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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 14 FEBBRAIO 2017. 
 

Il giorno 14 febbraio 2017, alle ore 10.30, convocato ad horas, 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   

MARCHETTI MARIA RICCARDA  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  

BASSU ALESSANDRA    X  

BUFFONI LAURA - in congedo    

FERRANTI GABRIELLA      X  

FODDAI MARIA ANTONIETTA  X  

NONNE LUIGI   X  

ONIDA PIETRO PAOLO  X  

ORTU ROSANNA  X  

ROMAGNO GIUSEPPE WERTER  X  

SANNA VALENTINO X   

SAU SILVIO X   

Ricercatori     
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BARROCU GIOVANNI X   

CAMPUS MARCO X   

COSSEDDU ADRIANA X   

CUCCU FRANCESCO X   

FLORE EGIDIA X   

GAZZOLO TOMMASO  X  

GOISIS LUCIANA  X  

LAI PIERGIUSEPPE  X  

MASALA LAURA  X  

MELE FRANCA MARIA X   

MOTRONI RAIMONDO  X  

ODONI MARIO X   

PASSINO VITTORIA X   

PEPE FRANCESCO  X  

RINOLFI CRISTIANA  X  

SECHI PAOLA X   

SERRA MARIA LUISA X   

VACCA ALESSIA  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  

Rappresentante degli assegnisti di ricerca    

PIRAS VANNI   X     

Rappresentante dei contrattisti    

    

Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    

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

funzioni di segretario il sig. Salvatore Dore. 
Il Direttore, alle ore 10.40, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Offerta formativa 2017-2018. 
2. Varie ed eventuali. 
 
1. OFFERTA FORMATIVA 2017-2018. 
   

Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale: modifica 
ordinamento. 

 Il Direttore e la dott.ssa Corda informano che, a seguito delle osservazioni del 
Comitato Esperti Valutatori CEV6 di SCIENZE GIURIDICHE, ECONOMICHE E 
STATISTICHE (AREE CUN 12 E 13) in merito alla proposta di accreditamento del 
corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale: "Va rilevato che a 
fronte dell'affermazione dell'obbligatorietà dello svolgimento del tirocinio 
formativo (pag. 7 del documento di progettazione del CdS), nell'Ordinamento 
didattico e nel Documento di descrizione del percorso di formazione a tale 
attività non risultano attribuiti CFU specifici.", il Consiglio di Corso di Laurea in 
Sicurezza e Cooperazione Internazionale ha deliberato nella riunione del 7 
febbraio 2017 di apportare la seguente modifica all’ordinamento didattico: 6 
CFU, attualmente ricompresi nei 21 CFU per “Altre attività formative”, nella 
nuova versione dell’ordinamento sono riservati allo svolgimento del tirocinio 
pratico-applicativo obbligatorio. 

  Pertanto, i 21 CFU per “Altre attività formative” sono ora distribuiti come 
segue: 5 CFU al 1° anno; 5 CFU al 2° anno; 11 CFU al 3° anno, di cui 6 CFU 
riservati al tirocinio pratico applicativo obbligatorio. 

 
 Il Consiglio di Dipartimento approva. 

 Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici: modifica ordinamento 

 Il Direttore e la dott.ssa Corda sottolineano che l’inserimento del curriculum in 
“Giurista d’impresa” nasce dall’esigenza di rispondere alle necessità di un 
contesto socio-economico estremamente dinamico a livello territoriale, 
nazionale e internazionale. Tale considerazione è stata da tempo condivisa 
anche dalle rappresentanze delle parti sociali. La formazione nelle discipline 
previste dal curriculum permetterà al laureato di operare nel contesto 
aziendale, pubblico e privato, svolgendo una funzione di tipo consulenziale e 
gestionale, consistente essenzialmente nella redazione di tutta la 
contrattualistica nazionale ed internazionale e nella formulazione di pareri in 
ordine alla conformità alla legge delle scelte gestionali, anche nella prospettiva 
di prevenire rischi e sanzioni amministrative e penali. La prospettiva poi si 
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arricchisce con la conoscenza della normativa europea in tema di progetti e 
finanziamenti, con l'obiettivo ultimo di formare un giurista che segua l'attività 
di impresa dalla sua nascita per poi accompagnarla nelle diverse fasi gestionali 
ed operative. 

 Per quanto concerne la modifica nella quantità dei crediti previsti per la prova 
finale (da 10 a 3 CFU), l’esigenza è quella di riequilibrio complessivo, col 
rafforzamento dei settori scientifico disciplinari strategici e allineamento con la 
maggior parte dei corsi triennali simili. 

 Tali modifiche hanno comportato la integrazione dei quadri inerenti nella 
scheda unica annuale, ovvero nel corso di studio in breve, nel profilo 
professionale e negli obiettivi formativi. 

 
 Il Consiglio, sulla base delle delibere pervenute dai dipartimenti associati 

(Dipartimento di Scienze della natura e del territorio  e Dipartimento di 
Agraria), approva le modifiche summenzionate e le schede contenenti gli 
ordinamenti didattici dei corsi (RAD) allegati al presente verbale. 

  
2. VARIE ED EVENTUALI. 
 
 Il Direttore informa che il Dipartimento di Scienze Politiche, scienze della 
comunicazione e ingegneria dell'informazione (POLCOMING), ha comunicato la 
disponibilità di portare a due il contributo ai requisiti minimi in vista della 
partecipazione dello stesso Dipartimento al Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione 
internazionale in qualità di Dipartimento associato. 
 Il Dipartimento - alla luce della delibera assunta in data 13 dicembre 2016 - 
prende atto  della disponibilità del POLCOMING. 
 
 Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 11. 
 
 Il Segretario                     Il Direttore 
     Sig. Salvatore Dore                 Prof. Gian Paolo Demuro 
 
 
 


