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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 20 MARZO 2020. 
 

Il giorno 20 marzo 2020, alle ore 10.30, convocato ad horas, si è riunito in 
modalità telematica su MICROSOFT TEAMS, team: “CONSIGLIO DIP. GIURISPRUDENZA” 
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 - in congedo X   
COMENALE PINTO MICHELE X   
D’ORSOGNA DOMENICO X   
DEMURO GIAN PAOLO X   
MASSA FABIANA - in congedo    
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 - in congedo    
BANO FABRIZIO X   
BASSU ALESSANDRA   X  
BUFFONI LAURA  X  
FODDAI MARIA ANTONIETTA  X   
GOISIS LUCIANA X   
NONNE LUIGI X   
ONIDA PIETRO PAOLO X   
ORTU ROSANNA  X   
PEPE FRANCESCO X   
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PODDIGHE ELENA - in congedo    
RAGIONIERI RODOLFO X   
ROMAGNO GIUSEPPE WERTER   X 
SANNA SILVIA  X  
SANNA VALENTINO  X  
SCANO ALESSIO DIEGO X   
SERRA MARIA LUISA X   
TEBALDI MAURO X   
Ricercatori     
ALBERTI ANNA X   
ARCA PASQUALINA X   
AREDDU ANDREA X   
BARROCU GIOVANNI X   
CALARESU MARCO  X  
CAMPUS MARCO X   
CARTA MARIA CRISTINA X   
D'ANGELO FILIPPO  X  
DE MICHELI CHIARA X   
FLORE EGIDIA X   
FUSCO STEFANIA X   
GAZZOLO TOMMASO X   
MASALA LAURA  X  
MELE FRANCA MARIA X   
MOTRONI RAIMONDO  X  
ODONI MARIO X   
PRUNEDDU GIOVANNI X   
RINOLFI CRISTIANA X   
SECHI PAOLA X   
SIOTTO FEDERICO X   
VERNILE SCILLA X   
Professori emeriti    
FOIS PAOLO  X  
Rappresentanti dei tecnici amministrativi    
DORE SALVATORE X   
IDDA MARIA LETIZIA  X  
Rappresentante degli assegnisti di ricerca    
    
Rappresentante dei contrattisti    
PALA CARLO  X  
Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    
IDINI MARIA CRISTINA  X  
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Rappresentanti degli studenti    
CORDA GIULIA X   
DELOGU PAOLO X   
DEMONTIS FRANCESCO X   
MAGGI PIETRO  X  
LANGIU LUIGI X   
MIGHELI NORMA LUISA X   
MASALA MONICA  X  
MURGIA ALICE X   
MURGIA GIULIAMARIA X   
DESSENA VALENTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   
MARCIALIS MARTINA (MAGISTRALE GIURISPRUDENZA) X   
GHISU ROSA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI) X   
SULAS ALESSIA (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI)    
BORGIA GIANLUIGI (SCIENZE SERVIZI GIURIDICI)    

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

funzioni di segretario il dott. Giovanni Battista Dore. 
Il Direttore, alle ore 10.35, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1) Decisioni in ordine allo svolgimento delle lauree.  
2) Insegnamenti secondo semestre. 
 
Partecipazione riservata ai professori. 
 
3) Proposta di chiamata vincitore concorso rtdA diritto internazionale, finanziato 

PON-SUD.  
 
1) DECISIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE LAUREE.  

 
Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza all'unanimità chiede al Magnifico 

Rettore di modificare la parte del regolamento sulla didattica a distanza riguardante lo 
svolgimento delle sessioni di laurea, in particolare la previsione dell'art. 9 comma 2 
secondo il quale «La Commissione di Laurea si riunisce, almeno a maggioranza, in 
presenza presso le strutture dell’Ateneo». Tale previsione regolamentare infatti, 
emanata prima delle più stringenti disposizioni governative, contempla una modalità di 
didattica mista (e una forma di riunione) portatrice di rischio per la sicurezza dei docenti. 
Proponiamo pertanto che, quantomeno nella fase più acuta della crisi, in particolare 
nella nostra città, sia consentito di riunirsi ciascuno separatamente e in via telematica, 
con gli strumenti (Skype o Teams) ormai già ampiamente ed efficacemente 
sperimentati. 

Il Consiglio delibera inoltre di spostare le sessioni degli esami di laurea già 
previste in calendario nel seguente modo: 
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 Le lauree previste nel mese di marzo si rinviano ad aprile, negli stessi giorni; 
 Le lauree previste nel mese di aprile si rinviano a maggio, negli stessi giorni. 

2) INSEGNAMENTI SECONDO SEMESTRE. 
 
 Il Direttore, a seguito della comunicazione della referente della didattica dott.ssa 

Sonia Corda, comunica gli esiti del fabbisogno interno e delle procedure 
comparative avvenute dall’ultima seduta del Consiglio ad oggi: 

 
 Docenza a titolo retribuito del Corso di studio Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (LMG/01): SECS-S/03 - Statistica economica II– 6 CFU – 36 ore 
- TAF D - semestre II - a.a. 2019/2020: ha risposto la dott.ssa Sonia Carla Corda, 
referente della didattica del Dipartimento di Giurisprudenza. Il Consiglio 
ringrazia la dott.ssa Corda e approva. 

 Docenza a titolo gratuito del seguente insegnamento del Corso di Laurea in 
Sicurezza e cooperazione internazionale – Classe L/DS, curriculum in Sicurezza 
alimentare, ambientale e sanitaria: Malattie infettive parassitarie e veterinarie 
– modulo di Malattie infettive (VET/05), 3 CFU - 18 ore, TAF C, semestre II, 
anno III - a.a. 2019/2020: ha risposto al fabbisogno interno il prof. Manlio 
Fadda, afferente al Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Ateneo. Il 
Consiglio ringrazia il prof. Fadda e approva. 

 Docenza a titolo retribuito del Corso di studio triennale in Scienze politiche (L-
36): L-LIN/12 - Lingua inglese – 2 CFU (di 9 CFU) – 12 ore (su 54 ore) - TAF A - 
anno I - semestre II, a.a. 2019/2020: ha risposto al fabbisogno interno la 
dott.ssa Giustina Casu, lettore di madrelingua inglese del Centro linguistico di 
Ateneo. Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Casu e approva. 

 Docenza a titolo gratuito del seguente insegnamento del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza– Classe LMG/01: SECS-P/02 – Politica economica – 9 CFU (di 
12 CFU) - 54 ore (di 72 ore), TAF D, semestre II, a.a. 2019/2020: ha risposto al 
fabbisogno interno il prof. Gianfranco Atzeni, associato del Dipartimento di 
Scienze economiche ed aziendali dell’Ateneo. Il Consiglio ringrazia il prof. 
Atzeni e approva. 

 Docenza a titolo retribuito del seguente insegnamento del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza– Classe LMG/01: L-LIN/14 – Lingua tedesca – 9 CFU- 54 ore, anno 
II, semestre II, a.a. 2019/2020: ha risposto al fabbisogno interno la dott.ssa Ulrike 
Pillasch, lettore di madrelingua tedesca del Centro linguistico di Ateneo. Il 
Consiglio ringrazia la dott.ssa Pillasch e approva. 

 Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
magistrale in Politiche pubbliche e governance , classe LM/62 - IUS/02 - Diritto 
privato europeo – 6 CFU - 30 - TAF C - semestre II - a.a. 2019/2020 ha risposto al 
fabbisogno interno il prof. Fabio Toriello, associato del Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali dell’Ateneo. Il Consiglio ringrazia il prof. Toriello e 
approva. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
triennale in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS): IUS/09 - Disaster 
management – 6 CFU – 36 ore - TAF D - semestre II - a.a. 2019/2020. Non è 
pervenuta alcuna risposta al fabbisogno interno. Il Dipartimento ha attivato il 
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relativo bando per conferimento di incarico di insegnamento esterno, che è stato 
vinto dal dott. Fabio Palombi, nato a Roma il 21 giugno 1961. Il Consiglio ratifica 
i lavori della Commissione giudicatrice e attribuisce l’insegnamento di Disaster 
management al summenzionato dott. Fabio Palombi. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01): SECS-P/07 - Economia 
aziendale II – 6 CFU – 36 ore - TAF D - semestre II - a.a. 2019/2020. Non è 
pervenuta alcuna risposta al fabbisogno interno. Il Dipartimento ha attivato il 
relativo bando per conferimento di incarico di insegnamento esterno, che è stato 
vinto dalla dott.ssa Anna Cera, nata ad Olbia il 20.03.1988. Il Consiglio ratifica i 
lavori della Commissione giudicatrice e attribuisce l’insegnamento di Economia 
aziendale II alla dott.ssa Anna Cera. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
magistrale in Scienze politiche e giuridiche per l'amministrazione (LM-62 & 
LM/SC-GIUR): SPS/09 - Fondamenti di organizzazione – 9 CFU – 60 ore - TAF B - 
semestre II - a.a. 2019/2020. Non è pervenuta alcuna domanda. Il Dipartimento 
ha attivato il relativo bando per conferimento di incarico di insegnamento 
esterno, che è stato vinto dal dott. Antonio Firinu, nato ad Iglesias il 14.01.1981. 
Il Consiglio ratifica i lavori della Commissione giudicatrice e attribuisce 
l’insegnamento di Fondamenti di organizzazione al summenzionato dott. 
Antonio Firinu. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
triennale in Scienze della politica e dell'amministrazione (L/16&L/36): SECS-S/01 
- Metodi statistici – 6 CFU – 30 ore - TAF A - semestre II - a.a. 2019/2020. Non è 
pervenuta alcuna domanda al fabbisogno interno. Il Dipartimento ha attivato il 
relativo bando per conferimento di incarico di insegnamento esterno, che è stato 
vinto dal dott. Massimo Esposito, nato a Piano di Sorrento (NA) il 27.10.1976. Il 
Consiglio ratifica i lavori della Commissione giudicatrice e attribuisce 
l’insegnamento di Metodi statistici al summenzionato dott. Massimo Esposito. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
triennale in Scienze della politica e dell'amministrazione (L/16&L/36): SPS/01 - 
Laboratorio in Gender politics – 6 CFU – 36 ore - TAF D - semestre II - a.a. 
2019/2020. Non è pervenuta alcuna domanda al fabbisogno interno. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
triennale in Scienze dei servizi giuridici (L/14): SPS/04 - Scienza 
dell'amministrazione – 6 CFU – 36 ore - TAF C - semestre II - a.a. 2019/2020. Non 
è pervenuta alcuna domanda al fabbisogno interno. Il Dipartimento ha attivato 
il relativo bando per conferimento di incarico di insegnamento esterno, che è 
stato vinto dal dott. Carlo Pala, nato ad Orune il 28.08.1975. Il Consiglio ratifica i 
lavori della Commissione giudicatrice e attribuisce l’insegnamento di Scienza 
dell’amministrazione al summenzionato dott. Carlo Pala. 

 Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS): FIS/07 - Fisica applicata – 6 
CFU – 36 ore - TAF B - semestre II - a.a. 2019/2020: ha risposto il prof. Massimo 
Carpinelli, ordinario di Fisica applicata presso il Dipartimento di Chimica e 
Farmacia di questo Ateneo. Il Consiglio ringrazia il prof. Carpinelli e approva. 
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 Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS): CHIM/03 - Chimica applicata 
– 6 CFU – 36 ore - TAF A - semestre II - a.a. 2029/2020: ha risposto la prof.ssa 
Maria Antonietta Zoroddu, ordinario di Chimica generale e inorganica presso il 
Dipartimento di Chimica e Farmacia di questa Ateneo. Il Consiglio ringrazia la 
prof.ssa Zoroddu e approva. 

 Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
magistrale in Politiche pubbliche e governance (LM/62): SPS/01 - Filosofia 
politica – 6 (di 9) CFU – 35 ore e 3 (di 9) CFU - 25 - TAF B - semestre II - a.a. 
2020/2021. Ha risposto la prof.ssa Raffaela Sau, associato di Filosofia politica 
presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione di questo 
Ateneo. Il Consiglio ringrazia la prof.ssa Sau e approva. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01): IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato – 9 CFU – 54 ore - TAF B - semestre II - a.a. 2020/2021. Non è 
pervenuta alcuna domanda al fabbisogno interno. Il Dipartimento ha attivato il 
relativo bando per conferimento di incarico di insegnamento esterno, che è stato 
vinto dalla prof. Anna Maria Mancaleoni, associato di Diritto privato comparato 
presso l’Università degli Studi di Cagliari, nata a Sassari il 15.07.1970. Il Consiglio 
ratifica i lavori della Commissione giudicatrice e attribuisce l’insegnamento di 
Diritto pubblico comparato alla prof.ssa Anna Maria Mancaleoni. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
triennale in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS): SECS-P/06 - 
Progettazione, cooperazione e sviluppo – 6 CFU – 36 ore - TAF B - semestre II 
- a.a. 2019/2020. Non è pervenuta alcuna domanda al fabbisogno interno. Il 
Dipartimento ha attivato il relativo bando per conferimento di incarico di 
insegnamento esterno, che è stato vinto dal dott. Marcello Lubino, nato a 
Sassari il 31.01.1974. Il Consiglio ratifica i lavori della Commissione giudicatrice 
e attribuisce l’insegnamento di Progettazione, cooperazione e sviluppo al 
summenzionato dott. Lubino. 

 Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS): Modulo di Energie rinnovabili, 3 CFU, 
AGR/09, facente parte dell’insegnamento di Risorse idriche ed energetiche, semestre 
II - a.a. 2019/2020. Non è pervenuta alcuna domanda al fabbisogno interno. Il 
Dipartimento ha attivato il relativo bando per conferimento di incarico di 
insegnamento esterno, che è stato vinto dal dott. Giuseppe Todde, nato a San Gavino 
Monreale (CA) il 24.03.1985. Il Consiglio ratifica i lavori della Commissione 
giudicatrice e attribuisce l’insegnamento del modulo di Energie rinnovabili, AGR/09, 
facente parte dell’insegnamento di Risorse idriche ed energetiche al summenzionato 
dott. Todde. 

PARTECIPAZIONE RISERVATA AI PROFESSORI. 
 
Escono dalla riunione telematica gli amministrativi, gli studenti e i ricercatori 
universitari. 
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3) PROPOSTA DI CHIAMATA VINCITORE CONCORSO RTDA DIRITTO 
INTERNAZIONALE, FINANZIATO PON-SUD.  

 
 Il Consiglio, a seguito del Decreto Rettorale n. 993, prot. n. 34270 del 19 marzo 
2020, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
di questo Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/E – Diritto 
internazionale, dell’Unione Europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della 
navigazione, Settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale, settore scientifico-
disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, propone all’unanimità la chiamata 
del dott. GABRIELE ASTA, nato a Torino il 7 maggio 1987. 
 

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,50. 
 
Firmato 
 
   Il Segretario                     Il Direttore 
      Giovanni Battista Dore                                          Prof. Gian Paolo Demuro 

 


