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Verbale n. 7 del 5 novembre 2018 

 

Il giorno 5 novembre 2018, giusta convocazione prot. n. 1006 del 25.10.2018, 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 del Coordinatore; 

2. Relazione annuale per l’a.a. 2017/2018; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti: Salvatore Sciortino, Salvatore Muscolino, Laura Azzolina, Stefania 

Bevilacqua e Gabriella D’Agostino. Sono presenti gli studenti:, Antonino Tripi, Giovanni 

Calogero Guarino, Manfredi Germanà. Si giustifica la studentessa Virginia Zappalà. 

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

17:15 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. Relazione annuale per l’a.a. 2017/2018 

 

La Commissione ha preso visione delle linee guida e della documentazione inviata dagli uffici. È 

stato individuato un calendario interno per l’invio della relazione entro il 3 dicembre al PQA, ai 

fini di una prima valutazione interna. 

La Commissione rileva che il format delle Linee Guida non è stato aggiornato all’anno 

accademico di riferimento. Si segnala, inoltre, l’erronea numerazione delle domande dei 

questionari RIDO-opinione degli studenti ai quali riferirsi; ancora nelle linee guida si fa 

riferimento al rapporto di riesame ciclico e annuale sostituiti oggi dalla Scheda di Monitoraggio 

Annuale.  

A tale proposito la Commissione ha inviato al Presidio di Qualità una mail per segnalare queste e 

altre incongruenze. 

 

3. Varie ed eventuali  
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Non essendoci alcuna varia ed eventuale da trattare, alle ore 18.15, la prof.ssa Gabriella 

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

 

Palermo, li 05 novembre 2018 

 

 

Il segretario        La Coordinatrice 

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


