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Verbale	n.	1/2022	della	Commissione	Paritetica	Docenti-Studenti		
del	Dipartimento	di	Scienze	Economiche,	Aziendali	e	Statistiche		

per	il	Triennio	2020/23	
	

Il	 giorno	 06	 Giugno	 2022,	 alle	 ore	 18.00,	 utilizzando	 la	 piattaforma	 Microsoft	
Teams,	 sul	 team	 dal	 nome	 “Commissione	 Paritetica	 Docenti-Studenti	 DSEAS”,	
canale	 Generale,	 si	 è	 riunita	 la	 Commissione	 Paritetica	 Docenti-Studenti	 del	
Dipartimento	SEAS	dell’Università	degli	Studi	di	Palermo.		
	
La	 seduta,	 effettuata	 in	modalità	 telematica	 per	 una	 più	 facile	 partecipazione	 di	
tutti	i	membri,	ha	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	
1)	Comunicazioni	del	Coordinatore;	
2)	Report	stato	di	avanzamento	discussioni	 formali	della	Relazione	annuale	CPDS	
2021	in	seno	ai	CdS	del	Dipartimento;	

3)	Ricostituzione	Commissione-Filtro;	
4)	Varie	ed	eventuali.	
	
L-15	-	Scienze	del	Turismo	 Guccione	Cristina	 Vaianella	Daniele	

L-18	-	Economia	e	Amministrazione	Aziendale	 Raimondo	Ingrassia	 Buttacavoli	Alessia	
L-33	-	Economia	e	Finanza	 Pasquale	M.	Picone	 Spera	Francesca	
L-41	-	Statistica	per	l’Analisi	dei	Dati	 Ruggieri	

Mariantonietta	
Barraco	Gina	

L-37	 -	 Sviluppo	 economico,	 Cooperazione	
internazionale	e	Migrazioni	

Lacagnina	Valerio	 Margiotta	Marialuisa	

LM-49	 -	 Tourism	 Systems	 and	 Hospitality	
Management	

Ruggieri	Giovanni	 Di	Stefano	Maria	
Beatrice	

LM-56	-	Scienze	Economiche	e	Finanziarie	 Piacentino	Davide	 Militello	Gabriele	
LM-77	-	Scienze	Economico-Aziendali		 Massimo	Costa	 Vassallo	Giovanna	
LM-82	-	Scienze	Statistiche	 Sciandra	Mariangela	 Verciglio	Luca	
	
Sono	“presenti”	i	componenti	evidenziati	in	nero,	assenti	giustificati	i	componenti	
evidenziati	in	rosso	e	assenti	i	componenti	evidenziati	in	blu.	
	
Punto	1.	 Il	 Coordinatore	 dà	 il	 benvenuto	 ai	 nuovi	membri	 della	 Commissione:	 il	
docente	Massimo	Costa,	sostituto	del	compianto	collega	Cammalleri,	e	gli	studenti:	
Vaianella	 Daniele,	 Alessia	 Buttacavoli,	 Gina	 Barraco,	 Marialuisa	 Margiotta,	
Giovanna	 Vassallo,	 Luca	 Verciglio	 che	 sostituiscono	 i	 colleghi	 studenti	 che	 nel	
frattempo	si	sono	laureati.	Ricorda	a	tutti	che	questa	è	la	prima	adunanza	dell’anno	
2022,	preparatoria	di	quelle	future	di	ottobre/dicembre	che	avranno	per	oggetto	la	
Relazione	CPDS	di	fine	anno.	Spiega	ai	nuovi	componenti	i	compiti	della	CPDS	e	la	
sua	organizzazione	interna.	
	
Il	Coordinatore	presenta	anche	la	esigenza	della	Commissione-Filtro	per	snellire	le	
pratiche	relative	alle	segnalazioni	degli	studenti,	senza	ingolfare	di	riunioni	tutta	la	
CPDS.	
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Punto	2.	Il	Coordinatore	fa	presente	che	sia	il	Nucleo	di	Valutazione,	sia	il	Presidio	
di	Qualità	rilevano	la	mancanza	di	momenti	di	collegamento	fra	le	proposte	rese	in	
sede	 di	 redazione	 della	 Relazione	 annuale	 della	 CPDS	 e	 la	 presa	 in	 carico	 delle	
stesse	da	parte	dei	CdS.	Oggetto	della	presente	riunione	è	pertanto	il	monitoraggio	
delle	iniziative	intraprese	dai	corsi	di	studio	in	risposta	alle	osservazioni/proposte	
sollevate	con	la	Relazione	annuale	CPDS	2021.		
	
Si	discute	sul	fatto	che	la	Componente-Docenti	potrebbe	relazionare	alla	CPDS	sulle	
decisioni	 assunte	 dal	 CdS,	 in	 quanto	 membri	 di	 diritto	 dei	 Consigli	 di	 CdS,	 ma	
questo	non	è	necessariamente	vero	per	quanto	riguarda	la	parte	studentesca,	dato	
che	gli	studenti	potrebbero	non	essere	necessariamente	presenti	anche	nei	CdS.	
	
Ciò	 premesso,	 Il	 Coordinatore	 invita	 i	 componenti	 docenti	 e,	 se	 informati,	 gli	
studenti,	a	relazionare	su	quanto	discusso	e	operato	dai	vari	CdS.	
	

• L-15,	prof.ssa	Guccione:	fino	ad	ora	non	c’è	stata	una	discussione	formale	in	
consiglio,	ma	ritiene	che	ciò	avverrà	a	breve	in	base	a	quanto	ha	indicato	il	
coordinatore	del	CdS;	

• L-18,	prof.	Ingrassia	anticipa	che	ci	sarà	quanto	prima	una	discussione	for-
male	in	merito.		

• L-33,	prof.	Picone:	nessuna	osservazione,	si	attende	una	riunione	in	merito.	
D’altronde	 da	 gennaio	 a	 oggi	 non	 ci	 sono	 stati	 pochi	 CdS.	 La	 studentessa	
Francesca	Spera	fa	presente	che	da	febbraio	c’è	stato	un	solo	consiglio	e	che	
inoltre	non	è	più	rappresentante	nel	CdS.	

• L-37,	prof.	Lacagnina:	sono	stati	adottati	alcuni	importanti	cambiamenti	in	
merito	all’internazionalizzazione	e	una	revisione	dei	programmi	e	delle	de-
nominazioni	delle	materie.	La	studentessa	Marialuisa	Margiotta,	essendo	al	
momento	in	Erasmus	non	ha	particolari	notizie	in	merito.	

• L-41,	prof.ssa	M.A.	Ruggieri:	il	CdS	lo	ha	già	fatto,	discutendo	ampiamente	i	
vari	punti	riportati	nello	specchietto	riassuntivo	della	relazione	della	CPDS.	

• LM-49,	parla	la	studentessa	Di	Stefano:	uno	dei	problemi	principali	è	legato	
agli	stranieri	che	non	riescono	a	gestire	bene	 il	portale	 in	 italiano.	La	per-
centuale	di	studenti	extra-comunitari	nel	corso	è	alta	ed	essi	hanno	difficol-
tà	a	fruire	del	portale	che	non	sempre	è	bilingue	come	dovrebbe.	

• LM-56,	Piacentino	è	A.G.	e	non	c’è	nemmeno	il	rappresentante	studenti	Mi-
litello.	

• LM-77,	prof.	Costa:	non	ci	sono	segnalazioni	a	livello	di	CdS	e	va	evidenziato	
un	generalizzato	miglioramento	dei	parametri	del	CdS.	La	studentessa	Gio-
vanna	Vassallo	solleva	alcune	problematiche	riguardo	una	materia	specifica	
anche	se	per	il	resto	va	tutto	abbastanza	bene	nel	CdS.		 	
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• LM-82,	prof.	ssa	Sciandra:	il	CdS	dedica	ogni	anno	una	giornata	informativa	
insieme	 fra	 triennale	e	magistrale.	 In	essa	 si	 fa	una	 lettura	della	 relazione	
evidenziando	 le	 criticità	 e	 le	 iniziative	 intraprese	 e	 dando	una	 interpreta-
zione	alle	domande	del	questionario,	per	rendere	gli	studenti	più	consape-
voli	nel	rispondere.	La	prof.	ssa	Sciandra	non	sa	se	è	stato	fatto	un	verbale	
di	 quella	 giornata.	 Lo	 studente	 Luca	Verciglio	 sottolinea	 che	 la	 giornata	 è	
estremamente	interessante	e	utile.	Inoltre,	per	la	magistrale	non	ha	nulla	da	
segnalare.	

	
Punto	 3.	 Integrazione	 Commissione-Filtro.	 Il	 Coordinatore	 spiega	 ai	 nuovi	
componenti	 il	 compito	 della	 Commissione-Filtro.	 La	 commissione	 al	momento	 è	
composta	 da	 due	 docenti:	 il	 prof.	 Lacagnina	 e	 il	 Coordinatore	 e	 da	 due	 studenti:	
Spera	 e	 Adelfio.	 Dato	 che	 quest’ultima	 è	 uscita	 in	 quanto	 laureata,	 chiede	 se	 c’è	
qualche	studente	disposto	a	candidarsi.	Si	offre	la	studentessa	Alessia	Buttacavoli.	
Non	essendoci	altri	candidati,	la	Commissione	approva	all’unanimità	la	candidata.	
	
Punto	4.	Varie	ed	eventuali.	Nessun	argomento	da	discutere	
	
Alle	 ore	 19:15	 il	 Coordinatore,	 non	 avendo	 nient’altro	 da	 discutere,	 chiude	 la	
seduta.	Letto,	approvato	e	sottoscritto	in	seduta	stante.	
	
	

					Il	Segretario	 	 	 	 	 								Il	Coordinatore	
								Prof.	Valerio	Lacagnina	 	 	 	 													Prof.	Raimondo	Ingrassia	

 

 
 
 


