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Verbale n. 5 del 03 settembre 2018 

 

Il giorno 03 settembre 2018, giusta convocazione prot. n. 792 del 03.09.2018, 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; 

2. Segnalazione n. 11 del 28.07.2018 (prot. n. 768 del 06.08.2018); 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti: Salvatore Sciortino, Salvatore Muscolino, Laura Azzolina e Gabriella 

D’Agostino. È presente la studentessa: Virginia Zappalà. Si giustifica la studentessa Giorgia 

Odisseo. Si giustifica la prof.ssa Stefania Bevilacqua. 

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

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

Salvatore Sciortino 

 

1. Comunicazioni della Coordinatrice; 

 

La Coordinatrice non ha comunicazioni da riferire alla Commissione. 

 

2. Segnalazione n. 11 del 28.07.2018 (prot. n. 768 del 06.08.2018) 
 

La segnalazione lamenta asseriti disguidi nella comunicazione della calendarizzazione degli 

esami di laurea e nello svolgimento di una specifica seduta. 

La segnalazione, pervenuta tramite modulo on-line in data 28.07.2018, è stata inviata alla 

Coordinatrice del Corso di Studio in Giurisprudenza, la quale ha motivato il duplice 

spostamento delle date degli esami di laurea dovuto al rinvio delle date degli esami di profitto 

di giugno-luglio (e conseguentemente al calendario delle sedute di laurea già pubblicato) e 

all’apertura del terzo appello ai laureandi 2018, con relativo allungamento del termine per 

sostenere l’ultimo esame. 

La Coordinatrice del Corso di Studi aggiunge, peraltro, che aveva già segnalato al Senato 

Accademico e al Corso di Studio, inclusi i rappresentanti degli studenti, che il calendario delle 

lauree avrebbe subito variazioni per le ragioni sopra dette. 

Per quanto riguarda il secondo punto della segnalazione, dal momento che non viene indicata 

la data della seduta nella quale si sarebbero verificati gli asseriti disguidi, questa Commissione 

non ritiene di potere dare seguito alla procedura.  

 

3. Varie ed eventuali,  
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Non essendoci alcuna varia ed eventuale da trattare, alle ore 15.45, la prof.ssa Gabriella 

D’Agostino dichiara sciolta seduta. Il presente verbale si ritiene approvato seduta stante. 

 

Palermo, li 03 settembre 2018 

 

Il segretario        La Coordinatrice 

F.to prof. Salvatore Sciortino    F.to prof.ssa Gabriella D’Agostino 

 

 


