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Verbale n. 12 del 9 dicembre 2021 

 

Il giorno 9 dicembre 2021 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. 4552 del 30/11/2021, per 

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

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione annuale della CPDS: approvazione; 

3. Determinazioni della Commissione circa la segnalazione prot. n. 3676 

del 26/10/2021; 

4. Determinazioni della Commissione circa la segnalazione prot. n. 3677 

del 26/10/2021; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

Sono presenti gli studenti: Agostino Raccampo, Gaspare Li Volsi e Alessandro 

Cucchiara 

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.  

 

Non essendoci comunicazioni si passa al punto n. 2 dell’ordine del giorno. 

 

2. Relazione annuale: approvazione 

La Coordinatrice espone puntualmente la relazione, il cui testo finale era già 

stato inviato ai membri della Commissione e su cui ciascun componente ha 

lavorato per l’elaborazione del testo con riferimento al corso di studi 

rappresentato, confrontandosi con la componente studentesca. Dopo attenta 

valutazione sui contenuti della relazione, la CPDS all’unanimità approva il 

testo finale della relazione. 
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3. Determinazioni della Commissione circa la segnalazione prot. n. 3676 

del 26/10/2021 

 

Si dà lettura della risposta del docente in merito alla segnalazione oggetto del 

punto: 

“E' vero che, normalmente, gli esami di ****** (materia a scelta) sono svolti 

nella stessa giornata e che gli studenti sono tutti invitati a partecipare 

presentandosi all'ora indicata nel calendario. 

Ho ritenuto opportuna (se non necessaria) questa scelta in ragione del fatto 

che, nonostante abbia sempre sollecitato gli studenti in tal senso, è rarissimo 

che lo studente già iscritto agli esami provveda a cancellare la sua iscrizione 

quando sceglie di non sostenerlo. 

Gli studenti iscritti ai miei esami sono mediamente quaranta per tutte le tre 

materie (il dato è facilmente verificabile). In rare e recenti occasioni il numero 

si è incrementato fino a cinquanta iscritti. 

Il giorno dell'esame, invece, i candidati presenti si riducono anche 

sensibilmente. L'esperienza mi ha insegnato che, in ragione del numero dei 

presenti effettivi, gli esami iniziano (e si concludono sempre) in circa cinque o 

sei ore. 

Prendo atto dell'esigenza manifestata dallo studente. Se, come viene 

segnalato, una calendarizzazione degli iscritti presenti all'appello potrà 

giovare ai fini della buona riuscita della prova, sarà mia cura consentire agli 

studenti delle materie che seguono nell'ordine del calendario, presentarsi ad 

un orario successivo nel corso della stessa mattinata (o del pomeriggio, a 

seconda che gli esami si svolgano in ora antimeridiana o postmeridiana).” 

 

Anche la Commissione reputa che la calendarizzazione degli esami sia la 

scelta migliore al fine di assicurare un più organizzato svolgimento degli 

stessi. All’unanimità, pertanto, si dichiara chiusa l’istruttoria. 

 

 

 

4. Determinazioni della Commissione circa la segnalazione prot. n. 3677 

del 26/10/2021 

La coordinatrice dà lettura della risposta del docente in merito alla 

segnalazione: 

“Prendo atto della segnalazione e preciso di avere accettato tutte le richieste 

di partecipazione al Team delle Lezioni relative all'insegnamento ****** che 

mi sono pervenute con contestuale comunicazione di non poter seguire le 
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lezioni in presenza. Colgo l'occasione per segnalare che: 

- a fronte di 19 richieste di partecipazione in presenza (comunicazione fornita 

in data 24.10.2021) il numero massimo di studenti presenti è stato pari a 11; 

- a fronte di 78 studenti iscritti al corso di lezioni solo 54 hanno chiesto di 

partecipare al Team delle lezioni; 

- a fronte di 54 richieste di partecipazione al Team delle lezioni il numero 

massimo di studenti che hanno partecipato è stato pari a 22; 

- agli studenti è stato richiesto di iscriversi al corso di lezioni al fine di 

accettare la richiesta di partecipazione al Team delle lezioni: molti di loro non 

hanno risposto alla richiesta e non hanno provveduto ad effettuare 

l'iscrizione.” 

 

La Commissione reputa esaustiva la risposta della docente e pertanto dichiara 

all’unanimità chiusa l’istruttoria. 

 

 

Non essendoci ulteriori elementi da discutere, alle ore 17.30 la prof.ssa De 

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

scioglie la seduta. 

Palermo, lì 9 dicembre 2021 

 

          Il segretario           La coordinatrice 

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

 

 

 

 


