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Verbale n. 1 del 10 marzo 2022 

 

Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 16.30, ai sensi dell’art. 4, commi 3, 4 e 5 del 

vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 

telematica, nella stanza su Teams denominata “Commissione Paritetica 

Docenti Studenti Di.Gi.”, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-

Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza (istituita con delibera del 

14/07/2020), in virtù della convocazione prot. n. 863 del 07/03/2022, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Valutazione della segnalazione n. 01/2022. Prot. n. 861 del 07.03.2022; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i docenti: Luciana De Grazia, Ignazio Tardia e Rosario Petruso. 

Sono presenti gli studenti: Agostino Raccampo e Alessandro Cucchiara 

Assente giustificato Gaspare Li Volsi. 

 

Alle ore 16.30, verificata la sussistenza del numero legale, la Coordinatrice 

dichiara aperta la seduta e invita il prof. Tardia a svolgere la funzione 

verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

La Coordinatrice informa i membri della CPDS che dovranno incontrarsi a 

breve per valutare la scheda di trasparenza sull’attività formativa 

Information Literacy, di cui ha appena ricevuta nota. Si impegna ad inviare 

i documenti ai membri della commissione, affinché il punto possa essere 

oggetto della prossima riunione, che viene fissata per il 24 marzo p.v. alle 

ore 18.30. 

 

2. Valutazione della segnalazione n. 01/2022. Prot. n. 861 del 07.03.2022 

Si dà lettura della seguente segnalazione:  

Vorrei segnalare anonimamente un comportamento di ****** del corso di 

****** che oltre ad impedire alla sottoscritta di seguire il suo corso 
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attraverso la didattica a distanza a cui ho diritto di accedere, ha posto in 

essere un comportamento poco professionale da parte di un docente nei 

confronti di una studentessa che gentilmente sta segnalando l'impossibilità di 

accedervi. I termini con cui si è posta la docente sono stati aggressivi, non 

d'aiuto vista la situazione di difficoltà e, senza alcuna ragione, scontrosi. Una 

docente non può avere una libertà simile nei confronti degli studenti. 

 

La Commissione suggerisce alla studentessa di scrivere direttamente al SIA, al 

fine di segnalare il possesso dei requisiti previsti nell’ultimo decreto del 

Rettore relativo alla didattica a distanza, onde ottenere l’autorizzazione ad 

essere inserita nel team relativo al  ******. 

 

Alle ore 17.30, la prof.ssa De Grazia, non essendoci ulteriori elementi da 

discutere, legge il presente verbale, il quale viene approvato seduta stante e 

scioglie la seduta. 

Palermo, lì 10 marzo 2022 

 

          Il segretario           La coordinatrice 

(F.to prof. Ignazio Tardia)                (F.to prof.ssa Luciana De Grazia) 

 

 

 

 


