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Verbale della Commissione Istruttoria della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

del Dipartimento di Architettura 

 

30 luglio 2020 

 

Il giorno 30/07/2020 alle ore 15:35 si riunisce, in modalità telematica, giusta convocazione del 

Coordinatore, Prof.ssa Donatella Termini, la Commissione Istruttoria della CPDS, nominata in sede 

di riunione della CPDS del 22.07.2020 e composta, in accordo a quanto previsto “Linee Guida per 

la gestione di segnalazioni e reclami alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei 

Dipartimenti e delle Scuole dell’Ateneo di Palermo” (esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella 

seduta del 10 luglio 2017; aggiornamento maggio 2020), dalla prof.ssa Donatella Termini, 

coordinatore della CPDS, il Prof. Fabrizio Avella, in qualità di Docente rappresentante del CDS 

Disegno Industriale, lo studente Pietro Viola, in qualità di studente rappresentante del CDS Disegno 

Industriale, la studentessa Lucrezia Di Fulgo, in qualità di componente studente. La suddetta 

Commissione istruttoria è stata nominata per istruttoria della segnalazione n. 20 Prot. n. 1387 del 

25/06/2020.  

Sono presenti:  

la prof.ssa Donatella Termini, Presidente;  

il prof. Fabrizio Avella, Segretario verbalizzante; 

la sig.na Lucrezia Di Fulgo, componente. 

Inizialmente la Prof.ssa Termini dà lettura dell’art. 5.4 delle sopracitate Linee guida che riportano i 

compiti e le modalità procedurali della Commissione istruttoria. Successivamente la prof.ssa Termi-

ni dà lettura della segnalazione n. 20 Prot. 1387 25/06/2020, che è relativa alle modalità di esame 

del corso di Digital Manufacturing, tenuta dal Prof. Ernesto Lo Valvo all’interno del CdS Disegno 

Industriale e di cui si riporta testualmente il contenuto: “La conoscenza richiesta dal professore Lo 

Valvo, per lo svolgimento dell'esame di Digital Manufacturing, è molto più elevata rispetto alle at-

tività didattiche svolte durante le sue lezioni. Il distacco tra ciò che viene svolto in aula e ciò che 

viene richiesto durante l'esame è abbissale”. 

Al fine di avere degli elementi utili per l’istruttoria della suddetta segnalazione, la Commissione 

decide di contattare direttamente il prof. Lo Valvo, in modo tale sia da comprendere meglio il conte-

sto che consentire allo stesso di far pervenire le sue osservazioni in merito. Alle ore 15:48 viene 

quindi contattato il prof. Lo Valvo il quale, dopo aver ascoltato il contenuto della segnalazione, ri-
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tiene che la stessa segnalazione sia da una parte poco circostanziata e in ogni caso sia priva di fon-

damento in quanto gli argomenti che vengono richiesti durante gli esami sono sempre coerenti con 

il materiale del corso in questione che è interamente caricato sulla piattaforma E-learning 

dell’Ateneo e quindi facilmente consultabile dagli studenti. Inoltre, gli  argomenti trattati sono in 

coerenza con i contenuti della Scheda di  trasparenza e riportati nei registri delle lezioni. Lo stesso 

ha affermato quindi che, durante gli esami, fa riferimento esclusivamente a quanto svolto durante il 

corso, come  testimoniato dai numerosi studenti che hanno sostenuto l’esame con lui nel corso degli 

anni. 

Alla luce di quanto dichiarato dal prof. Lo Valvo, e tenendo conto che la segnalazione è relativa ad 

un caso singolo (studente fuori corso) e che inoltre risulta poco argomentata, non riportando riferi-

menti precisi ad eventuali argomenti difformi segnalati, i componenti della commissione ritengono 

non necessario dare ulteriore seguito per la successiva deliberazione in sede di CPDS. In accordo 

con quanto definito dall’art. 5.4 delle suddette Linee Guida, la Commissione ritiene efficacemente 

conclusa l’istruttoria della segnalazione n. 20  Prot. 1387 25/06/2020, riservandosi di dare successi-

va comunicazione alla CPDS della segnalazione e della conclusione dell’istruttoria  

La seduta si chiude alle ore 16:20. 

Palermo, 30/07/2020 
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