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Verbale n. 1 del 02 marzo 2017 

 

Il giorno 2 marzo 2017 si è riunita, giusta convocazione del 23.02.2017, presso la Sala del Camino 

della Presidenza della Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali, la Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Aggiornamento sulla composizione della Commissione 

2. Elezioni nuovo Segretario 

3. Comunicazioni relative a segnalazioni attraverso il questionario anonimo on line 

4. Varie ed eventuali 

 

È presente la coordinatrice, prof.ssa Gabriella D’Agostino. Sono presenti i docenti: Stefania 

Bevilacqua; Gabriella Marcatajo; Salvatore Muscolino; Salvatore Sciortino. È presente lo studente 

Manfredi Germanà, nominato in sostituzione della studentessa dimissionaria Ilaria Fortunato per il 

corso di laurea LMG-01 Giurisprudenza. Sono assenti giustificati gli studenti: Chiara Gerbino e Fabio 

Rosario Piazza. 

La coordinatrice, constata la sussistenza del numero legale, alle ore 12:00 dichiara aperta la seduta. 

 

1.Aggiornamento sulla composizione della Commissione 
 

La coordinatrice informa la Commissione circa il contenuto del decreto a firma del Presidente della 

Scuola delle Scienze giuridiche ed economico sociali del 02.03.2017, non ancora protocollato dagli 

uffici perché emesso proprio in data odierna. 

Dalla lettura del testo si ricava l’aggiornata composizione della Commissione Paritetica, la quale 

risulta così formata: 

 

LMG-01 Giurisprudenza 

 

L-16 Scienze 

dell’Amministrazione, 

dell’Organizzazione e 

Consulenza del lavoro 

 

LM-63 Scienza delle 

Amministrazioni e delle 

Organizzazioni Complesse 

 

LM-63 Sviluppo sostenibile 

delle Organizzazioni Pubbliche 

e Private 

 

 

L-15Scienze del Turismo 

Prof. Salvatore Sciortino 

 

Dott. Salvatore Muscolino 

 

 

 

 

Dott.ssa Gabriella Marcatajo 

 

 

 

Prof. Enzo Bivona 

 

 

 

 

Dott.ssa Stefania Bevilacqua 

Manfredi Germanà 

 

Giacomo Maniscalco 

 

 

 

 

Chiara Gerbino 

 

 

 

Miriam Noemi Spano 

 

 

 

 

Rosario Piazza 
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L-37 Sviluppo Economico e 

Cooperazione Internazionale  

 

L-14 Consulente Giuridico 

d’Impresa 

 

 

 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

 

 

Dott. Ignazio Tardia 

 

 

 

 

Manfredi Cinà 

 

 

Giovanni Federico 

 

 

 

 

2.Elezioni nuovo Segretario. 

 

Alla luce della nuova composizione della Commissione Paritetica comunicata dalla Coordinatrice, si 

prende atto della mancanza del segretario, la cui funzione era stata esercitata in passato dalla dott.ssa 

Alessandra Riccobene, appartenente al corso di studio LM-47 ora transitato ad altra Scuola. 

La Coordinatrice propone che il ruolo di segretario venga svolto dal prof. Salvatore Sciortino, il quale, 

con l’approvazione dell’intera Commissione Paritetica, accetta.  

 

3. Comunicazioni relative a segnalazioni attraverso il questionario anonimo on line. 

 

La professoressa D’Agostino comunica alla Commissione che sono pervenute due segnalazioni di 

ipotetiche irregolarità attraverso il questionario anonimo on line; entrambe sono relative al corso di 

studio LM-01 Giurisprudenza. Si passa alla trattazione delle due questioni in ordine cronologico. 

 

La prima segnalazione in ordine di tempo è pervenuta il 20 dicembre 2016 alla Coordinatrice tramite 

il portale e la procedura di recente attivata; essa lamenta un asserito comportamento poco disponibile 

della commissione d’esame di Diritto Internazionale, presieduta dal prof. Antonello Tancredi. 

Della questione è stata immediatamente informata, oltre che la Commissione in via informale e in 

vista della successiva riunione, anche la coordinatrice del CdS in Giurisprudenza, prof.ssa Laura 

Lorello la quale ha contattato il prof. Tancredi per sentirlo sul punto. Quest’ultimo ha replicato 

negando che la commissione da lui presieduta abbia mai tenuto comportamenti poco disponibili; nel 

contempo, il prof. Tancredi si dichiarava disponibile a rispondere ad eventuali interlocuzioni che la 

Commissione Paritetica avesse ritenuto di volere avviare. 

Tuttavia, vista la forma anonima della segnalazione, la Coordinatrice non ha potuto convocare lo 

studente autore della segnalazione, né ha potuto istruire alcun confronto con il professore Tancredi. 

Infine, non risultando allo stato ulteriori conferme delle ipotetiche irregolarità contestate, la 

Coordinatrice propone alla CPDS di non dare ulteriore corso alla segnalazione. 

La Commissione Paritetica approva all’unanimità. 

 

Similmente è avvenuto per la seconda segnalazione, questa volta relativa ad asserite disparità di 

trattamento tra studenti frequentanti e non frequentanti relativamente alla commissione d’esami di 

Diritto Civile, presieduta dalla professoressa Rosalba Alessi e pervenuta alla Coordinatrice il 05 

febbraio 2017.  

Ancora una volta si è trattato di una segnalazione anonima e la Coordinatrice ha subito contattato sia 

la professoressa Laura Lorello, coordinatrice del CdS in Giurisprudenza per sentire la docente 
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interessata, sia il professore Salvatore Sciortino, il quale rappresenta il suddetto corso di laurea 

all’interno della CPDS, per informare la rappresentante degli studenti, a quei tempi la signora Ilaria 

Fortunato.  

Quest’ultima ha avviato una istruttoria informale tra gli studenti, dalla quale sono emersi pareri 

contrastanti, tali pareri contrastanti vengono confermati oggi dallo studente Manfredi Germanà, 

subentrato in sostituzione della sua collega. Successivamente, in data 13 febbraio 2017, la 

professoressa Alessi, tramite la coordinatrice del CdS in Giurisprudenza, faceva pervenire alla CPDS 

una replica scritta, la quale viene letta alla Commissione da parte della professoressa D’Agostino. 

Non essendoci alcuno studente da convocare data la forma anonima della segnalazione, la 

Coordinatrice prof.ssa D’Agostino invita lo studente Manfredi Germanà a comunicare agli altri 

rappresentanti e agli studenti tutti del corso di laurea in Giurisprudenza circa l’operato della CPDS, la 

quale si è attivata immediatamente aprendo una apposita istruttoria. Tuttavia, non emergendo al 

momento alcun dato significativo, la coordinatrice prof.ssa D’Agostino propone alla Commissione di 

non dare ulteriore seguito alla segnalazione, ferma restando la necessità di continuare a tenere vivo il 

contenuto della segnalazione medesima, monitorando da parte dei rappresentanti degli studenti 

l’andamento degli esami di diritto civile (cattedre prof.ssa Alessi) sotto i profili di asserita disparità 

segnalati.  

La Commissione Paritetica approva all’unanimità. 

 

Alle ore 13.00 non essendovi altro da deliberare il relazione al punto 4. Varie ed eventuali, la 

coordinatrice prof.ssa D’Agostino dichiara sciolta seduta. Il presente verbale si ritiene approvato 

seduta stante. 

 

Palermo, li 02 marzo 2017 

 

Il segretario         La coordinatrice 

(F.to Salvatore Sciortino)       (F.to Gabriella D’Agostino) 


