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Verbale n. 3 del 04 maggio 2018 

 

Il giorno 4 maggio 2018, giusta convocazione prot. n. 400 del 27.04.2018, si è riunita 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. Comunicazioni della Coordinatrice; 

2. Segnalazione n.4/2018 (prot. n. 270 del 21.3.2018); 

3. Segnalazione n. 5/2018(prot. 368 del 20/04/2018); 

4. Segnalazione n. 6/2018 (prot. 372 del 20/04/2018); 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti: Salvatore Muscolino, Salvatore Sciortino e Stefania Bevilacqua. Sono 

presenti gli studenti: Manfredi Germanà, Giovanni Federico, Giorgia Odisseo e Virginia 

Zappalà. Sono assenti giustificati: la Coordinatrice, prof.ssa Gabriella D’Agostino in quanto 

infortunata, il prof. Ignazio Tardia e la prof.ssa Laura Azzolina. 

Constatata da parte dei componenti la Commissione la sussistenza del numero legale, alle ore 

12:15 si dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di segretario verbalizzante il prof. 

Salvatore Sciortino 

 

1. Comunicazioni della Coordinatrice; 

 

Assume le funzioni di Coordinatore il prof. Salvatore Sciortino, data l’assenza per ragioni di 

salute della Coordinatrice della CDPS, prof.ssa D’Agostino. 

Il prof. Sciortino informa la Commissione circa il Decreto n. 7 a firma del Presidente della 

Scuola in Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, prof. Enrico Camilleri, prot. n. 395 del 

27.04.2018, con il quale è stata disposta la nomina della nuova componente studentesca 

all’interno della Commissione Paritetica. In particolare, la Commissione dà il proprio 

benvenuto agli studenti Giorgia Odisseo, sorteggiata per il corso di studio in Scienze del 

Turismo (L-15) e Virginia Zappalà, sorteggiata per il corso di studio in SECIM (L-37). 

 

2. Segnalazione n.4/2018 (prot. n. 270 del 21.3.2018) 

 

Il prof. Sciortino dà lettura della segnalazione anonima pervenuta in data 20.03.2018 che 

recita come segue: “Trovo scorretto che gli studenti siano interrogati agli esami da personale 
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che non è indicato tra i membri supplenti, e se ciò deve avvenire per lo meno devono essere 

identificabili”. 

La segnalazione non reca alcuna indicazione utile ad identificare quali commissioni di esame 

sarebbero integrate da membri supplenti non identificabili e, pertanto a causa della sua 

assoluta genericità, la CPDS non può attivare alcuna istruttoria.  

 

3. Segnalazione n. 5/2018 (prot. 368 del 20/04/2018); 

 

Il prof. Sciortino dà lettura alla Commissione della seguente segnalazione anonima pervenuta 

alla Commissione: “Con la presente intendo segnalare, nella speranza di una pronta 

soluzione, un disagio in cui siamo incorsi durante le lezioni del professore ******. Il 

professore, per spiegare meglio il programma, ha aggiunto alcune ore extra di lezione, il 

mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 all'ex cinema Edison. Ciò ha causato disagi dal 

momento che non tutti gli studenti possono effettivamente seguire le lezioni, in quanto 

pendolari o in quanto impegnati con impegni extra-curriculari o di lavoro. Speriamo che si 

possa trovare al più presto un compromesso, magari spostando le ore nella mattina, e 

sollecitiamo l'intervento dell'organo competente.” 

 

La Coordinatrice della CPDS ha inviato la segnalazione alla Coordinatrice del Corso di Studio 

in Giurisprudenza, prof.ssa ****** , la quale ha informato l’interessato prof. ******. 

Quest’ultimo ha fatto pervenire alcune deduzioni (che si allegano, con il n. 1, al presente 

verbale) dalle quali si evince che le lezioni aggiuntive sono nate a seguito di un’iniziativa 

degli stessi studenti, volta a garantire una più approfondita trattazione di alcune parti del 

programma. In particolare, il calendario delle lezioni aggiuntive è stato concordato con gli 

studenti su loro proposta. 

La CPDS alla luce delle osservazioni ricevute, e dal momento che la segnalazione è giunta in 

forma anonima, non ritiene di rilevare alcuna irregolarità nella erogazione delle lezioni in 

questione né di dovere avviare alcuna istruttoria. 

 

4. Segnalazione n. 6/2018 (prot. 372 del 20/04/2018) 

 

Il prof. Sciortino dà lettura della seguente segnalazione anonima (allegata al presente verbale 

con il n. 2) pervenuta alla Commissione: “Vorrei segnalare il comportamento indecoroso e 

teatrale tenuto durante lo svolgimento degli esami di storia del diritto romano dal professor 

******. Comportamento plateale che ha messo in seria difficoltà molti ragazzi. Questi 

atteggiamenti, ripetuti con tutti gli studenti interrogati dal signor *******, hanno portato la 

professoressa ******* (presidente di commissione) a interrogare nuovamente i ragazzi 
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rimandati dal suddetto professore in quanto chiaramente destabilizzati dal comportamento, 

ribadisco, teatrale e assolutamente non necessario, del professor *******” 

 

Anche in questo caso la Coordinatrice, prof.ssa D’Agostino, ha informato la coordinatrice del 

corso di studio in Giurisprudenza, prof.ssa ******, la quale ha fatto pervenire alla CPDS, per 

il tramite della coordinatrice del corso di studio in Giurisprudenza, le seguenti osservazioni: 

“In relazione alla segnalazione portata a mia conoscenza, mi permetto di rappresentare 

quanto segue. 

L’anonimato della predetta segnalazione non mi consente di ricostruire nello specifico la 

vicenda riferita e, quindi, di entrare nel merito della stessa, soprattutto in ordine alla 

qualificazione del comportamento del dott. *****, cultore della materia, che da anni 

collabora proficuamente con la mia cattedra, senza che si sia mai verificata alcuna formale 

lamentela. 

Mi permetto, tuttavia, di contraddire per alcuni aspetti la ricostruzione dei fatti prospettati in 

considerazione delle consuete e generali modalità di svolgimento delle sedute d’esame della 

mia cattedra. 

Infatti, gli esami di profitto della Commissione da me presieduta, come portato a conoscenza 

degli studenti già durante le lezioni e all’inizio di ogni sessione, si articolano in due momenti 

distinti. Prevedono un preesame, che può essere affidato anche a Commissari diversi dal 

Presidente, e un esame finale, che ne prevede sempre la necessaria presenza. Lo studente, 

pertanto, ha la possibilità di confrontarsi con diversi Commissari e soprattutto sempre con il 

Presidente, titolare dell’insegnamento. 

E’ anche possibile che, nel precipuo interesse dello studente, a conclusione del preesame, 

venga consigliato allo stesso di ritirarsi per perfezionare la propria preparazione e 

conseguire un migliore risultato. E’ fatta salva, tuttavia, allo stesso, in quella sede, la 

possibilità di chiedere, comunque, di sostenere la prova finale con il Presidente di 

Commissione. 

Quindi, come riconosciuto nella stessa segnalazione anonima, dopo il preesame  gli studenti 

sono stati da me nuovamente interrogati, ma non in considerazione dell’eccezionalità del fatto 

accaduto, ma per normale modalità di espletamento degli stessi. 

Garantisco pertanto, di aver sempre operato un costante controllo sul regolare, equilibrato e 

sereno svolgimento degli esami, che mi impegno a continuare ad esercitare in futuro con 

eguale e rinnovata attenzione. 

Manifesto, comunque, al contempo tutta la mia disponibilità a ulteriori eventuali chiarimenti. 

Prof.ssa *********”. 
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Alla luce delle osservazioni pervenute la CPDS manifesta piena fiducia nell’attività di 

monitoraggio circa il sereno svolgimento degli esami svolta dalla prof.ssa ******, presidente 

della commissione dell’esame di storia del diritto romano,. 

 

3. Varie ed eventuali,  

 

Il prof. Sciortino informa la Commissione che è pervenuta una segnalazione, la n. 7 del 02 

maggio 2018 prot. n. 411 del 03 maggio 2018, di cui viene data lettura. La Commissione, 

ritiene di dovere scorporare le due doglianze presenti nella segnalazione. Circa la prima 

doglianza la commissione, dopo avere preso visione della scheda di trasparenza 

dell’insegnamento in questione e verificata la congruenza degli argomenti oggetto di domanda 

rispetto al programma di esame, ritiene di non poterle darle seguito. Sulla seconda doglianza, 

la CPDS decide di richiedere al professore ****** interessato di fare pervenire delle 

deduzioni. 

 

Alle ore 13.15 non essendovi altro da deliberare, il prof. Salvatore Sciortino dichiara sciolta 

seduta. Il presente verbale si ritiene approvato seduta stante. 

 

Palermo, li 04 maggio 2018 

 

 

Il segretario e Coordinatore pro tempore 

F.to Salvatore Sciortino 

 

 


