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Verbale n. 5 del 16 luglio 2019 

 

Il giorno 16 luglio 2019, giusta convocazione prot. n. 885 del 01.07.2019, 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 della Coordinatrice; 

2. Segnalazione n. 22 del 27.06.2019 – prot. n. 841 del 28.06.2019; 

3. Segnalazione n. 23 del 02.07.2019 – prot. n. 863 del 02.07.2019; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti: Gabriella D’Agostino, Salvatore Sciortino, Laura Azzolina, Stefania 

Bevilacqua e Salvatore Muscolino. Sono presenti gli studenti: Giuseppe Strazzera. Si giustificano gli 

studenti: Virginia Zappalà, Manfredi Germanà e Giorgia Odisseo. Si giustifica il professore Ignazio 

Tardia. 

Constatata da parte dei componenti la Commissione la sussistenza del numero legale, alle ore 14:30 si 

dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Sciortino 

 

1. Comunicazioni della Coordinatrice; 

 

La Coordinatrice non ha comunicazioni per la Commissione. 

 

2. Segnalazione n. 22 del 27.06.2019 – prot. n. 841 del 28.06.2019; 

 

In data 02 luglio 2019 è pervenuta tramite modulo on-line la seguente segnalazione anonima:  

“Assistente (Ricercatore Ius/07) chiamato ********** facente parte della commissione di 

Diritto Del Lavoro 13 Cfu, cattedra F-N ed O-Z durante l'esame della sessione estiva durante 

i primi 3 appelli. Egli ha più volte formulato domande soltanto su una parte di programma 

ovvero Diritto Sindacale e si è rifiutato di approfondire la preparazione di almeno due 

studenti sulla seconda parte di programma ovvero diritto subordinato sostenendo che gli 

studenti non potevano aumentare il voto. Egli ha infine chiesto ripetutamente argomenti fuori 

programma.Si richiede pertanto che venga fatto rispettare un comportamento consono da 

parte del "docente" durante lo svolgimento degli esami affinché gli studenti possano 

serenamente continuare la propria carriera universitaria sia dandosi materie e non essendo 

condizionati sul piano psicologico da tale professore con queste interrogazioni.” 
 

La Coordinatrice ha prontamente avvisato la Coordinatrice del Corso di studio in 

Giurisprudenza, la quale ha avvertito il docente interessato. Egli ha chiesto di essere sentito 

dalla Commissione ed è stato invitato in data odierna. Sentito dalla Commissione, il docente 

ha chiarito che per ragioni storiche e dogmatiche l’esame non può che cominciare dal diritto 
sindacale, dal momento che i diritti dei lavoratori trovano radice proprio nelle dinamiche e 

nella storia dei sindacati. Non risponde, poi, al vero che siano poste domande fuori 
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programma. Dal momento che la segnalazione non indica quali possano essere state tali 

domande fuori programma, il docente fa riferimento ad alcuni principi costituzionali ai quali 

forse la segnalazione potrebbe riferirsi, ma anche in questo caso si tratta di argomenti 

ampiamente affrontati in diversi capitoli del manuale in adozione per il corso di Diritto del 

Lavoro (per tutte e tre le cattedre). 

In ordine poi alla questione del “diritto subordinato” di cui si parla nella segnalazione, il 
docente rileva la inesistenza della categoria sia sul piano epistemologico sia sul piano 

dogmatico, per cui non si comprende a cosa si stesse riferendo l’autore/autrice della 
segnalazione. 

Le argomentazioni del docente sono puntuali, circostanziate e convincenti e, dunque, la 

Commissione le ritiene ampiamente soddisfacenti. Si osserva, ancora una volta, tuttavia, la 

inadeguatezza della forma della segnalazione, anche da un punto di vista sintattico e 

linguistico, oltre al fatto che il suo carattere vago rende l’esito della procedura sterile e 

infruttuoso, non potendosi instaurare alcun confronto con l’autore della segnalazione, dato il 
suo carattere anonimo. 

 

3. Segnalazione n. 23 del 02.07.2019 – prot. n. 863 del 02.07.2019. 

 

La segnalazione recita: “Gentile Commissione, avendo raccolto le segnalazioni di un 

numero importante di studenti, segnaliamo ancora una volta la cattiva distribuzione degli 

appelli nel cs di Scienze del turismo. Nella sola giornata di martedì 2 luglio sono stati 

calendarizzati 4 insegnamenti: Economia del turismo (ore 9 esame previsto per il 27 ma 

rimandato) Statistica economica ore 10, gestione delle imprese turistiche (ore 10), lingua 

spagnola. Segnaliamo una concentrazione delle medesime materie nelle giornate del 16 e del 

17 luglio, giornata in cui si aggiunge anche l’insegnamento di organizzazione aziendale. Da i 
controlli effettuati risultano completamente libere da esami le giornate 5, 11, 12, 15, 18 e 19 

luglio. Ci chiediamo pertanto il motivo di una pratica che ancora una volta è ostacolo per gli 

studenti e auspichiamo che questa commissione informi chi di dovere, dal momento che le 

segnalazioni dirette nei giorni passati non hanno sortito alcun effetto”. 
 

La Coordinatrice ha girato la segnalazione alla Coordinatrice del Corso di Studio in Scienze 

del Turismo, prof.ssa Cuffaro, chiedendo deduzioni per iscritto. La prof.ssa Cuffaro ha fatto 

pervenire alla Commissione la seguente risposta: 

“In risposta alla segnalazione alla CPDS del 2 luglio scorso, la sottoscritta, insieme al 

coordinatore vicario e alla componente docente del cds in scienze del turismo in commissione 

paritetica, ha operato un controllo sulla calendarizzazione degli esami oggetto della 

segnalazione. È stato segnalato che “nella sola giornata di martedì 2 luglio sono stati 
calendarizzati 4 insegnamenti: Economia del turismo (ore 9 esame previsto per il 27 ma 

rimandato) Statistica economica ore 10, gestione delle imprese turistiche (ore 10) e lingua 

spagnola”.  
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Occorre precisare che la materia ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

TURISTICHE e/o GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE è un insegnamento di terzo 

anno. Quanto alle materie STATISTICA ECONOMICA e LINGUA SPAGNOLA, entrambe di 

secondo anno, gli esami scritti erano stati previsti in differenti orari: l’uno, statistica 
economica, alle ore 10:00 e l’altro, lingua spagnola alle ore 16:00. Si evidenzia, peraltro, che 
la lingua spagnola è insegnamento opzionale a scelta con la lingua francese. Quanto 

all’insegnamento di Economia del turismo (ore 9) lo studente comunica che l’esame era stato 
previsto per il 27 giugno e rimandato al 2 luglio. Tuttavia, sentito il docente, Prof. 

*********, questo riferisce che gli studenti non hanno segnalato alcun problema di 

sovrapposizione con altri insegnamenti. Se, al contrario, fosse stato fatto la coincidenza 

dell’esame di Economia del Turismo (calendarizzato giorno 27/06/2019 e posticipato al 
giorno 02/07/2019) con l’esame di STATISTICA ECONOMICA (insegnamento anch’esso di 
secondo anno calendarizzato giorno 02/07/2019) avrebbe potuto risolversi facilmente. Si 

precisa che nessuna segnalazione era stata comunicata alla sottoscritta dagli studenti, che ha 

pertanto, appreso solo oggi della coincidenza degli esami.  

Viene inoltre segnalata “una concentrazione delle medesime materie nelle giornate del 16 e 
del 17 luglio, giornata in cui si aggiunge anche l’insegnamento di organizzazione aziendale”. 
A riguardo, si precisa che relativamente agli esami degli insegnamenti di secondo anno, ossia 

ECONOMIA DEL TURISMO e STATISTICA ECONOMICA, da controlli effettuati sul sito del 

corso di laurea, non emergono sovrapposizioni; gli esami dei suddetti insegnamenti sono 

calendarizzati rispettivamente nei giorni 12/07/2019 e 17/07/2019. Relativamente agli esami 

di ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE e/o GESTIONE DELLE 

IMPRESE TURISTICHE si ribadisce che trattasi di insegnamento di terzo anno; tuttavia, il 

Coordinatore si adopererà per trovare una soluzione più agevole per gli studenti. Infine, 

quanto alla considerazione dello studente segnalante che “Dai controlli effettuati risultano 
completamente libere da esami le giornate 5, 11, 12, 15, 18 e 19 luglio” si ricorda che il 15 

luglio è festa cittadina e che calendario viene sì redatto sulla base delle indicazioni dei singoli 

docenti, ma dopo avere verificato eventuali sovrapposizioni di date riguardanti esami relativi 

allo stesso anno accademico”.  
 

La Commissione rileva che, dal momento che la segnalazione fa riferimento ad un esame 

del 27 giugno, rinviato a data successiva, stupisce che essa non sia stata tempestiva. Secondo 

quanto riferisce la rappresentante del CdS in Commissione, non risulta, peraltro, che il 

docente in questione sia stato contattato da parte degli studenti per segnalare la coincidenza 

con gli esami della settimana successiva. Più in generale, non si capisce perché si investa la 

CPDS per sanare una questione di calendario che rientra nella competenza del Coordinatore 

del Corso di Studio, sentiti anche i rappresentanti degli studenti, procedura quest’ultima 

sicuramente più tempestiva e, dunque, più funzionale per l’ottenimento di un risultato 

immediato. 
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Si ribadisce, in particolare, che le coincidenze di date non si devono verificare solo per gli 

esami che ricadano nello stesso anno di corso. 

 

Alle ore 15.55, la prof.ssa Gabriella D’Agostino dichiara sciolta la seduta. Il presente 

verbale si ritiene approvato seduta stante. 
 

Palermo, li 16 luglio 2019 

 

Il segretario           La Coordinatrice 

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

 


