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Verbale n. 9 del 21 giugno 2021 

Il giorno 21 giugno 2021 alle ore 19.00, 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. 2114 del 

21/06/2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

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

2. Varie ed eventuali. 

 

 

 

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

Sono presenti gli studenti: Agostino Raccampo, Giuseppe Strazzera e Alessandro 

Cucchiara. 

Alle ore 19.00, verificata la sussistenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara 

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

 

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

 

La Coordinatrice dà lettura della seguente segnalazione: 

“Alla cortese attenzione dei membri della commissione paritetica. Scrivo per sollecitare 

un problema che è stato già oggetto di un vostro intervento senza purtroppo alcun esito 

positivo. Il professore ****** continua difatti a ricorrere all’uso di uno specchio durante 

lo svolgimento dell’esame di ******. Mi preme sottolineare che l’uso dello specchio 
potrebbe risultare oltre che invasivo della privacy degli studenti (si tratta di inquadrare 

oltre che lo schermo del pc/tablet anche l’intero ambiente in cui si svolge l’esame, cosa 
peraltro che non avviene per gli altri esami in cui ci si limita a mostrare la scrivania e la 

parte antistante allo studente soltanto prima dell’inizio dell’esame) anche un motivo di 
ulteriore pressione che incide non poco sull’esito di un esame già particolarmente 
difficile per l’oggetto della materia e per via delle pretese alte anche per conseguire la 
votazione minima. Senza dimenticare che spesso ad un minimo sguardo verso un punto 
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diverso dalla web cam porta la commissione a chiedere di sospendere l’esame per 
provvedere ad inquadrare nuovamente qualche particolare della stanza (magari 

sospettando di suggeritori nascosti). Invito quindi ad un intervento immediato e più 

incisivo sulla questione dato che si protrae da più di un anno ormai e magari a 

partecipare voi stessi alla seduta d’esame per rendervi conto della situazione effettiva di 
disagio e di stress psicologico che si crea. In attesa di un vostro intervento, vi ringrazio 

per l’attenzione e vi rivolgo cordiali saluti”. 

L’oggetto della presente segnalazione è stato già oggetto di precedenti istruttorie avviate 
dalla CPDS. Il 25 marzo 2021 la CPDS aveva provveduto ad inviare gli atti al Magnifico 

Rettore affinché si pronunciasse sullo svolgimento degli esami in modalità online 

attraverso il necessario uso dello specchio.  

La commissione, dopo avere avvisato il Coordinatore del CdS Magistrale in 

Giurisprudenza, prof.ssa Laura Lorello, e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 

prof. Aldo Schiavello, all’unanimità, delibera di inviare nuovamente la segnalazione al 
Magnifico Rettore, sottolineando il disagio manifestato dagli studenti e dalle studentesse 

nelle segnalazioni pervenute in questi mesi. 

Non essendoci ulteriori elementi da discutere, alle ore 19.30 la prof.ssa De Grazia legge 

il presente verbale il quale viene approvato seduta stante e scioglie la seduta. 

 

Palermo, lì 21 giugno 2021 

 

          Il segretario       La coordinatrice 

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


