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Verbale n. 3 del 1 giugno 2022 

 

 

Il giorno1 giugno 2022 alle ore 9.50, 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. 2595 del 27.05.2022, per 

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

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Determinazioni sulla segnalazione n. 1033 del 17/03/2022; 

3. Valutazione della segnalazione n.1806 del 26/04/2022; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

 

Sono presenti gli studenti: Matilde Maria Galbo e Gaspare Li Volsi. 

 

E’ assente giustificato il prof. Ignazio Tardia. 

 

 

Alle ore 9.50, verificata la sussistenza del numero legale, la Coordinatrice 

dichiara aperta la seduta e invita il dott. Petruso a svolgere la funzione 

verbalizzante. 

 

La Coordinatrice dà, a nome di tutta la Commissione, il benvenuto alla nuova 

rappresentante degli studenti del CdS in Giurisprudenza, Matilde Maria Galbo 

(cui la Coordinatrice ha già consegnato personalmente il Regolamento della 

Commissione e le linee guida esitate dal Presidio di Qualità sul funzionamento 

della stessa Commissione), la cui nomina è stata approvata nel Consiglio di 

Dipartimento svolto il 27/05/2021. 

Nella stessa data è stata rinnovata la nomina del sig. Livolsi, rappresentante 

del CdS in CGI. 

Si comunica alla Commissione che il dott. Cucchiara, rappresentante del CdS 
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MiDi, ha presentato una lettera di dimissioni, assunta agli atti con prot. 2593 

del 27.05.2022. Delle dimissioni è stato prontamente informato il 

Coordinatore del corso, il Prof. Massimo Starita. La CPDS prende atto delle 

dimissioni. 

 

Non essendoci ulteriori comunicazioni si passa al secondo punto dell’odg.  

 

2. Determinazioni sulla segnalazione n. 1033 del 17/03/20222. 

 

La CPDS, dopo avere letto la segnalazione, aveva invitato ****** a 

modificare gli orari e ad escludere il sabato come giorno di insegnamento. Si è 

provveduto ad informare anche il coordinatore del CdS, il prof. Renato 

Mangano in modo da modulare diversamente gli insegnamenti che 

prevedevano più di tre ore di didattica consecutiva o quattro ore non 

intervallate da una congrua pausa di un’ora. Il Coordinatore ha subito 

provveduto a modificare il calendario laddove necessario e anche ****** ha 

modificato l’orario delle lezioni. 
 

La CPDS prende atto delle modifiche intervenute a garanzia di un miglior 

servizio reso alle studentesse e agli studenti. 

 

3. Valutazione della segnalazione n.1806 del 26/04/2022. 

 

La prof.ssa De Grazia dà lettura della segnalazione prot. n.1806 del 

26/04/2022, che recita come segue: 

 

“Salve. Vorrei segnalare il comportamento della docente ******. Il suo 

atteggiamento è insostenibile. Crea un clima soffocante e stressante, sia 

durante l’esame che durante le lezioni. È quasi impossibile comunicare con lei 
in maniera serena. A causa di questa situazione prendo dei farmaci per calmare 

l’ansia e il forte stress. L’università dovrebbe essere luogo sicuro, di crescita, 
formazione e collaborazione. Non pretendo carezze, la vita all’esterno sarà 
dura, ma così non va bene e mi vedo costretta a dover cambiare Università a 

pochi esami dalla fine, per non ricadere in depressione. Vi prego di prendere 

provvedimenti in merito, non sono l’unica persona che versa in questa 

situazione”. 

 

La CPDS, all’unanimità, ritiene di non potere istruire questa segnalazione 

perché il reclamo in oggetto esula dall’attività di monitoraggio attribuita alla 
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Commissione Paritetica. 

 

I rappresentanti degli studenti si propongono di informare la componente 

studentesca della importanza della compilazione dei questionari RIDO entro la 

fine del corso di lezioni (in modo che sia ancora fresca la percezione delle 

modalità e delle qualità dell’insegnamento) e dell’anonimato degli stessi 

questionari, altresì sempre garantito nella procedura per la gestione dei reclami 

comunicati alla CPDS.  

 

Alle ore 10:15, la prof.ssa De Grazia, non essendoci ulteriori elementi da 

discutere, dà lettura del presente verbale, il quale viene approvato seduta 

stante, e scioglie la seduta. 

 

Palermo, lì 1 giugno 2022 

 

          Il segretario           La coordinatrice 

(F.to dott. Rosario Petruso)                (F.to prof.ssa Luciana De Grazia) 

 

 

 

 


