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Verbale n. 6 del 21 ottobre 2019 

 

Il giorno 21 ottobre 2019, giusta convocazione prot. n. 1264 del 07.10.2019, 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. Redazione della Relazione annuale; 

3. Parere della Commissione sulla istituenda LM-90 (Studi europei) “Migrazioni, diritti 

integrazione”. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti: Gabriella D’Agostino, Salvatore Sciortino, Laura Azzolina, Stefania 

Bevilacqua e Salvatore Muscolino. È assente giustificato Ignazio Tardia. Sono presenti gli studenti: 

Virginia Zappalà, Manfredi Germanà. È assente giustificata Giorgia Odisseo. Sono assenti: Giovanni 

Calogero Guarino, Antonino Tripi, Giuseppe Strazzera. 

Constatata da parte dei componenti la Commissione la sussistenza del numero legale, alle ore 11:30 si 

dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Sciortino 

 

1. Comunicazioni della Coordinatrice; 

 

La Coordinatrice ricorda alla Commissione che è chiamata ad espletare l’ultimo atto del proprio 

mandato con la Relazione annuale, dal momento che le Scuole non sono più in vigore e questa 

Commissione resterà in carica sino a dicembre. Comunica che gli uffici hanno stabilito la scadenza 

del 16 dicembre per la consegna della Relazione Annuale, di cui si dirà al punto successivo 

 

2. Redazione della Relazione annuale. 

 

La Coordinatrice ha già inoltrato a tutti i componenti della CPDS i documenti che gli uffici centrali 

hanno inviato per la redazione della relazione annuale. La Commissione, fatta una ricognizione dei 

documenti, stabilisce una data interna per il completamento delle relazioni in modo che possa essere 

inviata in tempo alla PQA prima della scadenza fissata.  

 

 

3. Parere della Commissione sulla istituenda LM-90 (Studi europei) “Migrazioni, diritti 

integrazione”. 

 

La Coordinatrice dà lettura dei documenti fatti pervenire dal Dipartimento di Giurisprudenza e che 

erano stati precedentemente inviati ai componenti della commissione. Il PQA, appositamente 

sollecitato sul punto da parte della Coordinatrice del Corso di Studio, ha inviato il 16 ottobre u.s. una 
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mail con la quale si precisa quanto segue: “La legge 240/2010 individua tra i compiti delle CPDS 

anche quello di “formulare pareri sulla attivazione o soppressione di corsi di studio”. La natura di 

tale parere e delle competenze delle CPDS in questo contesto non trovano ulteriore specificazione, 

nemmeno nelle Linee guida per l’accreditamento periodico AVA2.0. Indicativamente, nel caso di 

soppressione di un corso di studio, si suggerisce di valutare la validità della scelta e gli eventuali 

effetti sugli studenti che non hanno ancora concluso il corso dei loro studi. Per quanto invece 

riguarda l'attivazione di un nuovo Corso di studi, l'oggetto della valutazione della CPDS sarà la 

congruità del progetto formativo rispetto alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e rispetto al complesso dell’offerta didattica della Scuola di riferimento. Da valutare 

inoltre l'adeguatezza delle strutture a supporto (es. aule e laboratori), di docenza e amministrative; 

ciò anche tenendo in considerazione le possibili ricadute sugli altri corsi di laurea” allegata al 

presente verbale, un elenco di punti da valutare ai fini del parere richiesto”. 

Dopo ampia discussione, la Commissione esprime parere favorevole sulla congruità del progetto 

formativo rispetto alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali che sono state 

messe a confronto in particolare con quelle previste da due LM affini (LM-81 “Cooperazione 

Sviluppo e Migrazioni”, LM 87 “Servizio sociale e politiche sociali” e LM-52 “Relazioni 

internazionali”) già attivi nell’Ateneo.  La Commissione non ha rilevato sovrapposizioni. 

Per quanto riguarda le strutture, dalla Proposta di attivazione (punto 3.4) emerge che l’istituendo 

corso di studi in “Migrazioni, diritti, integrazione” insisterà sulle aule 1, 2, 3, 4 e 5 del plesso di via 

Maqueda che risultano sotto utilizzate per il corso di studio in Giurisprudenza e su due aule 

dell’edificio di piazza Bologni, “del tutto inutilizzate” secondo quanto si legge nella stessa Proposta. 

Tuttavia, la componente studentesca di Giurisprudenza presente in CPDS rileva che il corso di studi in 

Giurisprudenza presenta criticità sulla gestione delle aule e, dunque, chiede che l’individuazione delle 

aule da destinare al corso di studi in “Migrazioni, diritti, integrazione” sia operata con la massima 

attenzione. 

La Commissione non è, invece, in grado di valutare l’adeguatezza delle risorse di docenza e 

amministrative né le loro possibili ricadute sugli altri corsi di laurea, non disponendo delle 

informazioni provenienti da altri corsi di studio, che sarebbero necessarie a tal fine. Ritiene tuttavia 

che gli estensori del progetto abbiano considerato questo aspetto tenendo conto delle esigenze, sia in 

termini di docenti di riferimento sia in termini di personale amministrativo, di altri corsi di studio 

attivi.  

Più in generale, tenendo conto di alcune risposte degli stakeholders preventivamente consultati e 

dei questionari allegati al Progetto, si suggerisce di prevedere la possibilità di inserire nell’offerta 

formativa discipline antropologiche e relative alla comunicazione interculturale (anche nella forma di 

mutuazione da insegnamenti erogati in altri corsi) in considerazione del fatto che alcuni dei percorsi 

formativi delle triennali indicate come possibili bacini di utenza non presentano aperture 

interdisciplinari nella direzione indicata. 
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Alle ore 13.30, la prof.ssa Gabriella D’Agostino dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale si 

ritiene approvato seduta stante. 

 

Palermo, li 21 ottobre 2019 

 

Il segretario         La Coordinatrice 

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

 

 


