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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 16 GENNAIO 2019. 
 

Il giorno 16 gennaio 2019, alle ore 11, 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   X   

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   

SAU SILVIO X   

UDA GIOVANNI MARIA X   

VITTORIA ALBERTINA 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   

PEPE FRANCESCO X   

PODDIGHE ELENA X   
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RAGIONIERI RODOLFO  X  

ROMAGNO GIUSEPPE WERTER   X 

SANNA SILVIA X   

SANNA VALENTINO X   

TEBALDI MAURO X   

Ricercatori     

BARROCU GIOVANNI X   

CALARESU MARCO X   

CAMPUS MARCO X   

DE MICHELI CHIARA  X  

FLORE EGIDIA X   

GAZZOLO TOMMASO X   

GOISIS LUCIANA X   

MASALA LAURA X   

MELE FRANCA MARIA X   

ODONI MARIO X   

RINOLFI CRISTIANA X   

SECHI PAOLA X   

SERRA MARIA LUISA X   

Professori emeriti    

FOIS PAOLO  X  

Rappresentanti dei tecnici amministrativi    

CARBONI GAVINA  X  

CORDA SONIA  X  

Rappresentante degli assegnisti di ricerca    

CARTA MARIA CRISTINA X   

Rappresentante dei contrattisti    

PALA CARLO X   

Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    

IDINI MARIA CRISTINA X   

Rappresentanti degli studenti    

CORDA GIULIA  X  

DELOGU PAOLO X   

DEMONTIS FRANCESCO X   

MAGGI PIETRO X   

LANGIU LUIGI X   

MIGHELI NORMA LUISA X   

MURGIA ALICE X   

MURGIA GIULIAMARIA X   

PISCI SARA X   

DESSENA VALENTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   
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MARCIALIS MARTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA)  X  

GARIPPA RICCARDO (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA)  X  

CORRIAS LUISELLA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI) X   

GHISU ROSA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI) X   

SULAS ALESSIA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI) X   

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

funzioni di segretario il dott. Giovanni Battista Dore. 
Il Direttore, alle ore 11.10, 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. Approvazione della scheda di monitoraggio delle attività della "terza missione". 
4. Attività di orientamento per l'anno accademico 2019-2020. 
5. Corso di perfezionamento in inglese giuridico: proposta di ripartizione.  
6. Varie ed eventuali. 
 
Partecipazione riservata ai docenti. 
 
7. Conferimento di incarichi di insegnamento per l'a.a. 2018-2019. 
8. Chiamata ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, 

Area 12 "Scienze giuridiche", Macro settore 12/E, settore concorsuale 12/E3 
"Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione", settore scientifico-disciplinare IUS/05 "Diritto dell'economia". 

9. Chiamata ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, 
Area 12 "Scienze giuridiche", Macro settore 12/B, settore concorsuale 12/B2 
"Diritto del lavoro", settore scientifico-disciplinare IUS/07 "Diritto del lavoro". 

10. Pratiche ricercatori universitari.  
 
Partecipazione riservata ai professori. 
 
11. Pratiche professori di seconda fascia. 
 
Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 
 
12. Pratiche professori di prima fascia. 
 
I punti 2 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 riferisce al Consiglio sulle ultime comunicazioni pervenute al 
Dipartimento. 
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2. PRATICHE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI STUDENTI. 
 

 Le pratiche amministrative riguardanti studenti possono essere consultate 
dagli interessati presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, secondo le 
modalità di legge. 

 
3. APPROVAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DELLA 

"TERZA MISSIONE". 
 
 La trattazione del punto viene rinviata alla riunione del 13 febbraio p.v. 
 
4. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020. 
 
 Il Direttore chiede a tutti i docenti del Dipartimento la massima collaborazione 
per le attività di orientamento per il prossimo anno accademico, che inizieranno al più 
presto attivando i contatti con le scuole cittadine e con quelle più importanti dell'isola, 
nonché con quelle dei Comuni interessati al progetto: "Formazione a distanza". 
 
5. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN INGLESE GIURIDICO: PROPOSTA DI 

RIPARTIZIONE.  
 
 Il Direttore ringrazia la prof.ssa Annamaria Mancaleoni per l'attivazione del 
corso di perfezionamento in Inglese giuridico, per il quale si sono avute ben 28 
iscrizioni di professionisti del diritto e di studenti e propone al Consiglio la ripartizione 
delle entrate e delle spese, come da allegato 1 al presente verbale. 
 Il Consiglio approva e delibera che la quota degli utili da destinarsi al personale 
tecnico e amministrativo che ha collaborato all'iniziativa sia ripartita come segue: 
 

 Dott. Giovanni Battista Dore: euro 709,50 

 Sig. Salvatore Dore: euro 709,50 

 Sig. Mauro Viaggi: euro 709,50. 
 
6. VARIE ED EVENTUALI. 
 
A) I edizione del Master Interdipartimentale di II livello in “Diritto ed Economia per la 
Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale”/ DECAPRO. Relazione 
sulle attività svolte e attivazione della seconda edizione. 
 
 Il Consiglio approva all'unanimità la relazione (che si allega al presente verbale) 
del coordinatore scientifico prof. Domenico D'Orsogna, sulla prima edizione del Master 
Interdipartimentale di II livello in “Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella 
Progettazione dello sviluppo territoriale”/ DECAPRO.  
 Successivamente il Consiglio, come da richiesta del prof. D'Orsogna, delibera 
l'attivazione del Master Deca Pro / II edizione, precisando che: 
 

a) il regolamento istitutivo del master viene modificato come segue: 
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- art. 10 (composizione del Collegio dei docenti): indicazione della prof.ssa Silvia 
Serreli, Associato in Tecnica e pianificazione urbanistica, in sostituzione del  
prof. Arnaldo Cecchini, in congedo a far data dal 1.11.18; 

- art. 7: Stage: 15 cfu (invece di 14 cfu); Testimonianze di  esperti/Lectures: 4 cfu 
(invece di 5 cfu). 

 

b) il master, selezionato e accreditato per il corrente anno accademico 2018/2019 
dall’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, verrà attivato con l’erogazione di 
n. 8   borse di studio di importo unitario pari ad € 5.000,00, di cui n. 3 a favore 
dei figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici e n. 5  (borse di 
studio “Executive”), sempre di importo unitario pari ad € 5.000,00, a favore dei 
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali.  

 
B) Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e 

l' Organizzazione Internazionale del Lavoro / Ufficio per l'Italia e San Marino. 
 
 Su proposta del prof. Domenico D'Orsogna, il Consiglio delibera di stipulare un 
accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e  
l' Organizzazione Internazionale del Lavoro / Ufficio per l'Italia e San Marino e dà 
mandato al prof. D'Orsogna per attivarsi in tal senso. 
 

C) Sportelli Erasmus. Ripartizione fondi per potenziamento servizi agli studenti. 
 
 Il Direttore comunica che sono pervenuti i fondi dell'Ateneo, potenziamento 
servizi agli studenti, per l'istituzione e il potenziamento degli sportelli Erasmus presso i 
Dipartimenti: per il Dipartimento di Giurisprudenza sono stati messi a disposizione 
4.307,57 euro. 
 Il Consiglio delibera di attivare tutte le procedure per l'individuazione dei tutor 
Erasmus e per la loro contrattualizzazione. 
 
PARTECIPAZIONE RISERVATA AI DOCENTI 
 
Escono i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, i rappresentanti degli 
studenti, i rappresentanti dei contrattisti e i rappresentanti dei dottorandi e degli 
specializzandi. 
 

Il Direttore chiede al Consiglio che si trattino i punti 8 e 9 all'ordine del giorno e 
successivamente il punto 7. Il Consiglio approva. 
 
8. CHIAMATA RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DI 

DURATA TRIENNALE, AREA 12 "SCIENZE GIURIDICHE", MACRO SETTORE 12/E, 
SETTORE CONCORSUALE 12/E3 "DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI 
FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE", SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/05 "DIRITTO DELL'ECONOMIA". 
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Il Consiglio, a seguito del Decreto rettorale n. 120, prot. n. 2149 dell'11 gennaio 
2019, concernente l'approvazione degli atti della procedura comparativa per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, Area 12 "Scienze giuridiche", Macro settore 12/E, settore concorsuale 12/E3 
"Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione", 
settore scientifico-disciplinare IUS/05 "Diritto dell'economia", propone di chiamare a 
ricoprire un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, 
Area 12 "Scienze giuridiche", Macro settore 12/E, settore concorsuale 12/E3 "Diritto 
dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione", settore 
scientifico-disciplinare IUS/05 "Diritto dell'economia", il dott. Raimondo Motroni, nato 
a Sassari il 16 settembre 1971. 
 
9. CHIAMATA RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DI 

DURATA TRIENNALE, AREA 12 "SCIENZE GIURIDICHE", MACRO SETTORE 12/B, 
SETTORE CONCORSUALE 12/B2 "DIRITTO DEL LAVORO", SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/07 "DIRITTO DEL LAVORO". 

 
Il Consiglio, a seguito del Decreto rettorale n. 150, prot. n. 3334 del 16 gennaio 

2019, concernente l'approvazione degli atti della procedura comparativa per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, Area 12 "Scienze giuridiche", Macro settore 12/B, settore concorsuale 12/B2 
"Diritto del lavoro", settore scientifico-disciplinare IUS/07 "Diritto del lavoro", propone 
di chiamare a ricoprire un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di 
durata triennale, Area 12 "Scienze giuridiche", Macro settore 12/B, settore 
concorsuale 12/B2 "Diritto del lavoro", settore scientifico-disciplinare IUS/07 "Diritto 
del lavoro", il dott. Federico Siotto, nato a Barga il 21 ottobre 1978. 
 
7. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER L'A.A. 2018-2019. 
 

Il Consiglio, sentiti il Direttore la referente della didattica dott.ssa Sonia Corda, 
delibera quanto segue: 

 
a) Elenco delle richieste portate al fabbisogno interno. 
 
 La dott.ssa Sonia Corda, referente della didattica, informa sull'esito del 
fabbisogno interno per le materie prive di titolare di insegnamento dei Corsi di laurea 
del Dipartimento, per l'anno accademico 2018-2019: 
  
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA: 

 

Lingua tedesca, L-LIN 14, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno II, semestre II: non è 
pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare il bando esterno 
per la copertura dell'insegnamento. 
 
Diritto pubblico dell'economia, IUS/09, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno II, 
semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare 
il bando esterno per la copertura dell'insegnamento. 
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Inglese giuridico,L-LIN12/IUS/01, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno II, semestre 
II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera di reiterare la richiesta di 
fabbisogno. 
   
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI: 

 

Contratti, progetti e finanziamenti europei, IUS/13-IUS/14, 9 CFU, 54 ore di docenza 
frontale, anno II, semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera 
pertanto di attivare il bando esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Economia aziendale, SECS-P/07, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, semestre II: 
non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare il bando 
esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Economia della cultura, SECS-P/02, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, 
semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare 
il bando esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Scienza dell'amministrazione, SECS-P/04, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, 
semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare 
il bando esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Diritto dell'economia e dei consumi, IUS/01, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno 
II, semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di 
attivare il bando esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Diritto della navigazione e dei trasporti, IUS/06, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, 
anno II, semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di 
attivare il bando esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
CORSO DI LAUREA IN SICUREZZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 

 

Sicurezza informatica, INF/01, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, semestre II: 
non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera di reiterare la richiesta di 
fabbisogno interno. 
 
Malattie infettive, VET/05, 3 CFU, 18 ore di docenza frontale, anno II, semestre II: è 
pervenuta una domanda, da parte del prof. Manlio Fadda, associato di Malattie 
infettive degli animali domestici presso il Dipartimento di Veterinaria dell'Università 
degli Studi di Sassari.  
Il Consiglio all'unanimità conferisce gratuitamente al prof. Manlio Fadda 
l'insegnamento di Malattie infettive, VET/05, 3 CFU, 18 ore di docenza frontale, anno 
II, semestre II del Corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione internazionale, per l'a.a. 
2018-2019. 
 
Lingua spagnola, L/LIN-07, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, semestre II: non 
è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare il bando esterno 
per la copertura dell'insegnamento. 
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Lingua francese, L/LIN-04, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, semestre II: non è 
pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare il bando esterno 
per la copertura dell'insegnamento. 
 
Risorse idriche, AGR/08, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno III, semestre II: non è 
pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare il bando esterno 
per la copertura dell'insegnamento. 
 
Lingua inglese, livello B2, L/LIN-12, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, semestre 
II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare il bando 
esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Sociologia dell'ambiente e del territorio, SPS/10, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, 
anno II, semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di 
attivare il bando esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Progettazione, cooperazione e sviluppo, SECS-P/06, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, 
anno III, semestre II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di 
reiterare la richiesta di fabbisogno interno. 
 
Lingua inglese, livello B1, L/LIN-12, 6 CFU, 36 ore di docenza frontale, anno II, semestre 
II: non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto di attivare il bando 
esterno per la copertura dell'insegnamento. 
 
Economia e mercati internazionali, SECS-P/01, anno I, semestre I: 20 ore di supporto 
gratuito alla docenza; non è pervenuta alcuna domanda. Il Consiglio delibera pertanto 
di attivare il bando esterno per la copertura dell'incarico. 
 
b) Elenco delle richieste da portare al fabbisogno interno e, successivamente, a 
bando. 

 
Si richiede al fabbisogno interno la docenza gratuita per i seguenti insegnamenti: 
 
CORSO DI LAUREA IN POLITICHE PUBBLICHE E GOVERNANCE:  
Economia pubblica, SECS/P-02, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno I, semestre II; 
Diritto amministrativo (corso avanzato), 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno I, 
semestre II; 
Filosofia politica, SPS/01, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno II, semestre II. 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DELL'AMMINISTRAZIONE: 
Sociologia generale, SPS/07, 12 CFU, 60 ore di docenza frontale, anno I, semestre II; 
Metodi statistici, SECS-S/01, 9 CFU, 54 ore di docenza frontale, anno III, semestre II. 
Lingua inglese I, L-LIN/12, 9 CFU, 12 ore di docenza frontale (su 54 totali 
dell'insegnamento), semestre II. 
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Se non vi sarà risposta al fabbisogno, si provvederà al relativo bando per copertura 
esterna. 
 
c) Affidamento copertura insegnamenti a ricercatori del Dipartimento. 
 
- Il Consiglio delibera di affidare al dott. Raimondo Motroni l'insegnamento di 

Diritto dell'economia e dei consumi, Corso di laurea in Scienze dei servizi 
giuridici (IUS/01 - IUS/04 - IUS/05), 9 CFU, secondo semestre dell'a.a. 2018-
2019. 

  - Il Consiglio delibera altresì di affidare al dott. Federico Siotto l'insegnamento di 
Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Corso di laurea in Scienze dei 
servizi giuridici (IUS/07), 9 CFU, secondo semestre dell'a.a. 2018-2019. 

 
10. PRATICHE RICERCATORI UNIVERSITARI. 
 
a) Relazione dell'attività didattica e di ricerca del dott. Marco Calaresu. 
 
Il Consiglio, all'unanimità, approva la relazione dell'attività didattica e di ricerca del 
dott. Marco Calaresu, relativa al periodo 9 maggio 2016 - 15 gennaio 2019. La 
relazione è allegata al presente verbale. 
 
b) Rinnovo biennale della posizione di ricercatore a tempo determinato, lettera 

A, del dott. Marco Calaresu. 
 

Il Consiglio, all'unanimità, designa il prof. MAURO TEBALDI, professore di prima 
fascia dell'Università degli Studi di Sassari - settore SPS/04 - in possesso dei requisiti, 
quale membro interno della Commissione di valutazione per il rinnovo biennale della 
posizione di ricercatore a tempo determinato, lettera A (ex l. 240/2010, art. 24, comma 
3) del dott. Marco Calaresu. 

Il Consiglio, all'unanimità, designa i seguenti sei professori - settore scientifico 
disciplinare SPS/04 - in possesso dei requisiti, disponibili a far parte della Commissione 
di valutazione per il rinnovo biennale della posizione di ricercatore a tempo 
determinato, lettera A (ex l. 240/2010, art. 24, comma 3) del dott. Marco Calaresu: 

 

 prof. AMORETTI FRANCESCO, Università degli Studi di Salerno 

 prof. GIULIANI MARCO, Università degli Studi di Milano 

 prof. IERACI GIUSEPPE, Università degli Studi di Trieste 

 prof. PARSI VITTORIO EMANUELE, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Milano 

 prof. WAGEMANN CLAUDIUS, Goethe University Frankfurt 

 prof. ZUCCHINI FRANCESCO, Università degli Studi di Milano. 
 
Per i punti 11 e 12 non vi sono pratiche su cui deliberare. 
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,00. 
 
   Il Segretario                     Il Direttore 
          Dott. Giovanni Battista Dore                            Prof. Gian Paolo Demuro 


