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Verbale n. 1 del 08 febbraio 2019 

 

Il giorno 8 febbraio 2019, giusta convocazione prot. n. 87 del 04.02.2019, 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. 1 del 31.01.2019 (prot. n. 77 del 01.02.2019); 

3. Varie ed eventuali. 
 

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

Azzolina e Gabriella D’Agostino. Sono presenti gli studenti: Manfredi Germanà e Giorgia 

Odisseo. Si giustificano gli studenti: Virginia Zappalà e Giovanni Federico. Si giustifica il 

prof. Ignazio Tardia. 

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

09:30 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. 1 del 31.01.2019; 
 

In data 31.01.2019 è pervenuta alla Coordinatrice una segnalazione anonima mediante modulo 

on-line relativa ad un esame del professore ******, del CdS L-15 Scienze del Turismo, di cui 

si allega il testo: “Il professore ****, senza alcun preavviso, di calendarizzare gli studenti il 

giorno stesso del secondo appello. Molti studenti sono pendolari, si sono presentati 

inutilmente all’esame perché si è presentato un’ora e mezza dopo ed ha deciso di sostenere 
solamente 15 esami orali. I prenotati all’appello erano circa ottanta. Questo comportamento 
è inammissibile. Bastava quantomeno avvisare gli studenti tramite una mail scritta. Cordiali 

saluti.  

 

La Coordinatrice recepisce la segnalazione, chiede che venga protocollata nei termini 

prescritti (prot. n. 77 del 01.02.2019), informa la professoressa Bevilacqua, referente del corso 

di studi in Scienze del Turismo e provvede a contattare il professore in questione, per sentire 

la sua posizione circa il contenuto della segnalazione. 

Il professore *****, in data 05.02.2019, invia una memoria nella quale spiega l’accaduto in 
modo puntuale, attraverso la descrizione delle modalità di gestione dell’appello e di 
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conduzione dell’esame. Nel presente verbale si riporta uno stralcio della detta memoria, che 
viene allegata per intero e con firma autografa al presente verbale. 

In particolare, il professore chiarisce che “[…] Espletata l’operazione di riscontro delle 
effettive presenze sugli elenchi (appunto APPELLO), la Dott.ssa ***** ha disposto i ragazzi 

in aula per la prova scritta e somministrato il compito per il modulo di Contabilità e bilancio 

delle aziende turistiche (di cui la stessa è titolare). Il compito si è svolto tra le ore 9:35 e le 

10:35.  

Al termine del compito relativo al modulo della dott.ssa ***** - ore 10:38 - il professore 

****, informato dalla Collega in merito al completamento della prova scritta di Contabilità e 

bilancio delle aziende turistiche di cui la stessa è docente incaricata, si è palesato in aula 

(senza ritardo alcuno) per insediare la commissione per le materie per le quali si prevede la 

sola prova orale e avviare i lavori, giusta calendarizzazione delle giornate di esami per tutte 

le materie in appello. In questo momento, anche sulla base dei partecipanti allo scritto che 

hanno completato e consegnato la prova scritta, considerato il complessivo numero dei 

prenotati presenti (65), i candidati sono stati distribuiti in tre mattinate: il 31/1, il 5/2 e il 7/2. 

Per la giornata del 31/1 si è comunicato che sarebbe stato esaminato un numero definito di 

studenti per ogni insegnamento e che la sessione si sarebbe conclusa intorno alle ore 13,30, 

in ogni caso interrogando tutti coloro che erano stati contemplati proprio per il 31/01.  

Complessivamente sono stati sostenuti n. 19 esami ivi inclusi coloro che si sono ritirati 

durante l’interrogazione […] 
La Coordinatrice dà lettura dell’intera nota e la componente studentesca, in rappresentanza del 

CdS L-15, fornisce ulteriori elementi di chiarimento in relazione all’episodio oggetto della 
segnalazione relativa all’esame del corso integrato di Economia Aziendale/Contabilità e 
Bilancio delle Aziende Turistiche. Nella sostanza le argomentazioni del professore ***** e la 

sintesi della studentessa coincidono. 

A questo punto, non essendoci modo di sentire la parte segnalante, essendo la segnalazione 

anonima, la Commissione ritiene di non dovere dare ulteriore corso all’istruttoria. 
La Commissione altresì invita i rappresentanti del CdS L-15 in Paritetica a individuare esami 

modulari la cui articolazione potrebbe risultare poco chiara agli studenti, e di segnalarlo al 

Consiglio del Corso di studio, previa verifica della descrizione delle modalità di svolgimento 

dell’esame nella scheda di trasparenza dell’insegnamento. 
In termini generali, la Commissione suggerisce alla componente studentesca di sensibilizzare i 

colleghi alla cancellazione della prenotazione nel momento in cui lo studente non abbia 

intenzione di presentarsi all’esame, al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’appello da 
parte del docente.  

 

 

3. Varie ed eventuali  
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Non essendoci alcuna varia ed eventuale da trattare, alle ore 10.45, la prof.ssa Gabriella 

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

 

Palermo, li 08 febbraio 2019 

 

Il segretario        La Coordinatrice 

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

 

 


