
 
 
 

Commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali (DEMS) 

 
Verbale n. 1 del 6.04.2022 

 
Ordine del giorno: 

1. Economia della compliance (LM-63): segnalazioni da parte degli studenti; 
2. Malfunzionamento sistema segnalazioni anonime alla CPDS; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Alessandra Riccobene, Sara Rigazio, Rita, Foti, Francesco Parisi, Claudio Scaglione, Manuel 
Mendola, Costanza Filingeri, Maria Terranova, Silvia Cardaci. 
Assenti giustificati: Antonino Blando, Luca Fiorito 
Assenti: Martina Saladino 
 
Presiede la seduta telematica la Coordinatrice, Alessandra Riccobene che, dopo aver constatato la 
regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 17:15 dichiara aperta la 
seduta. 
 

1. Economia della compliance (LM-63): segnalazioni da parte degli studenti 
La Coordinatrice, dopo aver informato la CPDS delle segnalazioni fattele pervenire dalla studentessa 
Silvia Cardaci, ed aver informato altresì la CPDS della riunione preventiva ad opera della 
Commissione filtro, istituita in data 9.10. 2020 (verbale n.2 del 9.10.2020) e rinnovata nella sua 
composizione in data 7.12.2021 (Verbale n.3 del 7.12.2021), invita la studentessa Silvia cardaci ad 
esporre alla CPDS le ragioni della suddetta segnalazione. La studentessa informa la Commissione di 
alcune presunte irregolarità riguardanti l’insegnamento di Economia della Compliance ed in 
particolare il fatto che il docente dell’insegnamento in questione avrebbe impedito agli studenti di 
prendere visione degli elaborati scritti d’esame adducendo come ragione il fatto di averli perduti. 
La studentessa, sempre in riferimento al suddetto insegnamento, segnala altresì che il professore 
avrebbe comunicato agli studenti che ad ogni risposta esatta sarebbe stato attribuito il punteggio 
di punti due, mentre ad esito dell’esame alcuni studenti avrebbero riportato un punteggio dispari 
che in ragione delle suddette premesse non sarebbero riusciti a spiegarsi. 
Prende la parola la prof. Sara Rigazio la quale chiede alla studentessa delucidazioni sulla questione 
riguardante i punteggi conseguiti dagli studenti. La studentessa al riguardo non ha nulla da 
aggiungere rispetto a quanto già detto. 
Prende altresì la parola il prof. Francesco Parisi il quale sottolinea che gli studenti prima di segnalare 
presunte irregolarità alla CPDS dovrebbero sempre cercare un dialogo con i professori interessati 
dalle questioni che solo in un momento successivo dovrebbero formare oggetto di segnalazione alla 
Commissione. La studentessa Silvia cardaci fa presente che gli studenti avrebbero chiesto 
delucidazioni al professore, il quale con specifico riferimento alla loro richiesta di prendere visione 
degli elaborati scritti avrebbe addotto come ragione del diniego il fatto di averli perduti. 
La Coordinatrice si propone per contattare il Professore dell’insegnamento di Economia della 
compliance (LM-63) onde chiedere al medesimo delucidazioni in ordine alle suesposte questioni per 
poi riferirne alla Commissione. La Commissione approva all’unanimità l’iniziativa. 
 



2. Malfunzionamento sistema segnalazioni anonime alla CPDS; 
La Coordinatrice informa la CPDS che le problematiche riguardanti il malfunzionamento del sistema 
di segnalazioni anonime sono state risolte, che tale sistema - al quale si accede tramite un link 
presente nella pagina della CPDS -  genera automaticamente una mail all’indirizzo you.unipa della 
Cordinatrice che una volta presa visione della segnalazione provvede ad informarne in via 
preventiva la Commissione filtro ed eventualmente la CPDS nella sua composizione plenaria. 
 

3. Varie ed eventuali  
 
Non essendovi null’altro su cui deliberare, la Coordinatrice alle ore 17.50 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante e firmato, a nome di tutti i componenti, dal 
segretario. 
 
6 aprile 2022  
 

Il segretario 
(prof. Rita Foti) 

  



 
 
Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali DEMS 
 

Verbale n. 2 del 21 aprile 2022 
 

Ordine del giorno: 
1) Audizione prof. Antonio Cognata su segnalazioni Economia della Compliance; 
2) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Alessandra Riccobene, Rita Foti, Antonino Blando, Sara Rigazio, Francesco Parisi, Claudio 
Scaglione, Manuel Mendola, Silvia Cardaci, Maria Terranova, Costanza Filingeri 
Assente giustificato: Luca Fiorito 
Assente: Martina Saladino 
 
Presiede la seduta telematica la Coordinatrice, Alessandra Riccobene, che dopo aver constatato la 
regolarità della convocazione e la presenza del numero legale alle ore 17:10 dichiara aperta la 
seduta. 
 
La Coordinatrice, dopo avere informato i componenti della CPDS di aver contattato il prof. Antonio 
Cognata e della disponibilità di quest’ultimo ad essere sentito in paritetica provvede ad invitarlo alla 
riunione telematica della Commissione.  
Il prof Antonio Cognata viene quindi chiamato a partecipare alla riunione nella room di Teams della 
CPDS, ma a causa di un non meglio identificato problema tecnico la sua audizione procede in viva 
voce attraverso una telefonata. 
La Coordinatrice ringrazia a nome di tutti i componenti della CPDS il prof. Cognata per la sua 
disponibilità ed espone brevemente le segnalazioni pervenute in CPDS nella riunione del 6 aprile us 
da parte della studentessa Silvia Cardaci, componente della Commissione Paritetica per il CdS LM-
63, e riguardanti l’insegnamento di Economia della Compliance del quale il prof. Antonio Cognata è 
titolare ed in particolare il fatto che:  
a) il punteggio conseguito ad esito della prova scritta d’esami svolta telematicamente da parte di 
alcuni studenti sarebbe stato di numero dispari nonostante il professore avesse detto loro che ad 
ogni risposta esatta avrebbe attribuito num. 2 punti; 
b) a detta degli studenti il professore avrebbe impedito loro di prendere visione degli elaborati scritti 
d’esame svolti in modalità telematica adducendo come ragione il fatto di averli perduti.  
La Coordinatrice dà a questo punto la parola al Prof. Cognata che, entrando nel merito della 
questione, chiarisce quanto segue:  
a) ad ogni domanda è attribuito un punteggio variabile in ragione del livello di difficoltà della 
domanda stessa, tale punteggio è dettagliatamente specificato ma a volte, sempre e solo al fine di 
agevolare gli studenti, il risultato finale viene aumentato dalla Commissione di esami di qualche 
punto.  
b) con specifico riferimento alla questione riguardante le ragioni per le quali agli studenti non 
sarebbe stato consentito di visionare i compiti scritti svolti telematicamente, il Prof. Cognata 
chiarisce che  le ragioni di tale diniego, lungi dal risiedere nella circostanza di aver perduto i compiti, 
come erronamente riportato dagli studenti, dipendono dal fatto che il sistema non consente di 
verificare i risultati conseguiti nelle singole risposte, ma consente di verificare unicamente il 
punteggio finale.  



La componente studentesca chiede al prof. Cognata di meglio chiarire il punto sub b) in quanto a 
loro dire in altre occasioni, non riguardanti l’insegnamento di Economia della Compliance, gli 
studenti avrebbero avuto modo di visionare i risultati conseguiti ad ogni domanda del compito 
svolto telematicamente su moduli Google. 
Prende la parola il prof. Cognata il quale chiarisce che i compiti confluiscono in un modulo che viene 
caricato su teams ed è proprio questo passaggio che impedisce a chiunque, anche ai docenti, di 
verificare a quale domanda lo studente abbia risposto correttamente ed a quali invece in modo 
inesatto. Il prof. Cognata ribadisce che l’unica cosa che si può ricevere dal sistema è il risultato finale 
del compito. 
La CPDS ritiene che le informazioni fornite dal prof. Cognata valgano a risolvere ogni dubbio, ritiene 
che le questioni sub a e sub b siano adeguatamente e definitivamente risolte e ringrazia 
nuovamente il prof. Cognata. 
Il prof. Cognata, quindi, abbandona la riunione.  
Non essendovi null’altro su cui deliberare, la Coordinatrice alle ore 18:35 dichiara chiusa la seduta. 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante ed è firmato, a nome di tutti i componenti, dal 
segretario 
 
Palermo, 21 aprile 2022 
 

Il segretario 
(prof. Rita Foti 

 

 
 


