
  

 

 

 

 

 

Verbale n. 2 del 15 ottobre 2020 

Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 9.00, 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. 3025 del 09/10/2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Determinazioni della Commissione circa la segnalazione prot. n. 3013 del giorno 08.10.2020 

3. Varie ed eventuali 

 

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

Sono presenti gli studenti: Agostino Raccampo e Giuseppe Strazzera. 

La Coordinatrice, constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 9:00 dichiara aperta la seduta. 

 

1. Comunicazioni 

La Coordinatrice riferisce di avere provveduto il giorno 08/10/2020 a richiedere la protocollazione in 

sanatoria della segnalazione oggetto della presente convocazione. 

 

2. Determinazioni della Commissione circa la segnalazione prot. n. 3013 del 08.10.2020 

La Coordinatrice dà lettura della seguente segnalazione anonima (prot. n. 3013 del 08/10/2020) 

pervenuta alla Commissione: “Alla spettabile attenzione della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti, segnalo un'irragionevole disparità di trattamento riguardante la modalità di svolgimento 

dell'esame dell'insegnamento "DIRITTO *******" (9 CFU): nonostante in entrambe le schede di 

trasparenza dei professori delle cattedre in questione (A-E; F-N) si disponga la valutazione 

dell'apprendimento IN FORMA ORALE, durante la sessione di esami attualmente in corso (sessione 

estiva AA 2019/2020), la modalità di valutazione dell'apprendimento è stata svolta in forma SCRITTA 

(30 quesiti a risposta multipla) da parte del titolare della cattedra A-E ed invece in forma ORALE da 

parte del titolare della cattedra F-N. Ritengo, anche alla luce della differenza quantitativa del 

programma (quello previsto dalla cattedra A-E esclude una parte invece prevista per la cattedra F-

N), si tratti di un'ingiustificata agevolazione a favore degli studenti appartenenti alla cattedra A-E 

considerando anche che per la cattedra F-N (nonostante esplicita prescrizione del regolamento del 



corso di laurea) di fatto non è previsto lo svolgimento di una prova intermedia che consenta la 

riduzione del programma oggetto dell'esame finale, regolarmente prevista invece per la cattedra A-

E ed O-Z”. 

La Commissione ha reputato opportuno invitare la Coordinatrice del CdS in Giurisprudenza, prof.ssa 

Laura Lorello, a chiedere delucidazioni al prof. *******, al fine di verificare se l’esame relativo 
all'insegnamento di “Diritto *******” (A-E) sia stato svolto – durante la sessione estiva dell’a.a. 
2019/2020 – in forma scritta (30 quesiti a risposta multipla), invece che oralmente, come previsto 

nella scheda di trasparenza. 

Inoltre, la Commissione ritiene utile un approfondimento sulla parte della segnalazione relativa alla 

mancata previsione per gli studenti della cattedra F-N di “Diritto *******” di una prova intermedia, 

indicata come obbligatoria dal Regolamento del Corso di Studi in Giurisprudenza per le materie di 9 

CFU. La Commissione ha verificato che nella scheda trasparenza del prof. *******, titolare della 

cattedra F- N di “Diritto *******”, anno di erogazione 2019-2020, è previsto lo svolgimento di una 

prova in itinere scritta, consistente nella somministrazione di tre quesiti a risposta aperta. Si invita, 

pertanto, il Coordinatore del CdS in Giurisprudenza, prof.ssa Laura Lorello, a chiedere al prof. 

******* se la prova in itinere si sia regolarmente svolta. 

 

3. Varie ed eventuali 

La Commissione delibera di chiedere informazioni all’ing. Arata in merito alla corretta trasmissione 

delle segnalazioni al Coordinatore, affinché poi il sig. La Barbera possa provvedere alla registrazione.  

 

Alle ore 10.10 la coordinatrice prof.ssa De Grazia legge il presente verbale il quale viene approvato 

seduta stante e scioglie la seduta. 

 

Palermo, lì 15 ottobre 2020 

 

          Il segretario       La coordinatrice 

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

 


