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Il giorno 16 febbraio 2021, in modalità telematica, su piattaforma Microsoft Teams nella stanza 

“ricevimento prof. Lorello”, si è svolto un incontro convocato dalla prof.ssa Laura Lorello, 

Coordinatore del CdS magistrale in Giurisprudenza con i rappresentanti degli studenti in CCdS. 

La seduta si apre alle ore 16:35. Sono presenti: il Coordinatore del CdS prof. Laura Lorello, la 

Presidente della CPDS del Dip.to di Giurisprudenza, prof.ssa Luciana De Grazia, il sig. Salvatore 

La Barbera della Segreteria del CdS, che assume la funzione di segretario verbalizzante, i 

rappresentanti degli studenti: Alessandro Lo Meo, Flavio Scuderi, Lorenzo Giammanco, 

Francesco Barbera, Marina Maddalena, Vincenzo Macchiarella, Giorgio Marretta, Claudia 

Maniaci, Ilaria Lo Sciuto, Daniele Cairone, Gaspare Valenti, Sergio Ignazio La Vela, Agostino 

Raccampo. 

Il Coordinatore comunica ai presenti che ha ritenuto opportuno invitare all’incontro la prof.ssa L. 

De Grazia per opportune comunicazioni inerenti la CPDS ed invita la stessa a prendere la parola. 

La prof.ssa De Grazia manifesta il proprio disappunto sulle frequenti segnalazioni ricevute dalla 

CPDS per lo più irricevibili. La prof.ssa lamenta l’uso di un linguaggio poco consono al contesto, 

spesso sgrammaticato e/o offensivo. Molte segnalazioni contengo testi lunghi e poco 

comprensibili. 

La prof. De Grazia chiede quindi ai rappresentanti di svolgere un ruolo di filtro preventivo 

riguardo alle questioni manifestate dagli studenti e di indicare agli stessi le corrette modalità in cui 

può essere presentata una segnalazione alla CPDS; aggiunge l’esigenza che il testo sia formulato 

in modo breve, esprimendo questioni di carattere personale e non riferite ad altri studenti, espresso 

in forma corretta e con tono educato, contestualizzato e presentato in modo tempestivo. 

La prof. De Grazia, inoltre comunica che personalmente sarebbe favorevole all’eliminazione 

dell’anonimato nelle segnalazioni, in quanto ciò determinerebbe una maggiore 

responsabilizzazione dell’utente. Lamenta, infine, che sia stato recentemente pubblicato sulla 

pagina di una delle associazioni studentesche un post che esprime l’esistenza di una 

contrapposizione tra docenti e studenti, dei diritti dei quali l’associazione si propone come 

difensore. 

Prende la parola la prof.ssa Lorello, che ringrazia la prof. De Grazia ed introduce la questione 

oggetto dell’incontro, cioè la qualità della didattica. 

La prof.ssa Lorello, ribadendo che da sempre il rapporto con la componente studentesca si è 

fondato su un sano spirito di collaborazione, manifesta il suo rammarico per i recenti episodi che 

si sono verificati, indicando nello specifico, le critiche mosse sulla redazione del Calendario degli 

esami, citando nella fattispecie, la calendarizzazione degli esami di Economia Politica, che ha 

subito variazioni a causa della malattia del prof. Signorino. Anche al prof. Lorello dichiara il 

proprio personale rammarico per il post citato dalla prof. De Grazia, che adombra l’esistenza di 

un’aperta contrapposizione tra docenti e studenti. 

Prende la parola lo studente Francesco Barbera, che esprime il suo rammarico per la qualità delle 

segnalazioni ricevute dalla CPDS, sottolineando l’importanza di tale organo e concordando che va 

utilizzato in modo consono. Inoltre, fa presente che un problema riscontrato durante il primo 

appello e segnalato tempestivamente alla CPDS, si è ripresentato al II appello. 

La Prof.ssa Lorello, spiega che l’analisi del problema rappresentato dal sig. Barbera, ha 

necessitato di una istruttoria complessa, che ha coinvolto organi dell’Ateneo, tale che non si è fatto 

in tempo a trovare una soluzione prima dello svolgimento del II appello d’esami. 
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Prende la parola lo studente Agostino Raccampo componente studentesca della CPDS, che 

conferma che le segnalazioni sono spesso irricevibili, sottolineando l’importanza della 

Commissione ed esprimendosi a favore dell’anonimato. 

Interviene la prof. De Grazia che fa presente la perdita di tempo che producono le segnalazioni 

inopportune.  

La prof. De Grazia lascia la riunione alle ore 17:15. 

Riprende la parola la prof.ssa Lorello, fornendo alcune informazioni in merito alla disposizione 

rettorale che prevede la ripresa della didattica in presenza, limitata per il momento agli 

immatricolati dell’anno in corso ed a quanto in merito dibattuto nel CCdS del 12 febbraio. 

La prof.ssa manifesta le proprie perplessità sulla ripresa della didattica in presenza specialmente 

per il CdS in Giurisprudenza che conta quest’anno piu’ di 600 immatricolati; a rendere più 

complicata la ripresa delle lezioni del I anno in modalità di didattica mista, vi è inoltre l’avvio di 

lavori di ristrutturazione e manutenzione nelle aule del Dipartimento, che ne rendono impossibile 

l’utilizzo. Pertanto, l’unica aula disponibile, con la necessaria capienza, per gli studenti del I anno, 

è al momento il Complesso Ernico Albanese, utilizzabile, tuttavia, solo per una delle tre cattedre 

del primo anno, che conta tre diversi insegnamenti (istituzioni di diritto privato, filosofia del 

diritto e diritto costituzionale). 

Tale complesso non è certo sufficiente ad ospitare lo svolgimento di tutte le lezioni delle materie 

del primo anno, ricordando che sono insegnamenti suddivisi in 3 cattedre e quindi con una 

potenziale partecipazione di 200 studenti ad ogni lezione. 

La prof. Lorello informa inoltre che a seguito di consultazione con il Direttore, verrà nuovamente 

inoltrata richiesta di utilizzo di aule presso l’edificio 19 di Viale delle Scienze, ma ricorda che fino 

ad ora tale richiesta che è stata rinnovata negli ultimi due anni, non è mai stata accolta. 

In merito alla campagna vaccinale, la prof.ssa informa che è prevista anche la vaccinazione degli 

studenti, dopo aver completato quella a docenti e personale TAB.  

La prof.ssa conclude il suo intervento dicendo che anche se personalmente favorevole alla ripresa 

della didattica in presenza, nel CdS in Giurisprudenza si presentano delle serie difficoltà oggettive 

ad oggi prive di soluzione. 

Prende la parola lo studente Giorgio. Marretta, che considera troppo breve la tempistica di ripresa 

della didattica in presenza prevista dall’improvviso del provvedimento rettorale ma che questa 

andrebbe comunque realizzata adeguandosi alle modalità previste per la scuola superiore. Fa 

inoltre presente quanto sia importante per le matricole entrare in contatto con la realtà universitaria 

e suggerisce una turnazione delle lezioni anche pomeridiana, presso la struttura “Enrico 

Albanese”.  

Interviene la prof.ssa Lorello, spiegando che tale turnazione è difficilmente realizzabile, 

sussisterebbero problemi legati all’utilizzo del personale, alla continua sanificazione della 

struttura, al pericolo di assembramenti in cui si incorrerebbe concentrando in unica struttura tutte 

le lezioni previste. 

La prof. Lorello, fa presente inoltre che la didattica a distanza fino ad oggi è stata efficace e si è 

rivelata un’ottima soluzione in questo periodo emergenziale.  

Si passa a trattare la disciplina della prova in itinere 

La prof.ssa Lorello illustra il progetto di revisione dell’art. 12 del regolamento del Corso di studio, 

che sarà sottoposto all’esame della Commissione AQ nella seduta del 19 febbraio. In particolare, 

viene precisato che hanno diritto a partecipare alla prova in itinere gli studenti che hanno diritto di 

frequentare il corso di lezioni, in base al loro anno di immatricolazione. Resta nella disponibilità 

del docente la possibilità di ammettere alla prova studenti di altri anni di corso. 

La prova in itinere ha una validità pari ad un anno accademico, più precisamente all’anno 
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accademico nel quale è stata sostenuta. Anche in questo caso, il docente può, a sua discrezione, 

mantenere la validità della prova per un arco di tempo più ampio. 

Su richiesta degli studenti, il Coordinatore rinnoverà nella sede del Consiglio di Corso di studio la 

sollecitazione a tutti i docenti a tenere conto della prova in itinere in riferimento all’esame finale, 

sia riguardo alla valutazione risultante dalla stessa, sia riguardo alla riduzione del programma da 

studiare per l’esame finale stesso. 

Gli studenti concordano con quanto detto dal Coordinatore. 

La prof. Lorello ringrazia gli intervenuti e dichiara concluso l’incontro alle ore 18:50. 

 

 

 

Il Coordinatore del CdS magistrale in Giurisprudenza 

F.to Prof. Laura Lorello 
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