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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 12 DICEMBRE 2017. 
 

Il giorno 12 dicembre 2017, alle ore 15, regolarmente convocato, si è riunito 
presso l’aula consiliare il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Sassari. 

 

Professori ordinari e straordinari PR AG AS 

CARBONE PAOLO  X    

CECCHETTI MARCELLO - in congedo    

CHESSA OMAR X   

COLOMBO CLAUDIO  X  

COMENALE PINTO MICHELE X   

D’ORSOGNA DOMENICO X   

DEMURO GIAN PAOLO X   

MASSA FABIANA  X  

OCCHIENA MASSIMO X   

PAJNO SIMONE   X  

PINNA PIETRO   X  

UDA GIOVANNI MARIA  X  

VULLO ENZO X   

   Professori associati    

ADDIS ELISABETTA  X   

BANO FABRIZIO  X  

BASSU ALESSANDRA  - in congedo    

BUFFONI LAURA  X   

FERRANTI GABRIELLA     X   

FODDAI MARIA ANTONIETTA X   

NONNE LUIGI   X  

ONIDA PIETRO PAOLO  X  

ORTU ROSANNA X   

PODDIGHE ELENA  X  

ROMAGNO GIUSEPPE WERTER  X  

SANNA SILVIA X   

SANNA VALENTINO X   
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SAU SILVIO X   

Ricercatori     

CAMPUS MARCO  X  

CUCCU FRANCESCO X   

FLORE EGIDIA X   

GAZZOLO TOMMASO  X  

GOISIS LUCIANA  X  

LAI PIERGIUSEPPE X   

MASALA LAURA  X  

MELE FRANCA MARIA X   

ODONI MARIO X   

PASSINO VITTORIA  X  

PEPE FRANCESCO  X  

RINOLFI CRISTIANA X   

SECHI PAOLA X   

SERRA MARIA LUISA X   

Rappresentanti dei tecnici amministrativi    

CARBONI GAVINA  X  

CORDA SONIA  X  

Professori emeriti    

FOIS PAOLO  X  

Rappresentanti degli studenti    

ARCA GIANFRANCA MARIA  X  

CANANZI RAFFAELE X   

CORDA GIULIA  X  

COSSU LUCA  X  

SALIS GIULIA  X  

GARIPPA RICCARDO  X  

LOI MICHELA  X  

PAUCIULO ANTONIO  X  

SPANU CARLA  X  

DI ROSA GUIDO SALVATORE (laurea triennale)  X  

MONGELLI WALTER (laurea triennale)  X  

CUCCURU CHIARA (laurea magistrale)  X  

LORENZONI ANNA PINA (laurea magistrale)  X  

Rappresentante degli assegnisti di ricerca    

CARTA MARIA CRISTINA X      

Rappresentante dei contrattisti    

PALA CARLO X   
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Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    

ERBA LAURA ROSELLA  X  

 
Presiede il Direttore del Dipartimento prof. Giampaolo Demuro ed esercita le 

funzioni di segretario la dott. Antonia Masia. 
Il Direttore, alle ore 15.10, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Direttore. 
2. Pratiche amministrative riguardanti studenti. 
3. Ripartizione della contribuzione studentesca per la didattica (2017). 
4. Offerta formativa anno accademico 2018-2019. 
5. Attivazione contratto per monitoraggio carriere studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza, estrapolazione dati dal sistema U-GOV ed ESSE3, elaborazione 
e analisi degli stessi. 

6. Varie ed eventuali. 
 
 Partecipazione riservata ai docenti. 
 
7.  Conferimenti incarichi per insegnamento anno accademico 2017-2018. 
8. Pratiche ricercatori universitari. 
 
 Partecipazione riservata ai professori. 
 
9. Nomina commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di professore 

universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/C2 “Diritto Ecclesiastico e 
Canonico”, per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 “Diritto Ecclesiastico e 
Canonico". 

10. Pratiche professori di seconda fascia: richiesta anno sabbatico prof.ssa Rosanna 
Ortu. 

 
 Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 
 
11. Pratiche professori di prima fascia. 
 

I punti 2, 3 e 4 saranno oggetto di discussione e di eventuale delibera da parte del 

Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studi Magistrale in 

Giurisprudenza e triennale in Scienze dei servizi giuridici.  

 
1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE. 
 

Il Direttore informa sulle ultime comunicazioni pervenute al Dipartimento: in 
particolare, riferisce al Consiglio sulla seduta della Conferenza dei Direttori e sulla 
situazione dei punti organico di Ateneo; ricorda che il prof. Silvio Sau è stato eletto 
Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali.  

https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-presso-il-dipartimento-di-giurisprudenza-di-ateneo-la-copertura-di-n-1-posto-di-professore-universitario-di-ii-fascia-ai-sensi
https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-presso-il-dipartimento-di-giurisprudenza-di-ateneo-la-copertura-di-n-1-posto-di-professore-universitario-di-ii-fascia-ai-sensi
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Informa inoltre il Consiglio che ha scelto il prof. Simone Pajno quale vice 
direttore del Dipartimento. 
 Il Direttore da poi la parola al Prof. Nonne, presidente della Commissione 
paritetica, perché illustri, al Consiglio di Dipartimento e ai consigli di corso di studio in 
seduta congiunta, i contenuti della relazione  annuale della commissione da lui 
presieduta, soffermandosi in particolare sulle valutazioni della didattica da parte degli 
studenti e sui possibili correttivi. Si apre un dibattito e si rimanda ai consigli successivi 
per definire le iniziative dovute. 
 
2. PRATICHE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI STUDENTI. 

 
Le pratiche studenti potranno essere consultate presso gli uffici della Direzione dagli 
interessati secondo le modalità di legge. 
 
3. RIPARTIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER LA DIDATTICA 

(2017). 
 

Il Consiglio approva la proposta del Direttore ed approva la seguente 
ripartizione della contribuzione studentesca per la didattica, anno 2017: 
 
 attività euro 

   

1 N. 25 contratti di collaborazione didattica e di ricerca l'anno 2018-19 
(euro 1.000 lordi a contratto), compresi quattro collaboratori per 
concorso insegnamento scuole superiore, materie economiche 

27.125,00 

2 Compensi per n. 15 corsi estivi di recupero (euro 800 lordi a contratto) 13.020,00 

3 Attività legate al Progetto Erasmus (circa 200 euro a studente) 12.000,00 

4 Attività 2 laboratori giuridici 8.000,00 

5 N. 8 collaborazioni studentesche 150 ore 8.400,00 

6 Spese per conferimenti incarichi docenza e seminari 10.500,00 

7 Attività culturali gestite direttamente dagli studenti 5.000,00 

8 Ulteriori attività legati alla didattica (compreso il contratto per il co.co.co. 
per il monitoraggio delle carriere degli studenti, 18.000 euro) 

29.049,00 

   

 totale spese 113.094,00 

 
4. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2018-2019. 
 
 Si rinvia alla riunione del 17 gennaio 2018. 
 
5. ATTIVAZIONE CONTRATTO PER MONITORAGGIO CARRIERE STUDENTI DEL 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ESTRAPOLAZIONE DATI DAL SISTEMA U-
GOV ED ESSE3, ELABORAZIONE E ANALISI DEGLI STESSI. 

 
Il Direttore illustra il punto all'ordine del giorno e ricorda come anche 

nell'ultima seduta il Consiglio avesse convenuto sull'importanza di una azione di 
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monitoraggio riguardo alle carriere degli studenti, in modo da poterli aiutare 
maggiormente a conseguire tutti gli obiettivi didattici nel minor tempo possibile. 

Si è pertanto proceduto ad una richiesta di fabbisogno interno, che ha dato 
esito negativo. Il Direttore fa presente che per attivare il contratto di cui all'oggetto 
non occorre indire una procedura comparativa pubblica in quanto, per l'instaurazione 
di rapporti di collaborazione a tempo determinato, l'Amministrazione centrale 
dell'Ateneo ha invitato le strutture ad attingere dalle graduatorie degli idonei delle 
selezioni pubbliche, recentemente bandite ed espletate. A tale riguardo il Direttore fa 
presente che con decreto di approvazione atti del Direttore generale, Rep. n. 2689, 
prot. 29891 del 08/11/2016, la dott.ssa Annalia Masala è inserita nella graduatoria 
degli idonei, e che dal curriculum prodotto dall'interessata la stessa risulta in possesso 
di idonei requisiti e delle specifiche conoscenze professionali necessarie per fornire le 
prestazioni di collaborazione sopra indicate. 

Riguardo la presente proposta di conferimento di incarico il Direttore segnala 
inoltre quanto di seguito specificato: 
- di avere accertato e verificato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del 

Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, riguardo ai seguenti 
ulteriori aspetti: 

 l'oggetto delle prestazioni richieste risponde pienamente alle competenze 
attribuite al Dipartimento dall'ordinamento universitario per l'espletamento 
delle attività di cui alla presente proposta; 

 sono stati correttamente e preventivamente determinati l'oggetto, i 
contenuti ed i criteri per lo svolgimento dell'incarico, nonché la durata e il 
luogo di espletamento dello stesso; 

 le prestazioni dell'incarico proposto hanno natura temporanea ed 
altamente qualificata sotto il profilo dell'esperienza e della qualificazione 
professionale richieste; 

 è stato accertato che il conferimento dell'incarico non comporterà nessun 
vincolo di subordinazione e che l'incaricata avrà piena autonomia 
nell'eseguire la prestazione richiesta; 

 il compenso proposto è congruo rispetto alla prestazione richiesta, anche in 
rapporto all'utilità che verrà conseguita dal Dipartimento per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Dal compenso lordo andranno decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura 
assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) ed infortuni. 

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Direttore, nei termini e alle condizioni 
indicate, autorizzando il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa nei confronti della dott.ssa Annalia Masala. 
 
6. VARIE ED EVENTUALI. 
 
 Richiesta finanziamento pubblicazione. 
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 Il Consiglio approva la richiesta della prof.ssa Gabriella Ferranti e delibera di 
cofinanziare la monografia della dott.ssa Maria Cristina Carta, assegnista di 
Diritto dell'Unione Europea, dal titolo: "Libertà di circolazione, Diritto alla 
mobilità e Coesione territoriale nell'Unione europea". Il Dipartimento, come da 
delibera del 5 ottobre u.s., cofinanzierà il 50% del costo della pubblicazione, 
mentre la cattedra di Diritto dell'Unione Europea garantirà il resto della somma 
dai propri fondi. 

 
 Attivazione Centro di ricerca in Diritto ed Economia per la cultura e l'arte. 
 
 Il Consiglio, su proposta del prof. Domenico D'Orsogna e ad integrazione della 
delibera sull'argomento dell'8 novembre u.s., approvando lo schema di convenzione 
tra l'Università degli studi di Sassari, L'Università degli studi Roma Tre  e l'Istituto di Alti 
Studi di Lucca IMT avente ad oggetto l'istituzione del "Centro di ricerca 
interuniversitario in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte /DECA ricerche", 
delibera che facciano parte integrante del bilancio contabile preventivo del Centro i 
fondi di cui agli articoli 8 (Osservatorio della cultura) e 9 (borse di Dottorato in Diritto 
della cultura) della Convenzione quadro con il Consorzio per la promozione degli studi 
universitari nella Sardegna centrale. 
 
 Richiesta di tutor per la didattica integrativa, progetto UNISCO 2.0. 
 
 Il Direttore informa il Consiglio sulla possibilità di attingere a fondi 
rendicontabili sul progetto UNISCO 2.0. Il Dott. Giovanni Battista Sechi (Responsabile 
dell’Ufficio Orientamento) ha informato in data 5/12/2017 i Presidenti dei corsi di 
studio della possibilità di fare richiesta per l’attivazione di tali fondi. Dopo ampia e 
articolata discussione, viene evidenziata, sia dai docenti che dai rappresentanti degli 
studenti, l’importanza strategica dell’inserimento di figure di tutor qualificati per 
assistere gli studenti del primo anno. Inoltre, nell’ambito del progetto di Ateneo di 
formazione universitaria per i richiedenti asilo, sono in fase di inserimento diversi 
studenti stranieri che hanno chiesto di potersi iscrivere al corso di “Sicurezza e 
Cooperazione Internazionale”. Si rende, quindi, necessario predisporre un adeguato 
servizio di tutoraggio per assistere gli studenti stranieri nella delicata fase di 
avviamento agli studi universitari. D’altro canto, il ruolo dei tutor è stato ampiamente 
sottolineato anche nella SUA-CDS (sezione B5). Viene, pertanto, formulata all’Ufficio 
Orientamento la richiesta di n. tutor per ciascuna delle seguenti materie:  
 

 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO  

 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  

 FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20)  

 DIRITTO COSTITUZIONALE  

 STORIA DEL DIRITTO ROMANO  

 ECONOMIA POLITICA 

 STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE 

 INFORMATICA 

 LINGUA STRANIERA 
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Partecipazione riservata ai docenti. 
 
 Escono i rappresentanti degli studenti, del personale tecnico e amministrativo, 

degli specializzandi, degli assegnisti e dei contrattisti. 
 
7.  CONFERIMENTI INCARICHI PER INSEGNAMENTO ANNO ACCADEMICO 2017-

2018. 
 
 Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la pubblicazione del bando per 

incarichi di insegnamento, anno accademico 2017-2018, secondo semestre, 
come da allegato al presente verbale. 

 
8. PRATICHE RICERCATORI UNIVERSITARI. 
 
 Non vi sono pratiche su cui deliberare. 
 
Partecipazione riservata ai professori. 
 
 Escono i ricercatori universitari. 
 
9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 
12/C2 “DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO”, PER IL SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE IUS/11 “DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO". 

 
 Il Consiglio designa all'unanimità i seguenti professori: 
 

 prof. Antonio Fuccillo, II Università di Napoli; 

 prof. Andrea Zanotti, Università di Bologna; 

 prof. Pietro Lo Iacono, Università "LUMSA" di Roma, sede di Palermo. 
 

 Membro supplente: prof. Omar Chessa, Università di Sassari. 
 
10. PRATICHE PROFESSORI DI SECONDA FASCIA: RICHIESTA ANNO SABBATICO 

PROF.SSA ROSANNA ORTU. 
 
 Il Consiglio - per quanto di sua competenza - accoglie la richiesta della prof.ssa 
Rosanna Ortu, associato di Istituzioni di diritto romano (IUS/18) presso il Dipartimento, 
di poter usufruire di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi 
dell'art. 10 della Legge 311/58, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.  
 La prof.ssa Ortu ha dichiarato che trascorrerà tale periodo per dedicarsi ad 
attività di ricerca presso le seguenti Università: San Paolo USP; Monaco di Baviera 
LMU; Budapest ELTE; Lisbona; Roma La Sapienza; Pisa; Statale di Milano. 
 
 Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 

https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-presso-il-dipartimento-di-giurisprudenza-di-ateneo-la-copertura-di-n-1-posto-di-professore-universitario-di-ii-fascia-ai-sensi
https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-presso-il-dipartimento-di-giurisprudenza-di-ateneo-la-copertura-di-n-1-posto-di-professore-universitario-di-ii-fascia-ai-sensi
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11. PRATICHE PROFESSORI DI PRIMA FASCIA. 
 

 Non vi sono pratiche su cui deliberare. 
 
 Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,30. 
 
   Il Segretario                     Il Direttore 
          Dott. Antonia Masia                  Prof. Gian Paolo Demuro 
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allegato n. 1 al verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 12 dicembre 
2017 

 

 

BANDO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A.2017/2018 

Il DIRETTORE  

 

Vista  la  legge  30 dicembre 2010, n. 240,  ed in  particolare  l'art. 23  “Contratti  per  attività di 

insegnamento”;  Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 

del 07/11/2011; 

 Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” approvato dal 

Senato; Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26 e 

27 settembre 2011;  

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” modificato dal 

Senato; Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 15 

marzo e del 3 maggio2016;  

Viste le Delibere del Consiglio di Dipartimento del 20/04/2017 e del 12/12/2017 per procedere 

alla copertura di n. 3 insegnamenti vacanti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, n. 

4 insegnamenti vacanti per il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e n. 3 

insegnamenti vacanti per il Corso di Laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale, per il 

2° semestre dell'A.A. 2017/18; 

Considerato che gli avvisi interni, pubblicati in diverse data del corrente anno sono andati 

deserti; 

Accertato che non è possibile ricondurre gli insegnamen  ogge o del presente bando ai doveri 

didattici istituzionali dei docenti di ruolo del Dipartimento; 

Considerata la necessità e l'urgenza di coprire gli insegnamenti vacanti per l’anno accademico 

2016/2017; 

Accertata la copertura finanziaria; 
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EMANA  

 

Articolo 1 – Finalità 

Bando per la copertura degli insegnamenti vacanti 2° semestre A.A. 2017/2018 per: 

 

- Corso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza”:  

Insegnamento SSD CFU 
Ore lezione 

frontale 
Impegno 
lordo Periodo di svolgimento CdL 

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO IUS/21 9 54 1.350,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Magistrale in 
Giurisprudenza 

DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE IUS/16 6 36 900,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Magistrale in 
Giurisprudenza 

DIRITTO DELL’ENERGIA IUS/10 6 36 900,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Magistrale in 
Giurisprudenza 

 

 - Corso di Laurea triennale in “Scienze dei Servizi Giuridici”: 

Insegnamento SSD CFU 
Ore lezione 

frontale 
Impegno 

lordo 
Periodo di 
svolgimento CdL 

CONTRATTI, PROGETTI E 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

IUS/04 – 
IUS/13 

9 54 1.350,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Scienze dei servizi giuridici 

ECONOMIA AZIENDALE SECS- P/07 6 36 900,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Scienze dei servizi giuridici 

DIRITTO ED ECONOMIA  DEI 
CONSUMI 

IUS/01 9 54 1.350,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Scienze dei servizi giuridici 

SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SPS/04 6 36 900,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Scienze dei servizi giuridici 

 

Corso di Laurea triennale in “Sicurezza e Cooperazione Internazionale”: 

Insegnamento SSD CFU 
Ore lezione 

frontale 
Impegno 

lordo 
Periodo di 
svolgimento CdL 

COMUNICAZIONE D’EMERGENZA SPS08 6 36 900,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Sicurezza e Cooperazione 
internazionale 

DIRITTO PRIVATO DELL’ECONOMIA 
E DELLE INFORMAZIONI 

SECS- P/07 6 36 900,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Sicurezza e Cooperazione 
internazionale 

DISASTER MANAGEMENT IUS/09 6 36 900,00 
secondo semestre  
  A.A. 2017-2018 

Sicurezza e Cooperazione 
internazionale 

 

Articolo 2 – Partecipazione 

Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto, alla data di scadenza del bando, il 
possesso dei seguenti requisiti: 
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a) laurea magistrale o equipollente ed in particolare:  
- professori ordinari, associati e ricercatori in servizio presso altri Atenei Italiani,  
-   soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, in particolare, coloro che 
abbiano   svolto attività di assegnista di ricerca e i dottori di ricerca, 

b)  Non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento, con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 3 – Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice e 
sottoscritte dagli interessati, secondo il modello allegato al presente avviso. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda: 
a)  autocertificazione attestante il conseguimento del Diploma di Laurea 
Magistrale/specialistica o titolo equivalente ed elenco degli incarichi assunti nell'ultimo anno; 
b) curriculum scientifico-professionale di idoneità con descrizione delle attività scientifiche, 
didattiche e professionali svolte; 
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che l'aspirante ritenga opportuno presentare nel 
proprio interesse, agli effetti della valutazione da parte della Commissione giudicatrice; 
d) copia fotostatica del documento d’identità; 
e) copia fotostatica del codice fiscale. 
f) il nulla osta dell'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso. 
 
Per i titoli previsti al punto 1 dell’art. 2 è possibile produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli art. 47,19 e 19 bis del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, conformemente all'allegato B, corredata di fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, 
e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la 
Commissione Esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio 
necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 
d’esame. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore. 
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal 
candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato 
A, deve essere indirizzata al DIRETTORE del DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA - Università 
degli Studi di Sassari e inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di  ricevimento al 
seguente indirizzo: Viale Mancini, n. 5- 07100 Sassari, oppure presentata, in plico chiuso, 
direttamente alla Segreteria Amministrativa del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – 
Università degli Studi di Sassari, Viale Mancini, n. 5 - 07100 Sassari o tramite la propria PEC 
(Posta Elettronica Certificata) o la propria CEC-PAC (Postacertificat@) indirizzata unicamente al 
seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.giurisprudenza@pec.uniss.it , indicando nell’oggetto il 
seguente testo: ”Domanda di partecipazione al bando per conferimento incarichi di 
insegnamento A.A. 2017/2018, specificando il corso di laurea e l’insegnamento al quale si vuole 
partecipare. 

mailto:dip.giurisprudenza@pec.uniss.it
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Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2018. Non farà fede il timbro postale ma la data di 
protocollazione dell’Ufficio. 
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero 
pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 
Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome, indirizzo del concorrente e 
l'indicazione del Corso di Laurea e dell’insegnamento o degli insegnamenti per il/i quale/i si 
intende presentare domanda; devono inoltre essere indicati il numero del Decreto, del 
Protocollo e la data del Bando. 
I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea possono dimostrare la 
conformità all’originale dei documenti, titoli e pubblicazioni presentate, mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà come previsto dagli artt. 19 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
Possono altresì dimostrare il possesso dei documenti e titoli mediante le dichiarazioni 
sostitutive consentite dal DPR n. 445/2000.   
I candidati cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono avvalersi delle 
suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali contenute 
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello 
straniero e nelle convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. I 
candidati cittadini extracomunitari non regolarmente soggiornan  in Italia devono produrre i 
documen ,  toli e pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale. I cer  ca  rilascia  
dalle competen  autorità dello Stato, di cui lo straniero è ci adino, debbono essere conformi 
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti 
autorità consolari italiane. 
 

Articolo 4– Commissione giudicatrice 

Ai sensi dell'art. art. 5, comma 4 del Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici le 
procedure sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura interessata dopo la 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, composte da 
almeno tre membri, che formulano la graduatoria dei candidati idonei valida esclusivamente 
per l'anno accademico per il quale si e svolta la selezione; in caso di partecipazione di un unico 
candidato e comunque valutata l'idoneità; gli atti della commissione sono approvati dal 
consiglio del Dipartimento. 
 

Articolo 5– Nomina del vincitore e affidamento dell’incarico 

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza verificata la legittimità della procedura, adotta il 
provvedimento di approvazione atti e ne dichiara il vincitore. 

Gli atti della commissione saranno approvati dal Consiglio di Dipartimento.  

L'accettazione, la rinuncia, l'interruzione e la dichiarazione di inizio e fine servizio dell’attività di 
cui al presente bando devono essere comunicate alla Segreteria del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, 
seguendo l'ordine di graduatoria. Gli incarichi sono conferiti a soggetti di altri atenei mediante 
affidamento, a soggetti esterni con contratti di diritto privato. 
 

Articolo 6– Conferimento dell'incarico e Compenso 
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A seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento, fermo restando le situazioni di 
incompatibilità previste dalle disposizioni normative e regolamentari, si procederà al 
conferimento dell’incarico al candidato dichiarato idoneo o vincitore. L’a vità ogge o 
dell’incarico non dà luogo a diri  in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 

Il compenso lordo da attribuire al docente è di € 25 per ora di didattica frontale. 

Sulla base della legislazione vigente detto corrispettivo e assoggettato al regime fiscale, 
assicurativo e 
contributivo previsto dalla legge. Dal compenso andranno inoltre decurtati gli oneri necessari 
per attivare la 
copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T). 
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva 
sono soggetti, da parte dell'Università di Sassari, a idonei controlli, anche a campione, circa la 
veridicità degli stessi. 
 

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soggetti incaricati 

I soggetti incaricati sono tenuti a svolgere tutte le attività previste dal Dipartimento in relazione 
all’incarico di insegnamento conferito, secondo quanto previsto dal regolamento didattico dei 
Corsi di studio, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni, laboratori e seminari; al 
ricevimento e all’assistenza degli studenti; alla partecipazione agli esami di profitto e di laurea 
ordinari e straordinari previsti per l'anno accademico 2017-2018, seguendo il calendario delle 
attività didattiche del Dipartimento. I docenti incaricati sono tenuti alla corretta tenuta del 
registro delle attività didattiche che dovrà essere controfirmato dal Responsabile della 
struttura. 
I soggetti incaricati sono tenuti a: 
- presentare al Responsabile della struttura una dettagliata relazione sulla attività svolta, 

nei termini previsti per la programmazione didattica dell’anno accademico successivo;  
- rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo, e delle Linee 

Guida sui doveri didattici dei docenti e disciplina delle supplenze e degli altri incarichi 
didattici;  

- comunicare tempestivamente alla segreteria didattica l'orario di ricevimento e altre 
informazioni utili agli studenti e rispettare le indicazioni del coordinamento didattico e 
organizzativo del Corso di Studio e dei referenti didattici; 

- far pervenire al Presidente di Corso di Studio e al Direttore del Dipartimento copia del 
programma del corso in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DD N° 61 del 10 
giugno 2008.  

I soggetti incaricati hanno diritto alla partecipazione agli organismi didattici e ai consigli di corso 
di studio, ad eccezione per la parte delle sedute dedicate alle deliberazioni relative ai posti di 
ruolo ed al conferimento degli incarichi di cui al “Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di insegnamento”.  
Gli incaricati mediante contratto hanno diritto al trattamento previdenziale di cui all’art. 2 c. 26 
ss., legge 335/1995 e successive modifiche e integrazioni. L’Università provvede alla copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

 

Articolo 8 – Pubblicità della procedura e dei risultati 

Il bando rela vo alla presente procedura sele va è pubblicato sul sito dell’Ateneo    .uniss.it 
e del Dipartimento www.giuriss.it . I risultati della procedura saranno pubblicati sui medesimi 
siti.  

http://www.giuriss.it/
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Articolo 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il Dire ore del Dipar mento di Giurisprudenza, Prof. 
Giampaolo Demuro. 

 

Articolo 10– Trattamento dei dati personali 

Il tra amento dei da  personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 
luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. I dati personali trasmessi dai 
candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione del presente bando. 
Il conferimento di tali da  è obbligatorio ai  ni della valutazione dei requisi  di partecipazione, 
pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge. 
 

Articolo 11 – Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le 
leggi vigenti in materia. 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Giampaolo Demuro 

                              
 

 

 


