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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2019. 
 

Il giorno 26 febbraio 2019, alle ore 11.00, convocato ad horas, si è riunito 
presso l’aula consiliare il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Sassari, nella sua composizione riservata ai professori di prima fascia. 

 

Professori ordinari e straordinari PR AG AS 

CARBONE PAOLO  X  

CECCHETTI MARCELLO    X  

CHESSA OMAR  - IN CONGEDO    

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  

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

funzioni di segretario il sig. Salvatore 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: 
 
Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 
 
1. Richiesta di congedo per motivi di studio (prof. Paolo Carbone). 
2. Pratiche professori di prima fascia.    
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1. RICHIESTA DI CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO (PROF. PAOLO CARBONE). 
 
 Il Consiglio prende atto della richiesta del prof. Paolo Carbone di usufruire di 
congedo per motivi di studio dal 1° marzo al 31 agosto 2019 e ne valuta positivamente 
le finalità di ricerca e di studio. 
 D'altro canto, i termini ristretti della programmazione didattica e la 
presentazione della domanda nell'imminenza dell'inizio delle lezioni del secondo 
semestre, fanno sì che il Consiglio, all'unanimità, si trovi nell'impossibilità di esprimere 
avviso positivo sulla richiesta per il corrente anno accademico. Inoltre l’accoglimento 
della domanda comporterebbe il reclutamento di un docente a contratto e quindi un 
incremento della spesa per la didattica sostitutiva. Nel contempo il Consiglio invita il 
prof. Paolo Carbone a valutare la possibilità di presentare la richiesta in futuro. 
 
2. PRATICHE PROFESSORI DI PRIMA FASCIA.    
 
Prof. Marcello Cecchetti: richiesta di nulla osta. 
 
Il Consiglio, vista la motivata richiesta dell'interessato, autorizza - per quanto di sua 
competenza - il prof. Marcello Cecchetti a svolgere un incarico di docenza, per 
complessive dieci ore di didattica frontale, presso il Master in Parlamento e Politiche 
pubbliche della School of Government dell'Università LUISS di Roma, nel mese di 
marzo 2019. Per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso lordo di euro 
2.000,00. 
 
Prof. Simone Pajno: richiesta di nulla osta. 
 
Il Consiglio, vista la motivata richiesta dell'interessato, autorizza - per quanto di sua 
competenza - il prof. Simone Pajno a svolgere un incarico retribuito di assistenza alla 
didattica per il corso di Diritto costituzionale 2 nell'ambito del Corso di laurea 
Magistrale in Giurisprudenza   dell'Università LUISS di Roma, per il secondo semestre 
dell'anno accademico 2018-2019.  
 
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,00. 
 
firmato 
   Il Segretario                     Il Direttore 
          Salvatore Dore                              Prof. Gian Paolo Demuro 
 


