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Verbale n. 10 del 26 luglio 2021 

Il giorno 26 luglio 2021 alle ore 10.00, 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. 2572 del 
22/07/2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Determinazioni del Magnifico Rettore sulla segnalazione n. prot. 2113 del 

21/06/2021  
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. 

Alle ore 10.00, 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 che il rappresentante degli studenti del Corso di Consulente 
giuridico di impresa, Giuseppe Strazzera, non farà più parte della Commissione paritetica, 
in quanto ha concluso il ciclo di studi. Si procede ad informare il Coordinatore del CdL, 
prof. Renato Mangano, e il Direttore del Dipartimento, prof. Aldo Schiavllo, affinché si 
proceda a nominare un nuovo membro in sostituzione. 

 

2. Valutazione della segnalazione n. prot. 2113 del 21/06/2021 

È pervenuta la seguente nota del Magnifico rettore in risposta all’istruttoria aperta in 
precedenza dalla CPDS, in merito alla possibilità di utilizzo di specchi, cellulari e/o altri 
device nello svolgimento degli esami a distanza: 

“Dall’esperienza vissuta in più di un anno di crisi pandemica, l’Ateneo ha saputo cogliere 
il meglio rimodulando celermente le modalità di erogazione della didattica nella quale 

l’uso di strumenti di videocomunicazione è divenuto fondamentale per il mantenimento 
di standard elevati e la garanzia della continuità del servizio pubblico reso 

dall’Istituzione universitaria. 
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Con particolare riferimento agli esami di profitto, l’Università ha cercato di 
contemperare le contrapposte esigenze in gioco, riuscendo nell’intento, ovverossia il 
rispetto della calendarizzazione didattica attraverso la massima fruibilità degli esami 

online – alla ricerca del delicato ma costante equilibrio tra le esigenze di riservatezza, 

ontologicamente pregnanti ove si acceda all’utilizzo di strumenti telematici di 
videocomunicazione – e la necessità di assicurare la regolarità degli esami attraverso la 

riproduzione quanto più fedele delle modalità canoniche di svolgimento degli stessi. 

Questo il senso delle raccomandazioni che lo scrivente rivolgeva all’intera Comunità 
Accademica con nota prot. n. 31409 dell’8 aprile 2020, ove esortava in particolare il 
corpo Docente al rispetto delle prescrizioni del Regolamento Didattico di Ateneo così 

come ricordava agli Studenti che gli esami a distanza richiedono lealtà e comportamenti 

consapevoli e responsabili, nel rispetto delle norme di legge, delle regole dell’Ateneo e 

dei diritti di tutti.  

Operativamente, al fine di garantire la regolarità degli esami a distanza, sono state 

redatte specifiche linee guida reperibili all’indirizzo 
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Guida-per-la-gestione-degli-

esami-a-distanza_docenti_finale.pdf, ove sono riportate le indicazioni operative da 

seguire sullo svolgimento dell’esame che di seguito si riportano: 
«Indicazioni operative sullo svolgimento dell’esame  
Rispettare rigorosamente le seguenti Indicazioni operative sullo svolgimento dell’esame:  
a. Richiedere esplicitamente allo studente che sta svolgendo l’esame di attivare la 
videocamera (oltre all’audio) e di mantenere lo sguardo verso lo schermo (onde evitare 
la consultazione di materiale non ammesso, a meno che non sia contemplato dalla 

commissione o necessario per svolgere esercizi richiesti durante l’esame). 
b. Si raccomanda, inoltre, di monitorare con estrema attenzione il comportamento 

dell’esaminando; in particolare, si chiede di valutare se questo denoti distrazione rispetto 

alla webcam o eccessiva incertezza o lentezza nelle risposte.  

c. Si raccomanda di chiedere allo studente, prima di iniziare l’esame, di:  
i. Inquadrare la stanza, per verificare l’assenza di altre persone o fogli appesi ai muri;  
ii. Inquadrare il tavolo, sul quale non deve esserci niente al di fuori del computer (non è 

possibile tenere libri e appunti a meno che non sia contemplato dalla commissione);  

iii. non consentire di indossare cappelli e di mostrare le orecchie (per evitare uso di 

auricolari).  

iv. di indicare agli studenti di utilizzare cuffie con microfono o direttamente l’audio del 
pc.». 

Le superiori indicazioni, che potranno essere probabilmente oggetto di integrazioni e 

aggiornamenti in considerazione della diversificazione dell’offerta didattica dell’Ateneo, 
che già per l’anno accademico 2021/2022 ha proposto l’erogazione di tre corsi in 

modalità a distanza, non contemplano espressamente l’uso di device ulteriori rispetto a 
quelli indispensabili per il sostenimento dell’esame.  
Tuttavia, dalla lettura della sopra riportata lettera b) discende l’onere per il docente di 
monitorare con estrema attenzione il comportamento dell’esaminando e, in particolare, 
di valutare se questo denoti distrazione rispetto alla webcam o eccessiva incertezza o 

lentezza nelle risposte.  

Per tali fini e al ricorrere di tali circostanze, quindi in via episodica e ove ritenuto 

strettamente necessario, comunque non per l’intera durata dell’esame, può essere 
consentito l’utilizzo degli strumenti citati, limitato a garantire la regolarità degli esami 
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così da non sconfinare in un trattamento superfluo dei dati e non arrecare una situazione 

di disagio all’esaminando”. 
La Commissione procede, pertanto, a chiudere l’istruttoria aperta e a comunicare al 
docente il contenuto della nota del Magnifico Rettore. 

Non essendoci ulteriori elementi da discutere, alle ore 10.30 la prof.ssa De Grazia legge 
il presente verbale il quale viene approvato seduta stante e scioglie la seduta. 

 

Palermo, lì 26 luglio 2021 

 

          Il segretario           La coordinatrice 

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


