
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

CALENDARIO LEZIONI
Aggiornato al mercoledì 11 luglio 2018

Le lezioni si tengono (nel centro didattico del Dipartimento di Giurisprudenza) al mattino dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 10,30 alle
12,30, e al pomeriggio dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19. Il sabato dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13.

gio
pom 18 gen Civile rinviata rinviata

ven
mat 19 gen Civile Prova scritta 1

ven
pom 19 gen Penale Gian Paolo Demuro (responsabilità oggettiva) Mariano Brianda (consigli prove scritte) per

primo anno

gio
pom 25 gen Penale Luciana Goisis (abusi sessuali) Adriana Cosseddu (responsabilità degli

enti)
ven
mat 26 gen Penale Prova scritta 1 (Responsabilità oggettiva) Prova scritta 1 (Responsabilità oggettiva)

ven
pom 26 gen Penale Marco Costa (Circostanze)

sab
mat 27 gen Penale

gio
pom 1 feb Amministrativo Vanessa Porqueddu - Metodo di studio e modalità

redazione elaborato di diritto amministrativo

Vanessa Porqueddu - La L. n. 241/1990:
principi generali, motivazione del
provvedimento, termine del procedimento
(e il silenzio). Aspetti sostanziali e
processuali. Analisi giurisprudenza
amministrativa recente - Esercitazione

ven
mat 2 feb Amministrativo Giancomita Ragnedda - Il potere conformativo della p.a.. Il regime dei vincoli urbanistici.

Casi e materiali
ven
pom 2 feb Civile Conferenza del 2 febbraio 2018 (ore 15.30-18.30) dal titolo "Le unioni civili e i contratti di

convivenza"
sab
mat 3 feb Amministrativo Loredana Martinez - Le situazioni giuridiche soggettive nel diritto amministrativo -Attività

amministrativa vincolata e discrezionale e la sindacabilità giurisdizionale - Casi e materiali.

gio
pom 8 feb Civile C. Sardu, Problematiche in tema di assegnazione

della casa coniugale
C. Sardu, La quantificazione dell'assegno
divorzile

ven
mat 9 feb Civile M.T. Nurra, Il c.d. parto anonimo ed il diritto del

figlio alla conoscenza delle proprie origini

D. Giurato, La differenza tra liberalità
indirette e donazioni di valore non modico
prive della forma pubblica
Lezione rinviata

ven
pom 9 feb Civile

D. Giurato, I requisiti di validità della donazione di
beni altrui
Lezione rinviata

G.W. Romagno, La tutela dei creditori
contro atti dismissivi o che impediscono
l'acquisto di diritti successori

sab
mat 10 feb Amministrativo

L'espropriazione per pubblica utilità: procedimento e giurisdizione. Lo stato dell'arte su
occupazione appropriativa/usurpativa. L'art. 42 bis TU Espropri. - Casi e materiali
Lezione rinviata



gio
pom 15 feb Penale Paolo Piras (Causalità e colpa I) Gianni Caria (successione di leggi nel

tempo)
ven
mat 16 feb Penale Paolo Piras (Causalità e colpa II) ore 11:00: Adriana Cosseddu - Posizioni di

garanzia e delega di funzioni

ven
pom 16 feb

ore 15.30
civile

Aula Magna
Conferenza: Aspetti economici nei procedimenti di separazione e divorzio

gio
pom 22 feb Amministrativo Maria Ida Rinaldi - La s.c.i.a.: profili sostanziali e processuali. In particolare: la tutela dei terzi. -

Casi e materiali
ven
mat 23 feb Amministrativo

ore 9:00-13:00 Vanessa Porqueddu - Prova scritta n. 1

ven
pom 23 feb Amministrativo Vanessa Porqueddu - L’accesso ai documenti: disciplina e profili di tutela processuale. - Casi e

materiali

sab
mat 24 feb Amministrativo

ore 8:30-11.30

Giancomita Ragnedda - L’espropriazione per
pubblica utilità: procedimento e giurisdizione. Lo
stato dell’arte su occupazione
appropriativa/usurpativa. L’art. 42 bis TU Espropri.
Casi e materiali

gio
pom 1 mar Civile

C. Colombo La nullità per mancanza di forma del
contratto quadro di investimento firmato dal solo
cliente.

Correzione compito n.1

ven
mat 2 mar Civile Prova scritta 2 Prova scritta 2

ven
pom 2 mar Civile

S. Zicconi La responsabilità per danni da
infiltrazioni provenienti dal lastrico solare

S. Meloni La responsabilità del produttore
per danno da prodotto difettoso: nozione di
difetto e onere della prova a carico del
danneggiato

sab
mat 3 mar Civile A.Pinna Vistoso Modus e tutela dei legittimari A.Pinna Vistoso La condizione illecita nel

testamento

Gio
Pom 8 mar Penale Valentina Nuvoli (I reati di pericolo)

ven
mat 9 mar Penale Prova scritta 2 Prova scritta 2

Ven
Pom 9 mar Penale Angelo Beccu (Il reato abituale) Valentina Nuvoli (Il delitto tentato)

Sab
Mat 10 mar Penale Alberto Carboni (Favoreggiamento) Alberto Carboni (Clausole di illiceità)

Gio
Pom 15 mar Amministrativo

Vanessa Porqueddu - Consegna prova scritta n. 1
- Analisi giurisprudenza amministrativa recente -
Esercitazione (annullata)

Vanessa Porqueddu - Il potere di auto tutela:
evoluzione normativa sino alla Riforma
Madia, tutela dell'interessato e dei terzi -
Casi e materiali(annullata)

ven
mat 16 mar Amministrativo

ore 11.30/13.30 Seminario: Isabel Hernández San Juan - O.G.M. e autorizzazioni amministrative.

Ven
Pom 16 mar Amministrativo Vanessa Porqueddu - Prova scritta n. 2

Sab
Mat 17 mar Amministrativo

Vanessa Porqueddu - Consegna prova scritta n. 1
- Analisi giurisprudenza amministrativa recente –
Esercitazione

Vanessa Porqueddu - Il potere di auto tutela:
evoluzione normativa sino alla Riforma
Madia, tutela dell'interessato e dei terzi -
Casi e materiali

Gio
Pom 22 mar Civile

D. Giurato, La differenza tra liberalità indirette e
donazioni di valore non modico prive della forma
pubblica (annullata)

D. Giurato Sui requisiti di validità della
donazione di beni altrui
(annullata)

ven
mat 23 mar Civile M.T. Nurra, Atti emulativi e abuso del diritto Correzione compito n.2

Ven
Pom 23 mar Penale Convegno sulla colpa medica con Paolo Piras e Gianni Caria



Gio
Mat 5 apr Amministrativo

ore 11.30-13.30

Seminario: I costi della sanità pubblica tra ticket e mobilità sanitaria
Erminio Ferrari - Ticket sanitari e livelli essenziali delle prestazioni
Nicola Posteraro - Le compensazioni e i rimborsi nella mobilità sanitaria interregionale e
transfrontaliera

Gio
Pom 5 apr Civile S. Meloni La natura della responsabilità

precontrattuale
Correzione compito n.2

ven
mat 6 apr Civile Prova scritta 3 Prova scritta 3

Ven
Pom 6 apr Civile

S. Zicconi I limiti giurisprudenziali allo ius variandi
ex art.1453, comma 2, c.c. e il problema
dell’ammissibilità della domanda restitutoria
tardiva

S. Meloni La recettizietà della revoca della
proposta contrattuale

sab
mat 7 apr Civile

D. Giurato, La differenza tra liberalità indirette e
donazioni di valore non modico prive della forma
pubblica Recupero

D. Giurato Sui requisiti di validità della
donazione di beni altrui
Recupero

mar
pom 10 apr Penale ----------------------------- Seminario di Diritto penale

gio
pom 12 apr Penale Luciana Goisis Gianni Caria (responsabilità penale da

infortunistica sul lavoro)

ven
mat 13 apr Penale Adriana Cosseddu - Il concorso di reati nella

giurisprudenza

Gian Paolo Demuro - Condizioni di
punibilità e di esclusione della punibilità (in
senso lato)

ven
pom 13 apr Penale Prova scritta 3 Prova scritta 3

sab
mat 14 apr Penale Paolo De Angelis (profili problematici in tema di

concorso di persone)
Paolo De Angelis (profili problematici in
tema di concorso di persone)

mar
mat 17 apr Amministrativo

ore 11.30-13.30

Seminario: La tutela cautelare nel processo amministrativo
Francesco Goisis – Il procedimento cautelare: problemi e prospettive
Giuseppe Andrea Primerano - I poteri cautelari del Giudice amministrativo

mar
pom 17 apr Penale ----------------------------- Seminario di Diritto penale

Gio
Pom 19 apr Amministrativo Vanessa Porqueddu Consegna prova scritta n. 2 - Analisi giurisprudenza amministrativa recente

- Esercitazione

ven
mat 20 apr Amministrativo

ore 11.30-13.30

Seminario:Trasparenza amministrativa e accesso alle informazioni
Diana Urania Galetta - L’accesso civico generalizzato: luci ed ombre dell’istituto ad un anno
dall’entrata in vigore del decreto FOIA
Scilla Vernile - L’accesso alle informazioni in materia ambientale

Ven
Pom 20 apr Amministrativo

ore 14.30-17.30
Dott.ssa  Scilla Vernile – Il Giudice e la P.A. (azioni esperibili nel processo amministrativo e
dinanzi al GO)

sab
mat 21 apr Amministrativo Vanessa Porqueddu - Prova scritta n. 3

mar
pom 24 apr Penale ----------------------------- Seminario di Diritto penale

Gio
Pom 3 mag Civile

G. Maria Uda - Clausola risolutiva espressa, ruolo
della buona fede e non scarsa importanza
dell’inadempimento

Correzione compito n.3

ven
mat 4 mag Civile Prova scritta 4

Ven
Pom 4 mag Civile C. Sardu - “Stepchildadoption”del partner

omossessuale Conferenza - Aula Magna ore 16.30

Sab
Mat 5 mag Civile

C.  Sardu - ll contenuto della dichiarazione
“confessoria” resa dal coniuge non acquirente in
regime di comunione legale (art. 179 comma 2
c.c).

Esercitazione

mar
pom 8 mag Penale ----------------------------- Seminario di Diritto penale

gio
pom 10 mag Penale Angelo Beccu (Il reato permanente)

ven
mat 11 mag Penale Prova scritta 4

Ven
Pom 11 mag Penale Enrica Angioni (Le circostanze del reato) Paolo Piras (I delitti aggravati dall’evento e

la preterintenzione)
sab
mat 12 mag civile Notaio Giurato Notaio Giurato



mar
pom 15 mag Penale ----------------------------- Seminario di Diritto penale

gio
pom 17 mag Amministrativo Vanessa Porqueddu Consegna prova scritta n. 3 - Analisi giurisprudenza amministrativa recente

- Esercitazione

Ven
mat 18 mag Amministrativo

ore 11.30-13.30

Seminario: Diritto amministrativo e Corti europee
Aristide Police - L’attività amministrativa tra giurisdizione nazionale e giurisdizioni delle Corti
europee
Paolo Provenzano - Sanzioni amministrative e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Ven
Pom 18 mag Amministrativo Vanessa Porqueddu - Prova scritta n. 4

mar
pom 22 mag Penale ----------------------------- Seminario di Diritto penale

gio
pom

24 mag Civile G.Maria Uda Diritto all’oblio e mezzi di tutela G. Maria Uda (argomento da definire)

Ven
mat

25 mag Civile ---------------------------------- ------------------------------------------

Ven
Pom 25 mag Civile C. Colombo Profili civilistici dell’usura M. Paola Tavera L’inefficacia della clausola

risolutiva generica
sab
mat 26 mag Civile S. Meloni Contratto autonomo di garanzia e tutele

consumeristiche
S. Meloni, Esercitazione, correzione
esercitazione a casa, consegna compiti

mar
mat

29 mag Amministrativo
ore 11.30-13.30

Seminario: La fase preprocessuale del giudizio dinanzi alla Corte di conti
Fabio Saitta - Le attività preprocessuali di parte, tra poteri del Pubblico Ministero e garanzie di
difesa del presunto responsabile
Salvatore Cimini - L’esclusività dell’azione erariale del Pubblico Ministero contabile.

Gio
pom 31 mag Procedura civile Maria Luisa Serra, (I “filtri” delle impugnazioni) Marco Campus (Il procedimento sommario

di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c.)

Ven
mat 1 giu Procedura civile Piergiuseppe Lai (Il giudizio con pluralità di parti:

intervento e chiamata in causa)

Piergiuseppe Lai (Il giudizio con pluralità di
parti: litisconsorzio necessario e
litisconsorzio facoltativo)

Ven
pom 1 giu Fallimentare -------------------------- Francesco Carboni (Il procedimento per la

dichiarazione di fallimento)

Lun
mat 4 giu Amministrativo

ore 9.00-13.00
Antonio Plaisant - L’attività consensuale della P.A.: accordi ex art. 11 L. n. 241/1990 e i contratti.
Disciplina e giurisdizione

Lun
pom 4 giu Amministrativo Antonio Plaisant – Argomenti di amministrativo collegati al civile

Gio
mat 7 giu Fallimentare

Procedura penale
Francesco Carboni - L'accertamento del passivo e
dei diritti reali dei terzi Francesco Porcu (Invalidità)

gio
pom 7 giu Procedura penale Silvio Sau (Incidente probatorio) Antonio Minisola (Messa alla prova)

Ven
mat 8 giu Procedura penale Anna Maria  Santoru,  (Indagini difensive) Francesco Porcu (Misure coercitive

personali)
Ven
Pom 8 giu Atti giudiziari civili Silvio Zicconi Silvio Zicconi

sab
mat 9 giu Procedura penale Guido Vecchione  (Riesame + caso pratico ) --------------------------

Gio 14 giu amministrativo Tirocinio al TAR con il Cons. Plaisant

gio
pom 14 giu Procedura civile Daniele Porru (Il processo monitorio)

(rinviata al 06/07/2018)
Andrea Pinna Vistoso (La volontaria
giurisdizione tra diritto sostanziale e
processo) (rinviata a data da definire)

Ven
mat 15 giu Procedura civile Maria Luisa Serra (L’arbitrato) Marco Campus (Il pignoramento presso

terzi)
Ven
Pom 15 giu penale Enrica Angioni (L’interpretazione estensiva e

l’applicazione analogica)
Paolo Piras (L'ignoranza della norma
penale)

sab
mat 16 giu Procedura civile Francesco Carboni (L’accertamento del passivo e

dei diritti reali mobiliari dei terzi) Daniele Porru (Il processo delle locazioni).



Mer 20 giu Amministrativo Tirocinio al TAR con il Cons. Plaisant

gio
pom 21 giu Procedura penale Antonio Minisola (Incidente di esecuzione) Anna Maria Santoru (Tenuità del fatto)

Ven
mat 22 giu Procedura penale Francesco Porcu (Procedimento in camera di

consiglio)
Anna Maria Santoru ( Atti preliminari al
dibattimento)

Ven
Pom 22 giu Atti giudiziari Annullata Annullata

sab
mat 23 giu Procedura penale Giovanni Barrocu (Richiesta di prova e istruzione

dibattimentale) Guido Vecchione (Modifica Imputazione)

gio
pom 28 giu Civile M. Teresa Nurra - Il luogo di adempimento delle

obbligazioni pecuniarie

M. Paola Tavera - Sulla rinuncia all’eredità
e sull’ammissibilità di una revoca tacita
della rinuncia

Ven
Pom 29 giu Atti giudiziari civili Silvio Zicconi -----------------------------

sab
mat 30 giu Civile G. Maria Uda G. Maria Uda

gio
pom 5 lug Civile Fabio Antezza dal titolo “La responsabilità aggravata nell'appalto”

Ven
Pom 6 lug Amministrativo Daniele Porru (Il processo monitorio) G. Maria Uda

sab
mat 7 lug

Per studenti del primo anno:

ven
pom 13 lug Civile --------------------------------------------- G. Maria Uda

sab
mat 14 lug Civile G. Maria Uda G. Maria Uda


