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Verbale 3/2015 

 
 

Il giorno 29 ottobre 2015 si è riunita presso gli Uffici di Presidenza della Scuola delle Scienze 
Giuridiche ed Economico-Sociali, Stanza del Camino, siti in Via Maqueda, n. 172, la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-
Sociali, convocata per le ore 9:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione Annuale: lavori delle Sottocommissioni; 
3. Varie ed eventuali. 

 
E’ presente il Coordinatore, prof. Angelo Bellavia. Sono presenti i docenti: Manfredi Parodi 
Giusino, Alessandra Riccobene, Stefania Bevilacqua, Gabriella D’Agostino e Salvatore 
Muscolino.  Assenti giustificati: Enzo Bivona; Giuseppe Battaglia; Gabriella Marcatajo. Presenti 
gli studenti: Pietro Calvaruso, Manfredi Cinà e Gaspare Picone. Assente giustificato lo studente 
Davide Marino. Assenti in quanto decaduti dalla carica, gli studenti: Federica Ciziceno, Natalia 
Lomachynska e Vincenzo Galletto.  Assenti: D’Aiello Federico e Mariapaola Falcone. 
Segretario la dott.ssa Alessandra Riccobene. 
Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 9:10, dichiara aperta la 
seduta. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
La Commissione, dopo avervi apportato le modifiche suggerite dalla prof.ssa Gabriella 
D’Agostino, approva il verbale n. 2/2015 della Commissione Paritetica Docenti - Studenti della 
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali di giorno 8 ottobre 2015. Si astiene 
dall’approvazione il Prof. Manfredi Parodi Giusino, in quanto non ancora Componente della 
CPDS al tempo della seduta cui il verbale n.2/2015 si riferisce. 
 
2. Relazione Annuale: lavori delle Sottocommissioni.  
I Componenti presenti della CPDS rilevano la difficoltà di completare i lavori inerenti alla 
stesura della Relazione Annuale nel rispetto del termine fissato al 15 novembre p.v. per la 
consegna della medesima Relazione alla dott.ssa Sternheim, sia a causa del fatto che il Prof. 
Manfredi Parodi Giusino, in rappresentanza del CDS in Giurisprudenza, si è insediato  soltanto 
da pochi giorni, sia perché lo stesso ha comunicato alla Commissione di doversi sottoporre nei 
prossimi giorni ad un intervento chirurgico precedentemente programmato.  
La prof. Gabriella D’agostino, pertanto, suggerisce al Coordinatore di contattare la dott.ssa 
Sternheim per concordare un eventuale spostamento del termine a data successiva al 15 



novembre p.v. La Commissione concorda all’unanimità sulla proposta formulata dalla prof. 
Gabriella D’Agostino. 
Prende la parola il dott. Salvatore Muscolino che fa presente alla Commissione di non riuscire 
a rintracciare tra i documenti inviati dalla dott.ssa Sternheim i dati relativi alla rilevazione 
dell’opinione dei docenti, necessari per la puntuale compilazione della Relazione Annuale 
(SCHEDA 4. a.2). 
Il Coordinatore si limita a far presente di aver già consultato tali dati e di non sapere se sarà in 
grado di recuperarli e quindi di trasmetterli agli altri Componenti della Commissione. 
Prende la parola dal prof. Gabriella D’agostino, la quale, dopo aver chiesto esplicitamente al 
Coordinatore di inoltrare a tutti i componenti della CPDS i dati in suo possesso o, comunque, 
di attivarsi affinché ogni dato utile alla stesura della Relazione sia inviato ai singoli 
Componenti della Commissione, coglie l’occasione per ricordare al Coordinatore che tale 
attività non deve essere da questi svolta a titolo di favore personale, rientrando nei suoi 
doveri istituzionali.  
La dott.ssa Alessandra Riccobene, dopo aver ribadito alla Commissione di aver a suo tempo 
provveduto ad inviare ai singoli componenti tutta la documentazione ricevuta direttamente 
dalla dott.ssa Sternheim e dal Coordinatore, comunica ai presenti la propria volontà di 
dimettersi da Segretario della CPDS stante il venir meno del rapporto di fiducia con il 
Coordinatore, prof. Angelo Bellavia. 
Prende la parola la dott.ssa Stefania Bevilacqua che, dopo aver sottolineato la assoluta 
comprensibilità di un eventuale errore, qualora fosse accertato, da parte della dott.ssa 
Alessandra Riccobene nell’inoltro della documentazione ricevuta ai fini della stesura della 
Relazione Annuale, ne sottolinea l’impegno e la puntualità nello svolgimento del compito di 
Segretario della Commissione. 
Prende la parola il prof. Manfredi Parodi Giusino che suggerisce alla dott.ssa Alessandra 
Riccobene di voler soprassedere sulle sue dimissioni da Segretario, almeno fino alla consegna 
della Relazione Annuale. 
La dott.ssa Alessandra Riccobene si riserva di prendere in considerazione il suggerimento 
ricevuto dal Prof. Manfredi Parodi Giusino. 
Su sollecitazione espressa del dott. Salvatore Muscolino, il Coordinatore manifesta l’auspicio 
di una decisione nel senso su indicato da parte della dott.ssa Alessandra Riccobene. 
 
 
3. Varie ed eventuali. 
Il Coordinatore sensibilizza gli studenti sulla necessità di una loro piena partecipazione ai 
lavori della Commissione.  
Non essendovi null’altro di cui discutere, alle ore 10:10 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta 
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