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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 7 MARZO 2018. 
 

Il giorno 7 marzo 2018, 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 - 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   

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 - in congedo X   

PODDIGHE ELENA  X  

RAGIONIERI RODOLFO  X  

ROMAGNO GIUSEPPE WERTER  X  
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SANNA SILVIA X   

SANNA VALENTINO X   

SAU SILVIO X   

TEBALDI MAURO  X  

Ricercatori     

CALARESU MARCO X   

CAMPUS MARCO X   

DE MICHELI CHIARA  X  

FLORE EGIDIA  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  

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      



A.A. 2017-2018              Adunanza del 7 marzo 2018                                                              pag. n.  

 

 

3 

Rappresentante dei contrattisti    

PALA CARLO  X  

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 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. Integrazione commissione paritetica e comitati per la didattica e per la ricerca. 
4. Offerta formativa Anno Accademico 2018-2019 (nomina Commissioni di 

studio). 
5. Utilizzo finanziamento di ateneo per tutorato studenti primo anno. 
6. Finanziamento di Ateneo per orientamento studenti scuole superiori: 

predisposizione del progetto. 
7. Ripartizione fondi per potenziamento sportelli Erasmus presso i Dipartimenti 

(marzo-dicembre 2018). 
8. Cultori della materia: rinnovi e nuove nomine. 
9. Proposta di adesione al CENTRO INTERDISCIPLINARE STUDI DI 

GENEREA.R.G.IN.O. (Advanced Research on Gender INequalities and 
Opportunities). 

10. Varie ed eventuali. 
 
 Partecipazione riservata ai docenti. 
 
11.  Conferimenti incarichi per insegnamento anno accademico 2017-2018, secondo 

semestre. 
12. Proposta di indizione di una procedura di reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. A) con oneri a carico del consorzio 
per gli studi universitari nel centro Sardegna - ssd IUS/10 Diritto amministrativo. 

13. Pratiche ricercatori universitari. 
 
 Partecipazione riservata ai professori. 
 
14. Pratiche professori di seconda fascia. 
 
 Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 
 
15. Pratiche professori di prima fascia. 
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I punti 2, 3, 4, 5 e 6 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; il prof. 
Domenico D'Orsogna informa sull'attivazione del Master "DECAPRO".  
 
2. PRATICHE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI STUDENTI. 
 

Le pratiche studenti potranno essere consultate presso gli uffici della 
Direzione dagli interessati, secondo le modalità di legge. 
 
3. INTEGRAZIONE COMMISSIONE PARITETICA E COMITATI PER LA DIDATTICA E 

PER LA RICERCA. 
 
Il Direttore ricorda la composizione delle tre commissioni in oggetto:  
 
COMMISSIONE PARITETICA DI DIPARTIMENTO. 

 

studenti docenti 

ARCA GIANFRANCA CAMPUS MARCO GIOVANNI 

CANANZI RAFFAELE FLORE EGIDIA 

CORDA GIULIA GOISIS LUCIANA 

COSSU LUCA MELE FRANCA MARIA 

GARIPPA RICCARDO NONNE LUIGI (PRESIDENTE) 

LOI MICHELA (da sostituire) RINOLFI CRISTIANA MARIA ANASTASIA 

PAUCIULO ANTONIO SANNA VALENTINO 

SALIS GIULIA SECHI PAOLA 

SPANU CARLA SERRA MARIA LUISA 

 
COMITATO PER LA DIDATTICA 
 
Prof. Giampaolo Demuro 
Prof. Egidia Flore 
Prof. Franca Mele 
Prof. Cristiana Rinolfi 
Prof. Valentino Sanna 
Prof. Paola Sechi 
Prof. Maria Luisa Serra 
Dott. Sonia Corda 
Sig. Raffaele Cananzi 
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Sig. Antonio Pauciulo 
 
COMITATO PER LA RICERCA 
 
Prof. Pietro Onida 
Prof. Laura Buffoni 
Prof. Francesco Cuccu (da sostituire) 
Prof. Tommaso Gazzolo (da sostituire) 
 

Il Consiglio delibera di rinviare eventuali modifiche alla Commissione paritetica 
e al Comitato per la didattica alla prossima riunione; delibera altresì di lasciare 
invariata la Commissione per la ricerca, con i nominativi dei proff. Onida e Buffoni. 

 
4. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2018-2019 (NOMINA 

COMMISSIONI DI STUDIO). 
 
Il Consiglio, su proposta del Direttore, nomina le seguenti commissioni di studio sulla 
eventuale riforma dei Corsi di laurea, invitando altri docenti interessati a partecipare ai 
lavori: 
 
Magistrale in Giurisprudenza: Enzo Vullo, Omar Chessa, Luigi Nonne, Maria Luisa 
Serra. 
 
Scienze dei servizi giuridici 
Gabriella Ferranti, Maria Antonietta Foddai, Valentino Sanna, Cristiana Rinolfi. 
 
Sicurezza e Cooperazione Internazionale 
Quirico Migheli, Mauro Tebaldi, Michele Comenale.  
 
Scienze della Politica e dell'Amministrazione 
Silvia Sanna, Francesco Soddu, Simone Pajno, Raffaella Sau.  
 
Politiche Pubbliche e Governance 
Albertina Vittoria, Francesco Soddu, Pietro Pinna, Rodolfo Ragionieri. 

 

5. UTILIZZO FINANZIAMENTO DI ATENEO PER TUTORATO STUDENTI PRIMO 
ANNO. 

6. FINANZIAMENTO DI ATENEO PER ORIENTAMENTO STUDENTI SCUOLE 
SUPERIORI: PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO. 

 
 Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione di ambedue i punti, non appena 

saranno rese note ufficialmente le cifre a disposizione dell'Ateneo per poter 
attivare tali progetti. 

7. RIPARTIZIONE FONDI PER POTENZIAMENTO SPORTELLI ERASMUS PRESSO I 
DIPARTIMENTI (MARZO-DICEMBRE 2018). 
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Il Consiglio, preso atto del finanziamento trasferito dall'Ateneo per il 

potenziamento degli sportelli Erasmus - euro 6.202,39 - dà mandato alla Commissione 
Erasmus di Dipartimento di attivare il bando per l'attivazione dei contratti per gli 
studenti-tutor. 

 
8. CULTORI DELLA MATERIA: RINNOVI E NUOVE NOMINE. 
 

Il Direttore informa che occorre provvedere al rinnovo triennale dell'albo di 
Dipartimento dei cultori della materia, con eventuali conferme, nuove nomine e 
revoche che devono pervenire agli uffici amministrativi del Dipartimento entro lunedì 
9 aprile, in modo che il nuovo albo dei cultori della materia possa essere approvato per 
la seduta dell'11 aprile p.v. 

 
9. PROPOSTA DI ADESIONE AL CENTRO INTERDISCIPLINARE STUDI DI GENERE 

A.R.G.IN.O. (ADVANCED RESEARCH ON GENDER INEQUALITIES AND 
OPPORTUNITIES). 

 
 La prof.ssa Foddai illustra la proposta di adesione al Centro Interdisciplinare 
Studi di Genere, avanzata dalla Prof.ssa Maria Lucia Piga, che auspica la partecipazione 
del Dipartimento di Giurisprudenza alle attività scientifiche e divulgative del Centro, 
illustrando la bozza di Statuto del Centro. 
 Il Consiglio delibera di aderire al Centro interdisciplinare di studi di genere 
A.R.G.IN.O. e nomina la prof. Maria Antonietta Foddai referente di Dipartimento. 
 
10. VARIE ED EVENTUALI. 
 
 Contratti di collaborazione didattica integrativa. 
 
 Il Direttore legge il verbale della riunione del 6 marzo u.s. della Commissione 
giudicatrice per i contratti di cui all'oggetto: 
 
- Diritto penale (titolare dell'insegnamento prof. Giampaolo Demuro), 

Criminologia, Diritto penale 2 (titolare degli insegnamenti prof. Luciana 
Goisis): n. 2 contratti. 

 La Commissione esamina la domanda e il curriculum della dott. Claudia 
Sale, nata ad Ozieri (SS) l'8.10.1980 e la domanda e il curriculum del dott. 
Giovanni Pietro Lubinu, nato a Sassari il 26.09.1980.  

 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che i 
due contratti di collaborazione didattica integrativa, relativi agli 
insegnamenti di Diritto penale (titolare dell'insegnamento prof. Giampaolo 
Demuro), Criminologia, Diritto penale 2 (titolare degli insegnamenti prof. 
Luciana Goisis), vengano attribuiti alla dott. Claudia Sale e al dott. 
Giovanni Pietro Lubinu. 
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- Economia politica (titolare dell'insegnamento prof. Elisabetta Addis): n. 1 
 contratto. 
 La Commissione ha deciso che, esistendo incompatibilità - causa parentela 

entro il terzo grado - tra la componente della Commissione stessa prof. 
Vittoria Passino e la dott.ssa Maria Chiara Tedde, che ha presentato una 
delle due domande pervenute, di non poter esaminare le due domande 
pervenute, in attesa che il Direttore del Dipartimento emani un decreto con 
la nomina di una nuova commissione per tale materia. 

 
- Diritto civile (titolare dell'insegnamento prof. Claudio Colombo): n. 1 
 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Petra Caccamo, nata a Sassari il 12.12.1983.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto privato M-Z, venga attribuito alla dott. Petra Caccamo. 

 
- Diritto privato (Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, 
 titolare dell'insegnamento prof. Luigi Nonne): n. 1 contratto.  
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Carlo Attanasio, nato a Sassari il 10.11.1987.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto privato (Corso di laurea triennale), venga attribuito al dott. Carlo 
Attanasio. 

 
- Istituzioni di diritto romano A-L, Storia del diritto romano A-L, 
 Fondamenti  del diritto europeo  (titolare degli insegnamenti prof. 
 Rosanna Ortu): n. 1  contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Stefania Fusco, nata a Sassari il 28.12.1974.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo agli insegnamenti 
di Istituzioni di diritto romano A-L, Storia del diritto romano A-L, 
Fondamenti del diritto europeo, venga attribuito alla dott. Stefania Fusco. 

 
- Diritto privato comparato, Diritto comparato, Sistemi giuridici 
 comparati  (titolare degli insegnamenti prof. Paolo Carbone): n. 1 
 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Tania Bortolu, nata a Sassari il 15.12.1978.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo agli insegnamenti 
di Diritto privato comparato, Diritto comparato, Sistemi giuridici comparati, 
venga attribuito alla dott. Tania Bortolu. 
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- Filosofia del Diritto (titolare dell'insegnamento prof.ssa Maria Antonietta 
 Foddai): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Claudia Caria, nata ad Alghero (SS) il 29.06.1982.  
 Alla luce della documentazione presentata dai due candidati, la 

Commissione delibera pertanto che il contratto di collaborazione didattica 
integrativa, relativo all'insegnamento di Filosofia del diritto, venga 
attribuito alla dott. Claudia Caria. 

 
- Mediazione e conciliazione (titolare dell'insegnamento prof.ssa Maria 
 Antonietta  Foddai): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Claudia Caria, nata ad Alghero (SS) il 29.06.1982.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Mediazione e conciliazione, venga attribuito alla dott. Claudia Caria. 

 
- Diritto Internazionale  (titolare dell'insegnamento prof. Mario Odoni): n. 1 
 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Maria Cristina Carta, nata a Sassari il 23.08.1982.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto internazionale, venga attribuito alla dott. Maria Cristina Carta. 

 
- Diritto commerciale  (titolare dell'insegnamento prof. Valentino Sanna): n. 
 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Alessandro Doro, nato a Sassari il 24.09.1982.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto commerciale, venga attribuito al dott. Alessandro Doro, di cui si 
allega la relativa domanda. 

 
- Diritto processuale civile  (titolare dell'insegnamento prof. Enzo Vullo): n. 
 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Giovanna Fois, nata a Sassari il 24.12.1983.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto processuale civile, venga attribuito al dott. Giovanna Fois. 

 
- Diritto dell'Unione Europea  (titolare dell'insegnamento prof. Gabriella 
 Ferranti): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Maria Cristina Carta, nata a Sassari il 23.08.1982.  
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 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 
contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto dell'Unione europea, venga attribuito alla dott. Maria Cristina 
Carta. 

 
- Diritto amministrativo e Diritto urbanistico (titolare degli insegnamenti 
 prof.  Domenico D’Orsogna): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Andrea Areddu, nato ad Ozieri (SS) il 17.02.1986.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo agli insegnamenti 
di Diritto amministrativo e Diritto urbanistico, venga attribuito al dott. 
Andrea Areddu. 

 
- Storia del diritto medievale e moderno, Storia delle codificazioni 
 moderne (titolare degli insegnamenti prof.ssa Franca Maria  Mele): n. 1 
 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Daniele Rosa, nato a Finale Ligure (SV) il 21.12.1988.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo agli insegnamenti 
di Storia del diritto medievale e moderno, Storia delle codificazioni 
moderne, venga attribuito al dott. Daniele Rosa. 

 
- Diritto del lavoro (titolare dell'insegnamento prof.ssa Vittoria Passino): n. 
 1 contratto. 
 La Commissione esamina le due domande pervenute e i relativi curricula 

della dott. Maria Cristina Marras, nata ad Alghero (SS) il 08.06.1972 e del 
dott. Luana Guendalina Corrias, nato a Nuoro il 18.05.1990.  

 Alla luce della documentazione presentata dai due candidati, la 
Commissione pone in rilievo che la candidata Marras presenta 
indubbiamente una maggiore esperienza di didattica integrativa nei corsi di 
laurea magistrale ed una accertata conoscenza approfondita ed esperienza 
pratica sui temi inerenti la materia, con particolare riferimento al Diritto 
sindacale, Diritto del lavoro in senso stretto (contratto e rapporto di lavoro) 
e alla Previdenza sociale; inoltre la dott.ssa Corrias non presenta titoli nelle 
specificità del diritto del lavoro; delibera pertanto che il contratto di 
collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento di Diritto del 
lavoro, venga attribuito alla dott. Maria Cristina Marras. 

 
- Diritto processuale penale, Teoria generale del processo (titolare degli 
 insegnamenti prof. Silvio Sau): n. 2 contratti. 
 La Commissione esamina le domande pervenute - e i curricula del dott. 

Francesco Porcu, nato a Nuoro il 28.11.1988 e del dott. Francesco Porcu, 
nato a Nuoro il 3.02.1977.  

 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che i 
due contratti di collaborazione didattica integrativa, relativi agli 
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insegnamenti di Diritto processuale penale e Teoria generale del processo, 
vengano attribuiti al dott. Francesco Porcu, , nato a Nuoro il 28.11.1988 e 
del dott. Francesco Porcu, nato a Nuoro il 3.02.1977. 

 
- Istituzioni di diritto romano M-Z, Diritto privato romano, Diritto 
 dell'ambiente nella tradizione giuridica romana, Fonti del Jus 
 Publicum nel Corpus iuris civilis  (titolare dell'insegnamento prof.  Pietro 
 Onida): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Giovanni Carlo Seazzu, nato a Sassari il 19.06.1984.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo agli insegnamenti 
di Istituzioni di diritto romano M-Z, Diritto privato romano, Diritto 
dell'ambiente nella tradizione giuridica romana, Fonti del Jus Publicum nel 
Corpus iuris civilis, venga attribuito al dott. Giovanni Carlo Seazzu. 

 
- Diritto tributario (titolare dell'insegnamento prof. F. Pepe): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Alessandro Spano, nato a Sassari il 31.05.1983.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto tributario, venga attribuito al dott. Alessandro Spano. 

 
- Diritto di famiglia (titolare dell'insegnamento prof. Giuseppe Werter 
 Romagno): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Alessandro Spano, nato a Sassari il 31.05.1983.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto di famiglia, venga attribuito al dott. Alessandro Spano. 

 
- Storia del diritto romano M-Z, Diritto pubblico romano, Esegesi delle 
 fonti del diritto romano (titolare degli insegnamenti prof. Cristiana 
 Rinolfi): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 

della dott. Adriana Muroni, nata a Sassari il 28.04.1977.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo agli insegnamenti 
di Storia del diritto romano M-Z, Diritto pubblico romano, Esegesi delle fonti 
del diritto romano, venga attribuito alla dott. Adriana Muroni. 

 
- Diritto costituzionale A-L e M-Z (titolari degli insegnamenti prof. Pietro 
 Pinna e Omar Chessa): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda e il curriculum del dott. Massimo 

Pintus,  nato a Sassari il 13.04.1977.  
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 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 
contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto costituzionale A-L e M-Z, venga attribuito al dott. Massimo Pintus. 

 
- Diritto costituzionale delle autonomie territoriali, Diritto 

costituzionale dell'ambiente e del paesaggio (titolare degli insegnamenti 
prof. Simone Pajno): n. 1 contratto. 

 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 
dott. Celestino Carlo Locci, nato a Nuoro il 6.11.1987.  

 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 
contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto costituzionale delle autonomie territoriali, Diritto costituzionale 
dell'ambiente e del paesaggio, venga attribuito al dott. Celestino Carlo Locci. 

 
- Diritto della navigazione, Diritto dei trasporti, Diritto del turismo, 
 Diritto del  mare (titolare dell'insegnamento prof. Michele Comenale 
 Pinto): n. 1 contratto. 
 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum del 

dott. Giovanni Pruneddu, nato a Sassari il 3.12.1983.  
 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 

contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Diritto della navigazione, Diritto dei trasporti, Diritto del turismo, Diritto 
del mare, venga attribuito al dott. Giovanni Pruneddu. 

 
- Istituzioni di diritto privato (Corso di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, titolare dell'insegnamento prof. Giovanni Maria Uda): n. 1 
contratto. 

 La Commissione esamina la domanda - unica pervenuta - e il curriculum 
della dott. Stefania Maria Meloni, nata ad Olbia il 26.12.1964.  

 Alla luce della documentazione presentata, la Commissione delibera che il 
contratto di collaborazione didattica integrativa, relativo all'insegnamento 
di Istituzioni di diritto privato, venga attribuito alla dott. Stefania Maria 
Meloni, di cui si allega la relativa domanda. 

 
 Il Consiglio ratifica i lavori della Commissione giudicatrice. 
 
 Partecipazione riservata ai docenti. 
 
 Escono i rappresentanti degli studenti, del personale t.a., degli assegnisti, dei 

contrattisti, dei dottorandi e degli specializzandi. 
 
11.  CONFERIMENTI INCARICHI PER INSEGNAMENTO ANNO ACCADEMICO 2017-

2018, SECONDO SEMESTRE. 
 

Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio del 7 febbraio u.s. si era 
deliberato di attivare il fabbisogno interno per la copertura di vari insegnamenti, ma 
solo per uno di essi è pervenuta risposta. 
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Il Consiglio delibera pertanto nel seguente modo: 
 

  GEOPOLITICA (M-GGR/02): ha risposto al fabbisogno interno la dott.ssa 
Maria Veronica CAMERADA, ricercatore a t.d. (lettera A) del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali. Il Consiglio ringrazia la 
dott.ssa Camerada e le affida gratuitamente l'insegnamento di 
Geopolitica, 6 CFU, 36 ore di attività didattica frontale, 1° anno, 2° 
semestre A.A. 2017-2018 del Corso di laurea triennale in Sicurezza e 
Cooperazione internazionale. 

 ECONOMIA DELLA CULTURA: nessuna risposta. Il Consiglio delibera 
pertanto di attivare il bando per la copertura nel seguente modo: 
Attività di docenza per n. 36 ore - 6 CFU - nel corso di laurea in Scienze 
dei servizi giuridici - curriculum per l'ambiente e il patrimonio culturale 
- nell'ambito dell'insegnamento di Economia della cultura, SSD: SECS-
P/02, A.A. 2017-2018 II semestre. 

 DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA: nessuna risposta. Il Consiglio 
delibera pertanto di attivare il bando per la copertura nel seguente 
modo: attività di docenza per n. 54 ore - 9 CFU - nel corso di laurea 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell'ambito 
dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'Economia, SSD: IUS/09, A.A. 
2017-2018 II semestre. 

 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI: nessuna risposta. Il Consiglio 
delibera pertanto di attivare il bando per la copertura nel seguente 
modo: attività di docenza per n. 60 ore nel corso di laurea in Politiche 
Pubbliche e Governance nell'ambito dell'insegnamento di Sociologia dei 
fenomeni politici, SSD: SPS/11, A.A. 2017-2018 II semestre. 

 METODI STATISTICI: nessuna risposta. Il Consiglio delibera pertanto di 
attivare il bando per la copertura nel seguente modo: attività di 
docenza per n. 60 ore nel corso di laurea in Scienze della politica e 
dell’Amministrazione nell'ambito dell'insegnamento di Metodi statistici, 
SSD: SECS-S/01, A.A. 2017-2018 II semestre. 

 ECONOMIA POLITICA: nessuna risposta. Il Consiglio delibera pertanto di 
attivare il bando per la copertura nel seguente modo: attività di 
docenza per n. 60 ore nel corso di laurea in Scienze della politica e 
dell’Amministrazione nell'ambito dell'insegnamento di Economia 
politica, SSD: SECS-P/01, A.A. 2017-2018 II semestre. 

 
 Il Consiglio provvede successivamente ai conferimenti di incarico per cui sono 
pervenute domande: 
 
COMUNICAZIONE D'EMERGENZA: il Direttore ricorda altresì che in data 29 gennaio 

2018 è stato pubblicato il bando per il conferimento dell'incarico di 
insegnamento di COMUNICAZIONE D'EMERGENZA, per il Corso di laurea in 
Sicurezza e cooperazione internazionale, settore scientifico disciplinare SPS08, 
6 CFU, 36 ore di didattica frontale, 900 euro di compenso lordo, secondo 
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semestre dell'anno accademico 2017-2018. E' pervenuta una domanda, da 
parte del dott. COLUM DONNELLY, nato a Varese il 6 dicembre 1980. Il Consiglio 
ratifica i lavori della Commissione giudicatrice e il Decreto del Direttore e 
conferisce al predetto dott. Colum Donnelly l'incarico di insegnamento di 
Comunicazione d'emergenza, per il secondo semestre dell'A.A. 2017-2018. 

DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE, IUS/16, 6 CFU, 36 ore di lezione frontale, Corso di 
laurea Magistrale in Giurisprudenza. Il Consiglio ratifica i lavori della 
Commissione giudicatrice e il conseguente Decreto del Direttore e conferisce 
alla prof.ssa Maria Riccarda Marchetti, nata a Camerino l'11.08.1947, l'incarico 
di insegnamento di Diritto dell'esecuzione penale, per il secondo semestre 
dell'A.A. 2017-2018. 

 
 In ultimo il Consiglio, viste le motivate esigenze didattiche, delibera di attivare 

le procedure di fabbisogno interno per i seguenti insegnamenti: 
INGLESE (L-LIN/12), 6 CFU, n. 36 ore di attività didattica frontale, da svolgersi nel 

secondo semestre dell'a.a. 2017-2018 a Nuoro, per il Corso di laurea triennale 
in Scienze dei servizi giuridici. 

INFORMATICA (INF/01), 6 CFU, n. 36 ore di attività didattica frontale, da svolgersi da 
svolgersi nel secondo semestre dell'a.a. 2017-2018 a Nuoro, per il Corso di 
laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. 

 
12. PROPOSTA DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI UN 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (ART. 24 COMMA 3 LETT. A) CON 
ONERI A CARICO DEL CONSORZIO PER GLI STUDI UNIVERSITARI NEL CENTRO 
SARDEGNA - SSD IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO. 

 
 Il Consiglio propone all'unanimità di indire una procedura di reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lettera A) con oneri a carico del 
Consorzio per gli studi universitari nel centro Sardegna, settore scientifico disciplinare 
IUS/10 Diritto amministrativo. 
 
 I punti 13, 14 e 15 non presentano pratiche su cui deliberare. 
 
 Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,00. 
 
   Il Segretario                     Il Direttore 
          Dott. Antonia Masia                  Prof. Gian Paolo Demuro 
 
 


