numero legale, alle ore 

15:15 si dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di segretario verbalizzante il prof. 

Salvatore Sciortino 

 

1. Comunicazioni della Coordinatrice; 

 

La Coordinatrice non ha comunicazioni da riferire alla Commissione. 

 

2. Segnalazioni n. 12 (prot. n. 872), 13 (prot. n. 873), 14 (prot. n. 874), 15 (prot. n. 875) 

del 29.09.2018; 
 

La Coordinatrice informa di avere girato alla prof.ssa Lorello in data 27 settembre u.s. n. 4 

segnalazioni relative a sovrapposizione di lezioni nel nuovo calendario didattico. 

La prof.ssa Lorello rispondeva di avere già pubblicato un avviso sul sito del Corso di Studio 

prima dell’arrivo delle segnalazioni e di avere inviato, inoltre, già in data 26 settembre u.s. una 

mail a docenti e studenti del Corso evidenziando le difficoltà registrate all’avvio delle lezioni 

del primo semestre. La Coordinatrice del C.d.S. in Giurisprudenza è poi intervenuta più volte 

sul calendario per trovare soluzione a questioni specifiche. Facendo seguito al lavoro già 

svolto dalla Coordinatrice del C.d.S., il rappresentante studente del C.d.S. in Giurisprudenza, 

insieme agli altri componenti auspica, che tutte le questioni legate agli spazi dedicati alla 

didattica vengano in futuro prossimo risolte. La Commissione, infine, si augura che gli 

studenti i quali vogliano segnalare disfunzioni di questo genere, facciano pervenire 

segnalazioni quanto più possibile puntuali, prima al Coordinatore del Corso di Studio e, solo 

se la questione non venga risolta, anche alla CPDS. 
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Al verbale si allegano le risposte della prof.ssa Lorello e anche i calendari riformulati e 

pubblicati sul sito del Corso di Studio e affissi in bacheca. 

 

3. Segnalazione n. 16 (prot. 878) del 30.09.2018 

 

La coordinatrice informa di avere ricevuto una segnalazione relativa alla procedura di 

iscrizione tramite il Portale che non permette di registrarsi come studente ripetente e di averla 

inoltrata alla Coordinatrice del Corso di Studio in Giurisprudenza. La professoressa Lorello 

aveva già ricevuto una mail con analogo contenuto (allegata al presente verbale e firmata) e 

aveva provveduto a girarla al manager didattico che la inoltrava agli uffici di Segreteria. La 

Commissione resta in attesa, quindi, della risposta degli uffici. 

 

Si allontana il prof. Salvatore Sciortino e assume le funzioni di segretario la prof.ssa Stefania 

Bevilacqua.  

 

La stessa segnalazione lamenta l’eccessiva difficoltà nel superare gli esami di Istituzioni di 

diritto romano e Storia del diritto romano (prof.ri *****). La Commissione, ascoltata la 

segnalazione ne sintetizza il contenuto nei termini di una difficoltà a superare l’esame. 

L’anonimo segnalante ipotizza nei fatti le materie in questione siano diventate materie scoglio. 

Il prof. *****, informato preventivamente, ha fatto pervenire una dettagliata replica che si 

allega agli atti. 

 

Rientra il professore Sciortino. 

 

La segnalazione ancora si riferisce ad asserite irregolarità nello svolgimento della prova in 

itinere di diritto amministrativo (prof. ******). La Commissione, preso atto della replica della 

prof. *****, preventivamente informata, precisa che la prova in itinere deve essere legata 

all’insegnamento in corso, essa si chiama proprio così perché è strettamente inerente al 

programma in corso di svolgimento. Tuttavia la prof.ssa **** chiamata in causa ha inviato 

una comunicazione dettagliata che si allega agli atti. 

 

Ad analoga questione si fa riferimento nella segnalazione per la prova in itinere di diritto 

penale (prof. *****); La Commissione prende atto della esaustiva replica del prof. *****, 

preventivamente informato, che si allega agli atti. 

 

La Commissione ha esaurito l’esame delle questioni contenute nella segnalazione ritenendo di 

non dovere attivare alcuna procedura. 

 

La componente studentesca della Commissione propone di integrare, con le parti evidenziate 

in rosso, l’ultimo periodo della pagina web della CPDS della Scuola SGES che recita 

testualmente: “Per favorire la partecipazione degli studenti alla gestione delle attività 

didattiche e dei servizi è possibile comunicare suggerimenti, segnalazioni, irregolarità o 
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reclami, anche in forma anonima, attraverso il seguente modulo on-line. Al fine di rendere 

realmente operativo il lavoro della Commissione le segnalazioni devono riguardare fatti 

circostanziati e inerenti le questioni relative alla didattica di pertinenza della Commissione”. 

 

La componente docente accoglie questo suggerimento. La Commissione dispone che un 

estratto del presente verbale venga inviato al Presidente della SSGES per lo svolgimento dei 

compiti di propria competenza. 

 

4. Varie ed eventuali  
 

Non essendoci alcuna varia ed eventuale da trattare, alle ore 17.30, la prof.ssa Gabriella 

D’Agostino dichiara sciolta seduta. Il presente verbale si ritiene approvato seduta stante. 

 

Palermo, li 11 ottobre 2018 

 

Il segretario           La Coordinatrice 

(prof. Salvatore Sciortino)      (prof.ssa Gabriella D’Agostino) 

 

 


