
OFFERTA FORMATIVA 
 

Conformemente al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e al D.M. 16 marzo 2007, il Dipartimento di Giurisprudenza ha 
attivato due tipologie di corsi di laurea: un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e un Corso 
di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. Inoltre, il Dipartimento di Giurisprudenza è il dipartimento di 
riferimento per ben tre corsi interdipartimentali: un corso di laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione 
Internazionale, un corso di laurea triennale in Scienze della politica e dell’amministrazione e un corso di laurea 
magistrale in Politiche pubbliche e governance.  

  
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza  

 
Il Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, offre ai 
propri studenti un progetto 
formativo radicato su un 
patrimonio di ricerca scientifica e di 
formazione professionale 
ampiamente elaborato e 
consolidato, capace per ciò stesso di 
aggiornamento continuo. Si 
consegue il titolo di Dottore 
Magistrale in Giurisprudenza in 5 
anni, sostenendo 30 esami e 
acquisendo 300 CFU. 
Obiettivi: fornire, nei primi anni del 
corso, la conoscenza del metodo 

giuridico e dei fondamentali contenuti culturali e tecnici per la formazione del giurista; fornire, negli anni successivi, 
conoscenze avanzate, finalizzate al completamento della formazione del giurista, attraverso lo studio di materie più 
specifiche; sviluppare le conoscenze giuridiche con un respiro europeo e internazionale attraverso la promozione 
della mobilità internazionale degli studenti. 
Gli insegnamenti impartiti tendono a coprire tutto l'arco delle conoscenze rilevanti nell'ambito giuridico per mezzo 
dello studio filosofico del diritto, dello studio sistemico del diritto (offerto dalle discipline romanistiche) e dello 
studio degli ordinamenti di matrice statuale ed in particolare, anche in funzione del futuro impegno dei discenti, lo 
studio dei diritti positivi dell'ordinamento italiano, a partire dalla sua storia e con attenzione alla dimensione 
regionale; specifica attenzione è dedicata anche allo studio dell'ordinamento europeo e di quello internazionale, 
nonché alla comparazione tra ordinamenti. Si aggiungono materie non strettamente giuridiche, ma comunque utili 
alla formazione dei giuristi, quale, tra le altre, economia politica. Ulteriori materie come le lingue straniere 
completano la formazione. Dal momento che lo studio è ovviamente di tipo essenzialmente teorico, sono state 
stipulate una serie di convenzioni con uffici giudiziari, con amministrazioni comunali e regionali, con uffici pubblici 
e con alcuni studi professionali, per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari al fine di offrire agli studenti la 
possibilità di una formazione anche pratica. Infine, va segnalato come il corso di laurea operi anche adottando 
strumenti tecnici nuovi, fra i quali specifica rilevanza assume la rete di Centri didattici, creati in diversi comuni 
dell'isola (Arzachena, La Maddalena, Lanusei, Terralba/Arborea e Nuoro), collegati alla sede-madre in 
videoconferenza, per la trasmissione delle lezioni relative agli insegnamenti obbligatori del corso di laurea, nonché 
mediante una vasta rete di rapporti scientifici internazionali, segnatamente con l'Europa Occidentale ed Orientale, 
l'America del Nord e l'America latina. 
Requisiti di accesso: Diploma di scuola media superiore. Non è prevista dalla legge alcuna limitazione numerica 
delle iscrizioni. All'inizio dell'anno accademico tutti gli iscritti devono sostenere un test di ingresso - riguardante 
nozioni di cultura generale - che consiste in una prova non selettiva di accesso volta a verificare il grado di 
preparazione degli studenti. Qualora il test di ingresso non venga superato, lo studente avrà occasione di colmare 
il debito successivamente.   
Sbocchi professionali. La Laurea Magistrale garantisce l'accesso a tutte le attività professionali di profilo giuridico 
elevato. Innanzitutto assicura le competenze necessarie allo svolgimento delle professioni legali tipiche della laurea 
medesima: vale a dire magistratura, notariato e avvocatura. Consente, inoltre, di operare in quei settori per i quali 
risulta fondamentale un’approfondita preparazione giuridica relativa ai diversi campi del diritto: ad esempio, ruoli 
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e di tutti gli altri Enti pubblici e privati, ovvero in 
Organizzazioni Non Governative del c.d. terzo settore; libera professione in qualità di consulenti del lavoro o di 



tributaristi. L'approfondimento delle materie internazionalistiche permette l'accesso in qualità di funzionari ad 
organismi internazionali quali l’Unione europea, il Consiglio d'Europa, l’O.N.U., la F.A.O., l’Unesco. La presenza 
nel piano di studi anche di materie economiche fornisce le competenze idonee a svolgere l'attività di amministratore 
di enti e/o di imprese private. 
Per informazioni relative al piano di studi ci si può rivolgere al Manager didattico, Dott.ssa Sonia Carla Corda, 
Viale Mancini 5, stanza 3A (scorda@uniss.it) o alla Dott.ssa Patta (mpatta@uniss.it), Viale Mancini 5, stanza 1A. 
 

 
 

Piano di studi A. A. 2019/2020  
 

 Insegnamento CFU Tipologia di attività 
formative 

 
1° ANNO 
6 esami 
58 CFU 

 

Istituzioni di Diritto Romano (IUS/18) 10  CFU T.A.F.: A 
Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01) 12 CFU T.A.F.: A 
Filosofia del Diritto (IUS/20) 9 CFU T.A.F.: A 
Diritto Costituzionale (IUS/08) 12 CFU T.A.F.: A 
Storia del Diritto Romano (IUS/18) 9 CFU T.A.F.: A 
Lingua Straniera**/Inglese Giuridico (Legal English)* 6 CFU T.A.F.: E 

 
2° ANNO 

6 esami 
57 cfu 

 

Diritto Internazionale (IUS/13) 9 CFU T.A.F.: B 
Diritto Penale I (IUS/17) 12 CFU T.A.F.: B 
Diritto Privato Comparato (IUS/02)/Diritto Pubblico 
Comparato  (IUS/21) *  

9 CFU T.A.F.: B 

Diritto del Lavoro (IUS/07) 12 CFU T.A.F.: B 
Storia del Diritto Medievale e Moderno (IUS/19) 9 CFU T.A.F.: A 
Economia Politica/Economics (SECS-P/01) / Scienza 
delle finanze (SECS-P/03) * 

6 CFU T.A.F.: B 

 
3° ANNO 

6 esami 
57cfu 

Diritto penale II (IUS/17) 6 CFU T.A.F.: B 
Diritto dell’Unione Europea (IUS/14) 9 CFU T.A.F.: B 
Diritto Civile (IUS/01) 15 CFU T.A.F.: A 
Diritto Ecclesiastico/Diritto Canonico (IUS/11)* 6 CFU T.A.F.: A 
Diritto Processuale Civile (IUS/15) 15 CFU T.A.F.: B 

Giustizia costituzionale (IUS/08) 6 CFU T.A.F.: A 
 

4° ANNO 
6 esami 
60 cfu 

 

Diritto Commerciale (IUS/04) 15 CFU T.A.F.: B 
Diritto Amministrativo (IUS/10) 9 CFU T.A.F.: B 
Giustizia amministrativa (IUS/10) 9 CFU T.A.F.: B 
Diritto Processuale Penale (IUS/16) 15 CFU T.A.F.: B 
Mediazione e conciliazione (IUS/20) 6 CFU T.A.F.: A 
Un esame o attività formative a scelta dello studente 
*** 

6 CFU T.A.F.: D 

 
5° ANNO 
6 esami, 
ulteriori 
attività 

formative e 
prova finale 

68 CFU 

Diritto Tributario (IUS/12) 9 CFU T.A.F.: B 
Diritto della Navigazione (IUS/06) 9 CFU T.A.F.: B 
Diritto Costituzionale dell'Ambiente e del Paesaggio 
(IUS/09) /Diritto Costituzionale delle Autonomie 
Territoriali (IUS/08)* 

6 CFU T.A.F.: C 

Un esame in ambito “Discipline affini” **** 6 + 6 CFU T.A.F.: C 
Un esame o attività formative a scelta dello studente 
*** 

6 CFU T.A.F.: D 

Ulteriori attività formative***** 9 CFU T.A.F.: F 
Prova finale (tesi di laurea)  17 CFU T.A.F.: E 

 
  



Legenda : 
CFU: Crediti Formativi Universitari: misurano il “carico dì apprendimento” dello studente. A ciascun CFU 
corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente (D.M.270/04) di cui il Dipartimento di Giurisprudenza 
ha stabilito di attribuire 6 alle ore di lezione e 19 allo studio individuale. I crediti corrispondenti a ciascuna attività 
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto 
(D.M.270/04). 

TAF: Tipologia di Attività Formativa (D.M.270/04) 
A: attività formative negli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (Art. 10 comma 1 lettera a) del D.M. 
270/04);  
B: attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (Art. 10 comma 1 lettera b) del D.M. 270/04); 
C: attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti (Art. 10 comma 5 lettera b) del D.M. 
270/04); 
D: attività formative autonomamente scelte dallo studente (Art. 10 comma 5 lettera a) del D.M. 270/04); 
E: attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della Laurea e alla verifica della 
conoscenza di una seconda lingua europea. (Art. 10 comma 5 lettera c) del D.M. 270/04); 
F: attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, 
utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta 
dei settore lavorativi, tirocini formativi e di orientamento (Art. 10 comma 5 lettera d) del D.M. 270/04). 

*  Insegnamenti alternativi tra loro 
Diritto Privato Comparato e Diritto Pubblico Comparato; Lingua straniera e Inglese giuridico; Diritto Ecclesiastico e 
Diritto Canonico; Diritto costituzionale dell'ambiente e del paesaggio e Diritto costituzionale delle autonomie 
territoriali, Economia politica/Economics e Scienza delle finanze. 
** La Lingua straniera deve essere scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

*** Le “Attività formative a scelta” (ex art. 10, comma 5°, lettera a, DM 270/2004) sono pari a 12 CFU.  
Altre discipline attivate presso il dipartimento di Giurisprudenza 
Si consiglia agli studenti di selezionare in maniera razionale e sistematica le discipline nelle quali intendono maturare: 
a) sia i CFU dell’ambito delle “discipline affini”, b) sia i CFU a scelta (nell’ambito delle altre discipline attivate dal 
Dipartimento o dall’Ateneo o da altre ‘agenzie’ formative [ad es. in contesto Erasmus]) in modo da costruire un 
curriculum personale il più possibile significativo ed armonico. Ad ogni disciplina vengono assegnati 6 CFU:  
Analisi economica del diritto, Criminologia, Diritto aeronautico, Diritto del mare, Diritto dell’ambiente nella tradizione 
giuridica romana, Diritto dell'arbitrato interno e internazionale, Diritto dell’esecuzione penale, Diritto delle successioni, 
Diritto penale II, Diritto penale commerciale, Diritto romano, Diritto sanitario, Diritto tributario per l’impresa, Diritto 
urbanistico e dell’ambiente, Economia aziendale II, Esegesi delle fonti del diritto romano,  Lingua inglese II – corso 
avanzato,  Sistemi giuridici comparati, Teoria generale del processo, Tutela internazionale dei diritti umani. 
Alle seguenti discipline vengono assegnati 12 CFU: Economia politica – livello avanzato; Istituzioni di diritto pubblico, 
Statistica economica I e II, Politica economica.  

**** Discipline affini o integrative (6 CFU) è necessario scegliere due insegnamenti per un totale di 12 
CFU: 

Diritto Agrario (IUS/03); Diritto dei Trasporti (IUS/06); Diritto di Famiglia (IUS/01); Diritto Penitenziario (IUS/16); 
Fondamenti del Diritto Europeo (IUS/18); Didattica del diritto parte teorica; Didattica del diritto parte pratica. 
***** Le ulteriori attività formative (ex art. 10, comma 5°, lettera d, DM 270/2004) sono da acquisirsi tra laboratori 
giuridici, conoscenze linguistiche, abilità informatiche, telematiche, relazionali, o comunque attività formative utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro, come ad esempio i tirocini.  

 
 
  



Tabella delle propedeuticità relative agli insegnamenti attivati nell’a.a. 2019/2020 
 

Insegnamento Insegnamento propedeutico 
Contabilità di Stato Diritto costituzionale, Diritto amministrativo 
Criminologia Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto privato, 

Diritto penale 
Diritto agrario Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 
Diritto amministrativo Diritto costituzionale 
Diritto civile Istituzioni di diritto privato 
Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato 
Diritto costituzionale dell’ambiente e del paesaggio Diritto costituzionale 
Diritto costituzionale delle autonomie territoriali Diritto costituzionale 
Diritto dei trasporti Istituzioni di diritto privato 
Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 
Diritto dell’ambiente nella tradizione giuridica romana Istituzioni di diritto romano 
Diritto dell’arbitrato interno e internazionale Diritto processuale civile 
Diritto dell’esecuzione penale  Diritto processuale penale 
Diritto dell’Unione europea Diritto costituzionale, Diritto internazionale 
Diritto della navigazione Istituzioni di diritto privato 
Diritto delle successioni Istituzioni di diritto privato, Diritto civile 
Diritto fallimentare Istituzioni di diritto privato, Diritto processuale civile, 

Diritto commerciale 
Diritto internazionale Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 
Diritto penale Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 
Diritto penale commerciale Diritto penale, Diritto commerciale 
Diritto penale II Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto privato, 

Diritto penale 
Diritto penitenziario Diritto penale 
Diritto privato comparato Istituzioni di diritto privato 
Diritto processuale civile Istituzioni di diritto privato  
Diritto processuale penale Diritto penale 
Diritto pubblico comparato Diritto costituzionale 
Diritto romano Istituzioni di diritto romano 
Diritto sanitario Diritto costituzionale 
Diritto tributario Diritto costituzionale, Diritto commerciale, Diritto 

amministrativo, Diritto processuale civile, Diritto 
penale 

Diritto urbanistico e dell’ambiente Diritto costituzionale 
Esegesi delle fonti del diritto romano Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto romano 
Fondamenti del diritto europeo Istituzioni di diritto romano, Istituzioni di diritto 

privato, Diritto civile (consigliato) 
Giustizia amministrativa Diritto costituzionale, Diritto amministrativo  
Giustizia costituzionale Diritto costituzionale 
Mediazione e conciliazione Filosofia del diritto 
Sistemi giuridici comparati Diritto privato comparato, Diritto pubblico 

comparato 
Teoria generale del processo Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 
Tutela internazionale dei diritti umani Diritto internazionale 

 



Elenco degli insegnamenti attivati nell’A.A. 2018/2019 
 

Le informazioni sugli insegnamenti attivati andranno integrate con le informazioni e gli eventuali aggiornamenti 
che verranno pubblicati sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza all'indirizzo 
https://giuriss.uniss.it/it/didattica e nel syllabus pubblicato nel sito dell’Università di Sassari all’indirizzo 
https://www.uniss.it/ugov/degree/7510  

 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA A CICLO UNICO 

 
 
ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO 6 CFU  36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° semestre 
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.  
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di 
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili. 
 
CRIMINOLOGIA (IUS/17) 6 CFU  36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° semestre 
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof.ssa Luciana Goisis E-mail: lgoisis@uniss.it Tel. 079/228932, V.le Mancini, 5 stanza 6b. 
Ricevimento: previo appuntamento da concordare via mail.   
Propedeuticità: Diritto costituzionale – Diritto privato – Diritto penale. 
Programma: Particolare attenzione verrà riservata alla parte istituzionale, dedicata allo studio delle c.d. Scuole 
criminologiche europee, da un lato, e alla criminologia americana, dall’altro. La seconda parte del corso verrà 
impostata secondo un taglio monografico e dedicata in particolare ai seguenti temi: la scienza criminologica; la 
delittuosità omicidiale; la delittuosità sessuale e la violenza di genere; l’immigrazione clandestina; il fenomeno della 
tratta di esseri umani; le discriminazioni razziali nel sistema della giustizia penale; le istituzioni totali; la vittimologia.    
Testi di riferimento per frequentanti e non frequentanti: D. MELOSSI, Stato, Controllo sociale e devianza, 
Mondadori, 2002, pp. 1-306. L. GOISIS, Discriminazioni razziali e giustizia penale, in Diritto penale contemporaneo, 2012, 
1-70. 
Per i frequentanti verrà fornito il materiale di approfondimento a lezione.  
 
DIDATTICA DEL DIRITTO (IUS/20) 12 CFU 72 ore di lezione, Insegnamento affine, 1° e 2° semestre 
Lezioni frontali, seminari ed esercitazioni. Verifica finale: Esame orale. 
Docente:  
Parte teorica (I semestre): Prof.ssa Giovanna Maria Antonietta Foddai E-mail: foddaima@uniss.it  Tel. 079/228800                      
Parte pratica (II semestre) Dott. Tommaso Gazzolo E-mail: tommaso.gazzolo@libero.it  
Ricevimento: Prof.ssa Foddai: martedì ore 11.30-13.00, V.le Mancini 5 stanza 1b; 
Dott. Gazzolo: nelle settimane di lezione, il mercoledì ore 17.00-19.00, P.zza Università, Stanza di Filosofia del 
Diritto. Sarà possibile concordare anche altri orari contattando il docente via email. 
Propedeuticità: nessuna  
Programma: L’insegnamento di didattica del diritto si rivolge a tutti gli studenti interessati, con particolare 
riferimento, però, a coloro che intenderanno, conseguita la laurea, accedere ai concorsi per docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. L’esame, infatti, consente di acquisire 12 dei 24 CFU che costituiscono 
requisito di accesso al concorso. In line con le disposizioni di cui al D.M. n. 616 del 10.08.2017, l’insegnamento 
avrà ad oggetto l’analisi critica delle principali metodologie per l’insegnamento sviluppate nella ricerca in didattica 
delle scienze giuridiche, anche in relazione agli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, nell’insegnamento, 
nell’apprendimento e nella conoscenza del diritto.  Il corso – della durata complessiva di 72 ore – si articolerà 
durante il primo e secondo semestre di lezioni, e sarà suddiviso in due parti. La prima parte (I semestre, 36 ore) 
avrà natura teorica, e sarà dedicata all’analisi delle metodologie per l’insegnamento del diritto, con particolare 
riferimento allo studio delle tecniche di argomentazione ed ai metodi di insegnamento attraverso la risoluzione dei 
casi (learning by doing). La seconda parte (II semestre, 36 ore) avrà invece carattere pratico, e consisterà nel 
coinvolgimento diretto degli studenti, i quali saranno chiamati individualmente ad esercitarsi nella preparazione ed 
esposizione di una lezione “simulata” su un tema concordato con il docente, servendosi delle pratiche didattiche 
apprese nel corso delle lezioni 
Testi di riferimento: Gli studenti frequentanti prepareranno l’esame sugli argomenti trattati nelle lezioni in aula, 
nonché sui materiali integrativi e di approfondimento – raccolti in una “dispensa” – che saranno resi disponibili 
dal docente, sulla pagina e-giuriss del corso e limitatamente alle parti indicate a lezione. Per i frequentanti la prova 
d’esame consisterà in un test scritto – da svolgersi al termine della prima parte di lezioni – e dell’esercitazione 



pratica che sarà svolta nel corso del secondo modulo.  Gli studenti non frequentanti dovranno sostenere l’esame, che 
sarà costituito da un colloquio orale, studiando la “dispensa” fornita dal docente sulla pagina e-giuriss del corso. 
 
DIRITTO AERONAUTICO (IUS/06) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 1°semestre  
Lezioni frontali e in videoconferenza, esercitazioni. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Michele M. Comenale Pinto E-mail: comenale@uniss.it Tel. 079/228933, Stanza 7b, V.le Mancini 
5. 
Ricevimento: Sassari: nelle settimane di lezione martedì dalle 8.30 alle 10.30 o dopo le lezioni previo 
appuntamento da concordare via e-mail. Nuoro: dopo le lezioni. 
Collaboratori con la cattedra: Dott. Giovanni Pruneddu E-mail: gpruneddu@uniss.it Sassari: giovedì ore 15.30 
– 17.30 nelle settimane di lezione. Nuoro: dopo le lezioni. 
Programma: Strutture ed ambito normativo del diritto aereo; Le libertà dell’aria ed i loro presupposti; Servizi aerei 
di linea e non di linea; Accordi bilaterali di traffico e loro evoluzione; L’impresa di navigazione aerea; La sicurezza 
della navigazione aerea; Urti sulla pista ed in aria; Danni a terzi in superficie; I contratti di utilizzazione 
dell’aeromobile in generale; La responsabilità del vettore aereo; Tutela dei passeggeri.  
Testi di riferimento: Libro di testo, normativa di base nel capo della navigazione marittima ed aerea, materiale 
giurisprudenziale. Testi consigliati: 
ZUNARELLI-COMENALE PINTO, Manuale di Diritto della navigazione e dei trasporti, I, CEDAM, Padova, ultima 
edizione; 
BRIGNARDELLO M., La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato. Normativa 
vigente e prospettive di riforma, 2016.  
Per i frequentanti, in alternativa:  

1. M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato. 
Normativa vigente e prospettive di riforma, 2016.  

2. G. PRUNEDDU, Le compagnie low cost tra disciplina dei servizi aerei e tutela dell’utente, Aracne, 2017.  
 
DIRITTO AGRARIO (IUS/03) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento affine, V anno, 2° semestre. 
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof.ssa Egidia Flore E-mail: eflore@uniss.it Tel.: 079/228907 Stanza di Diritto agrario, 2° piano, Piazza 
Università 21. 
Ricevimento: giovedì ore 9.30 ‒ 11.30 o previo appuntamento da concordare via mail. 
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato – Diritto costituzionale. 
Programma: Le ragioni dello studio del diritto agrario; le fonti del diritto agrario; la proprietà terriera, l’impresa 
agricola e gli imprenditori agricoli; i beni dell’organizzazione aziendale agraria; i modi di apprensione dei beni 
dell’azienda agraria; l’azienda agraria e la sua circolazione; agricoltura, ambiente, territorio; il mercato 
agroalimentare, i prodotti agroalimentari e la cessione degli stessi; le informazioni sugli alimenti; la gestione dei 
conflitti in agricoltura. 
Testi di riferimento: 
A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, VIII ed., Giappichelli Editore, Torino, 2016 (tutto il manuale). 
In alternativa: L. COSTATO – L. RUSSO, Corso di Diritto agrario italiano e dell’Unione europea, IV ed., Giuffrè Editore, 
Milano, 2015, (cap. 1; cap. 2; cap. 3, pp. 160-173; cap. 4; cap. 5; cap.7; cap. 8; cap. 9; cap. 10; cap. 11). 
Per gli studenti il cui piano di studio prevede l’insegnamento da 9 CFU, ovvero per gli studenti immatricolati 

fino all’a.a. 2018/2019, il programma da presentare è il seguente:  

Programma: Le ragioni dello studio del diritto agrario; le fonti del diritto agrario; la proprietà terriera, l’impresa 
agricola e gli imprenditori agricoli; i beni dell’organizzazione aziendale agraria; i modi di apprensione dei beni 
dell’azienda agraria; l’azienda agraria e la sua circolazione; agricoltura, ambiente, territorio; il mercato 
agroalimentare, i prodotti agroalimentari e la cessione degli stessi; le informazioni sugli alimenti; la gestione dei 
conflitti in agricoltura. 
Testi di riferimento: A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, VIII ed., Giappichelli Editore, Torino, 2016 (tutti 
i capitoli); e L. COSTATO – L. RUSSO, Corso di Diritto agrario italiano e dell’Unione europea, IV ed., Giuffrè Editore, 
Milano, 2015, (limitatamente al cap. 11, pp. 469-543). 
In alternativa: 
L. COSTATO – L. RUSSO, Corso di Diritto agrario italiano e dell’Unione europea, IV ed., Giuffrè Editore, Milano, 2015 
(cap.1, cap. 2, cap. 3, pp. 160-173; cap. 4, cap. 5, cap. 7, cap. 8, cap. 9, cap. 10, cap. 11).  
  

 

 



DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, IV anno 1° semestre 

Lezioni ed esercitazioni frontali e in videoconferenza. Verifica finale: Esame orale 

Docente: Prof. Domenico D’Orsogna E-mail: dorsogna@uniss.it  Tel. 079/228938 - 079/228760 

Ricevimento: martedì ore 10.30 – 12.30. V.le Mancini n. 5, stanza 12b e in aula dopo la lezione. 

Collaboratori con la cattedra:  

Avv. V. Porqueddu, E-mail vanessaporqueddu@gmail.com  

Avv. Maria Ida Rinaldi, E-mail mariaida.rinaldi@gmail.com 

Dott. Andrea Areddu, E-mail andreareddu86@libero.it 
Dott. Salvatore Casu, E-mail salvcasu@tiscali.it  
Dott.ssa Roberta Guido, E-mail robertaguido@gmail.com  

Dott.ssa Alessandra Muggianu, E-mail alemuggianu@hotmail.it  
Dott.ssa Piera Pala, E-mail piera.pala85@gmail.com  

Propedeuticità: Diritto costituzionale 

Programma: Obiettivo del corso è lo studio dei principi e degli istituti fondamentali del diritto amministrativo 

attinenti all’organizzazione amministrativa, all’attività amministrativa, alle situazioni giuridiche soggettive e 

alla responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari.  

Testi di riferimento: SCOCA F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, ultima edizione. 

 
DIRITTO CANONICO (IUS/11) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento curriculare/alternativo, III anno 2° 
Semestre 
Lezioni frontali ed esercitazioni seminariali.  Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Francesco Falchi E-mail: frfalchi@uniss.it   
Ricevimento: venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13,00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Università 
21, secondo piano, stanza di Diritto ecclesiastico. 
Propedeuticità: nessuna. Si consiglia, tuttavia, vivamente di affrontare lo studio del diritto canonico dopo aver 
sostenuto l'esame di istituzioni di diritto privato. In ogni caso gli studenti che non hanno superato l'esame di 
Istituzioni di diritto privato devono conoscere, comunque, le nozioni relative alla norma giuridica e alla sua 
interpretazione e al negozio giuridico. Per l’acquisizione di questi argomenti si suggerisce di utilizzare i manuali 
indicati per la preparazione dell’esame di Istituzioni di diritto privato.  
Programma: Il corso di Diritto Canonico è costituito da una prima parte (A) che tratta dei principi e delle norme 
generali del Diritto canonico, della struttura gerarchica della Chiesa e dei fedeli, e una seconda parte (B) concernente 
i beni temporali della Chiesa, il diritto penale, il matrimonio canonico e il processo per la dichiarazione di nullità. 
Testo di riferimento: G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto canonico, 5a ed., Giappichelli, Torino 2018, capp. I-IX, 
(si consiglia anche la lettura dei capp. X-XI) e  materiali concernenti nozioni  di base relative alla produzione del 
diritto, all'ufficio ecclesiastico e al processo canonico di nullità matrimoniale. 
Specificamente: per la parte A: G. DALLA TORRE, Lezioni, cit., Introduzione e capp. I-V e materiali concernenti 
nozioni di base relative alla produzione del diritto e all'ufficio ecclesiastico. 
Per la parte B: G. DALLA TORRE, Lezioni, cit., capp. Capp. VI-IX e materiali concernenti nozioni di base  relative 
al processo canonico di nullità matrimoniale. 
NOTA BENE: Gli studenti frequentanti - cioè coloro che avranno frequentato almeno il 60% delle lezioni- 
potranno giungere alla valutazione attraverso preesami. 
Gli studenti possono sostenere inizialmente la prima parte A (3 CFU) e successivamente la parte B (3 CFU). In 
ogni caso l'esame deve essere concluso entro la sessione autunnale. 
Gli studenti il cui piano di studio prevede il conseguimento di 10 CFU in questo insegnamento dovranno 
concordare col docente il programma per integrare quello previsto per 6 CFU.   
 
DIRITTO CIVILE (IUS/01) 12 CFU 72 ore di lezione, Insegnamento curriculare, III anno 2° semestre  
Lezioni ed esercitazioni frontali. Verifica finale: Esame orale 
Docente: Prof. Giovanni Maria Uda E-mail:  uda@uniss.it Tel. 079/228849. Stanza 13b 2° piano V.le Mancini 5. 
Ricevimento: Lunedì ore 10.30 – 13.30 o previo appuntamento da concordare via email.   
Il programma e i testi di riferimento saranno pubblicati quanto prima.  
 
DIRITTO COMMERCIALE (A-L) (IUS/04) 15 CFU 90 ore di lezione, Insegnamento curriculare, IV anno, 
2° semestre 
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof.ssa Fabiana Massa E-mail: massa@uniss.it  079/228961, Viale Mancini n.5 



Ricevimento: mercoledì ore 12.30 – 14.00, o per appuntamento concordato via mail. 
Collaboratori con la cattedra: Prof. Francesco Cuccu, E-mail: fcuccu@uniss.it , martedì ore 10.00 – 12.00 V. le 
Mancini 5, stanza 14b  
Propedeuticità: Diritto privato. 
Programma: Il corso si articolerà in tre parti: la prima parte sarà dedicata al diritto dell'impresa; la seconda avrà 
ad oggetto il diritto delle società; la terza riguarderà la crisi dell'impresa e le procedure concorsuali, i titoli di credito 
ed i principali contratti d'impresa. 
Testi di riferimento: 
- Per la prima parte del corso: G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. I, Diritto dell'impresa, a cura di M. 
Campobasso, Utet, 2013, Settima edizione (o eventuale edizione successiva) (tutto); 
in alternativa: M. CIAN (a cura di), Diritto commerciale, vol. I, Diritto dell'impresa, Giappichelli, 2017 (tutto tranne il 
Cap. II, Sez. Quarta, pp. 304-322 e la Sez. Sesta, pp. 349-387). 
- Per la seconda parte del corso: G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. II, Diritto delle società, a cura di M. 
Campobasso, Utet, 2015, Nona edizione (o eventuale edizione successiva) (tutto tranne il cap. XXI, pp. 673-689); 
in alternativa: M. CIAN (a cura di), Diritto commerciale, vol. III, Diritto delle società, Giappichelli, 2017 (tutto tranne la 
Sez. Nona, pp. 899-910). 
- Per la terza parte del corso: G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. III, Contratti, titoli di credito, procedure 
concorsuali, a cura di M. Campobasso, Utet, 2014, Quinta edizione (o eventuale edizione successiva) (tutto tranne i 
capp. XV e XVI della Parte Prima, pp. 171-220).   
 
DIRITTO COMMERCIALE (M-Z) (IUS/04) 15 CFU, 90 ore di lezione, Insegnamento curriculare, IV anno, 
2° semestre.   
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof. Valentino Sanna E-mail: valsanna@uniss.it Tel.: 079/228911 Piazza Università, 2° piano, Studio 
di Diritto commerciale.  
Ricevimento: giovedì ore 12.00 – 13.30 o previo appuntamento da concordare via mail. 
Collaboratori con la cattedra: Dott. Alessandro Doro, E-mail: alessandrodoro@hotmail.it martedì 15.30 – 16.30 
o previo appuntamento da concordare via mail. 
Propedeuticità: Diritto privato. 
Programma: Il corso si articolerà in tre parti: la prima parte sarà dedicata al diritto dell'impresa; la seconda avrà 
ad oggetto il diritto delle società; la terza riguarderà la crisi dell'impresa e le procedure concorsuali, i titoli di credito 
ed i principali contratti d'impresa. 
Testi di riferimento: 
- Per la prima parte del corso: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Diritto dell'impresa, a cura di M. 
Campobasso, Utet, 2013, Settima edizione (o eventuale edizione successiva) (tutto); 
in alternativa: M. Cian (a cura di), Diritto commerciale, vol. I, Diritto dell'impresa, Giappichelli, 2017 (tutto tranne il Cap. 
II, Sez. Quarta, pp. 304-322 e la Sez. Sesta, pp. 349-387). 
- Per la seconda parte del corso: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Diritto delle società, a cura di M. 
Campobasso, Utet, 2015, Nona edizione (o eventuale edizione successiva) (tutto tranne il cap. XXI, pp. 673-689); 
in alternativa: M. Cian (a cura di), Diritto commerciale, vol. III, Diritto delle società, Giappichelli, 2017 (tutto tranne la 
Sez. Nona, pp. 899-910). 
- Per la terza parte del corso: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. III, Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali, 
a cura di M. Campobasso, Utet, 2014, Quinta edizione (o eventuale edizione successiva) (tutto tranne i capp. XV 
e XVI della Parte Prima, pp. 171-220).   
 
DIRITTO COSTITUZIONALE A-L (IUS/08) 12 CFU 72 ore di lezione, Insegnamento curriculare, I anno 1° 
semestre.  
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Pietro Luigi Pinna E-mail: pietrop@uniss.it   
Ricevimento: al termine delle lezioni o per appuntamento concordato via mail.  
Collaboratori con la cattedra: Dott. Antonio Riviezzo: previo appuntamento concordato via mail all'indirizzo 
ariviezzo@uniss.it  
Dott.ssa Anna Alberti, E-mail: alberti.anna.ss@gmail.com; riceve previo appuntamento da concordare via mail; 
Dott. Massimo Pintus, E-mail: massimo.pintus@uniroma1.it ; tutti i venerdì ore 9.30 – 11.00.   
Dott. Celestino Locci, E-mail: celestinocarlolocci@gmail.com ; riceve previo appuntamento da concordare via 
mail. 
Propedeuticità: nessuna.  



Programma: La nozione di costituzione, le forme di stato e di governo, l'organizzazione costituzionale in Italia, 
L'Unione Europea, le autonomie, le fonti e la giustizia costituzionale, i diritti costituzionali. 
Testi di riferimento: BIN, PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.  
 
DIRITTO COSTITUZIONALE M-Z (IUS/08) 12 CFU 72 ore di lezione Insegnamento curriculare I anno 
1°semestre  
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof. Omar Chessa E-mail: omchessa@tin.it   
Ricevimento: previo appuntamento concordato via mail.  
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Anna Alberti, E-mail: alberti.anna.ss@gmail.com; riceve previo 
appuntamento da concordare via mail; 
Propedeuticità: nessuna.  
Programma: 1) Distinzione tra costituzioni rigide e flessibili; 2) Forme di stato; 3) Forme di governo; 4) 
Organizzazione costituzionale; 5) Fonti del diritto; 6) Giustizia costituzionale; 7) Diritti fondamentali.  
Testi di riferimento: BIN, PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.  
 
DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO (IUS/09) 6 CFU, 36 ore di 
lezione  
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Marcello Cecchetti  E-mail: marcello@uniss.it   
Ricevimento: Dopo le lezioni o previo appuntamento da concordare via email   
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa A.Alberti Email: alberti.anna.ss@gmail.com previo appuntamento da 
concordare via email.  
Dott. C. C. Locci Email: celestinocarlolocci@gmail.com  previo appuntamento da concordare via email. 
Propedeuticità: Diritto costituzionale 
Programma: Il corso ha ad oggetto l’analisi degli strumenti giuridici, dei metodi e dei soggetti del governo pubblico 
dell’ambiente e del paesaggio. A tal fine si affronteranno il tema delle origini storiche e delle fonti della tutela 
giuridica dell’ambiente; il tema della definizione dell’oggetto della tutela e del rapporto con le nozioni di paesaggio, 
beni ambientali e paesaggistici, beni culturali e territorio; il tema dell’economia circolare; il tema dei principi che 
governano il sistema della tutela ambientale-paesaggistica; il tema del riparto tra i diversi livelli territoriali di governo 
delle funzioni normative e amministrative in materia ambientale, con una particolare riferimento alla declinazione 
del principio di sussidiarietà e al carattere “trasversale” della materia, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale; il tema della “buona normazione” in materia ambientale, con particolare attenzione al rapporto tra 
scienza/tecnica e politica. Il corso potrà comprendere anche l’analisi di alcune tra le principali discipline di settore 
(ad. es., acque, aria, rifiuti, paesaggio, protezione della natura, etc.), al fine di verificare e concretizzare lo studio 
delle questioni di carattere generale. 
Testi di riferimento: I testi e i materiali per la frequenza del corso e per la preparazione dell’esame saranno forniti 
(o indicati) dal docente sulla pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni. 
Per gli studenti il cui piano di studio prevede l’insegnamento da 9 CFU, ovvero per gli studenti immatricolati 

fino all’a.a. 2018/2019, il programma da presentare è il seguente:  
Programma: Il corso ha ad oggetto l’analisi degli strumenti giuridici, dei metodi e dei soggetti del governo pubblico 
dell’ambiente e del paesaggio. A tal fine si affrontano il tema delle origini storiche e delle fonti della tutela giuridica 
dell’ambiente; il tema della definizione dell’oggetto della tutela e del rapporto con le nozioni di paesaggio, beni 
ambientali e paesaggistici, beni culturali e territorio; il tema dell’economia circolare; il tema dei principi che 
governano il sistema della tutela ambientale-paesaggistica; il tema dell’economia circolare; il tema del riparto tra i 
diversi livelli territoriali di governo delle funzioni normative e amministrative in materia ambientale, con una 
particolare attenzione alla declinazione, nel settore considerato, del principio di sussidiarietà; il tema dei poteri 
sostitutivi in materia di ambiente; il tema della codificazione in materia ambientale. Particolare attenzione sarà 
dedicata ai settori della tutela del suolo e gestione delle risorse idriche, nonché a quello della gestione dei rifiuti, nel 
cui ambito si “metteranno alla prova” le nozioni teoriche apprese nel corso, con particolare riguardo al principio 
di sussidiarietà e all’utilizzo dei poteri sostitutivi ordinari e straordinari. 
Testi di riferimento: 1) Materiale per gli studenti frequentanti. Dal volume di M. CECCHETTI, Fonti e principi 
di diritto dell’ambiente nell’ordinamento italiano, reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio 
delle lezioni, vanno studiati i saggi: II. L'ambiente come oggetto di tutela giuridica: il problema delle nozioni e delle 
qualificazioni normative; III. I principi costituzionali per la tutela dell'ambiente; V. Il riparto costituzionale delle 
funzioni normative e amministrative per la tutela dell'ambiente; VI. La materia "tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema" nella giurisprudenza costituzionale. Vanno inoltre studiati i seguenti saggi, ambedue reperibili nella 



pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni: S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione 
internazionale, in GRASSI-SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente. II I procedimenti amministrativi per la 
tutela dell’ambiente, Milano, Giuffré, 2014, 403 ss.; S. PAJNO, I poteri sostituti in materia di acqua e rifiuti nella recente 
esperienza. Un primo bilancio, in www.federalismi.it; F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’economia 
circolare, in www.aidambiente.it. 2) Materiale per gli studenti non frequentanti. Percorso A: M. CECCHETTI, 
Fonti e principi di diritto dell’ambiente nell’ordinamento italiano, reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata 
all’inizio delle lezioni; Percorso B: i) E. MOSTACCI, L'ambiente e il suo diritto nell'ordito costituzionale; ii) C. 
SARTORETTI, La tutela dell'ambiente nel diritto comparato: modelli costituzionali a confronto; iii) F. FONDERICO, Limiti 
e standard; iv) A. ANDRONIO, Ordinanze contingibili e urgenti; e)S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione 
interistituzionale. Tutti questi contributi sono reperibili nel Trattato di diritto dell'ambiente, a cura di R. FERRARA 
e M.A. SANDULLI, Giuffrè 2014, nel primo o nel secondo volume. In ogni caso andrà studiato il contributo di 
F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’economia circolare, reperibile nella pagina e-learning del 
corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni. 
 
DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI (IUS/08) 6 CFU 36 ore di 
lezione, Insegnamento curriculare/alternativo, V anno, 1° semestre. 
Lezione frontale. Verifica finale: Esame orale, eventualmente preceduto da prove intermedie. Si prevede anche la 
possibilità di una prova pratica, consistente nella impostazione dei profili giuridico-costituzionali di un caso 
concreto, che potrà essere sostenuta o durante lo svolgimento del corso, o in sede di esame finale.   
Docente: Prof. Simone Pajno E-mail: simonepajno@gmail.com   
Ricevimento: dopo le lezioni durante il periodo del corso. Comunque previo appuntamento da concordare via 
mail nel resto dell’anno.  
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Anna Alberti (alberti.anna.ss@gmail.com) e Dott. Celestino Carlo Locci 
(celestinocarlolocci@gmail.com). Ambedue sono reperibili su appuntamento. 
Propedeuticità: Diritto costituzionale.  
Programma: 1. Profili di storia del regionalismo italiano: la sua nascita, l’attuazione delle Regioni ordinarie dal 
primo trasferimento di funzioni al c.d. “federalismo amministrativo”, e le riforme costituzionali degli anni 1999-
2001; 2. L’autonomia legislativa e la potestà regolamentare; 3. L’autonomia amministrativa; 4. L’autonomia 
finanziaria; 5. L’ordinamento costituzionale delle autonomie territoriali dimensionalmente minori; 6. Gli strumenti 
di raccordo interistituzionale tra stato, regioni e altre autonomie territoriali; 7. Le Regioni speciali; 8. Uniformità e 
differenziabilità delle autonomie; 9. La riforma costituzionale del Senato e del sistema delle autonomie: problemi e 
prospettive.  
Testi di riferimento: M. CECCHETTI, S. PAJNO, Diritto costituzionale delle autonomie territoriali, dispense fornite 
dal docente, e reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni. Il testò dovrà 
essere studiato solo nelle parti in carattere 12. Le parti in carattere 10, invece, non sono obbligatorie, pur 
rappresentando ovviamente un utile strumento di approfondimento. 
Per gli studenti il cui piano di studio prevede l’insegnamento da 9 CFU, ovvero per gli studenti immatricolati 

fino all’a.a. 2018/2019, il programma da presentare è il seguente:  

Programma: 1. Profili di storia del regionalismo italiano: la sua nascita, l’attuazione delle Regioni ordinarie dal 
primo trasferimento di funzioni al c.d. “federalismo amministrativo”, e le riforme costituzionali degli anni 1999-
2001; 2. L’autonomia legislativa e la potestà regolamentare; 3. L’autonomia amministrativa; 4. L’autonomia 
finanziaria; 5. L’ordinamento costituzionale delle autonomie territoriali dimensionalmente minori; 6. Gli strumenti 
di raccordo interistituzionale tra stato, regioni e altre autonomie territoriali; 7. Le Regioni speciali; 8. Uniformità e 
differenziabilità delle autonomie; 9. La riforma costituzionale del Senato e del sistema delle autonomie: problemi e 
prospettive.  
Il corso sarà caratterizzato anche dalla quotidiana “messa alla prova” dei temi studiati in casi di diritto costituzionale 
delle autonomie territoriali tratti dalla esperienza istituzionale degli ultimi anni, con particolare attenzione ai temi 
di attualità istituzionale. Gli studenti saranno invitati a sperimentare le loro abilità nella discussione in aula di tali 
casi, anche tramite l’utilizzazione di banche dati di normativa, giurisprudenza e prassi. 
Testi di riferimento: M. CECCHETTI, S. PAJNO, Diritto costituzionale delle autonomie territoriali, dispense fornite 
dal docente, e reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni. Il testò dovrà 
essere studiato integralmente, sia nelle parti in carattere 12 che nelle parti in carattere 10. 
Per un credito in più, ove necessario, si potrà studiare S.PAJNO, La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della 
riforma costituzionale, in www.amministrazioneincammino.it, e reperibile anche nella pagina e-learning del corso che 
sarà attivata all’inizio delle lezioni. 
 
DIRITTO DEI TRASPORTI (IUS/06) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento affine, V anno, 1°semestre. 



Lezioni frontali ed esercitazioni in lingua italiana ed inglese. Verifica finale: Esame orale. 
Docente: Prof.ssa Laura Masala Indirizzo E-mail: lmasala@uniss.it Tel. 079 228933 - Dip.to Giurisprudenza, V.le 
Mancini, 5 – stanza 7/B 
Ricevimento: lunedì ore 09.30 - 11.30 Stanza di Diritto della navigazione e dei trasporti 7B 
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato. 
Programma valido per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2019/2020 e che devono acquisire 9 
CFU: Il contratto di trasporto terrestre in generale. Figure affini al contratto di trasporto. Il contratto di trasporto 
di persone e la responsabilità del vettore. Il contratto di trasporto di cose: elementi, conclusione, documentazione 
ed esecuzione del contratto. La responsabilità del vettore e il risarcimento del danno. Il trasporto internazionale di 
merci su strada. Il trasporto ferroviario. I documenti del trasporto. Il trasporto con pluralità di vettori. Il trasporto 
multimodale. I servizi di autotrasporto delle merci. Le regole di accesso al mercato dei servizi. 
Testi di riferimento: 
ZUNARELLI-COMENALE PINTO, Manuale di Diritto della navigazione e dei trasporti, I, CEDAM, 2016. 
Limitatamente ai capitoli XI, sezione I, II, III, capitolo XII, capitolo XIII, capitolo XVII, capitolo XVIII, sezione 
I, II, V, capitolo XXI, sezione III. 
ZUNARELLI S. - ROMAGNOLI A. - CLARONI A, Diritto pubblico dei trasporti, Libreria Bonomo Editrice, 
Bologna, 2014. Limitatamente al capitolo IV. 
BENELLI G., Il contratto di trasporto stradale di cose. La dispensa è a disposizione degli studenti sulla piattaforma 
Moodle del Dipartimento di Giurisprudenza. 
BENELLI G., La riforma dell’autotrasporto di cose per conto di terzi nella legge di stabilità 2015. La dispensa è a disposizione 
degli studenti sulla piattaforma Moodle del Dipartimento di Giurisprudenza. 
Gli studenti che documentino di aver sostenuto con esito positivo l’esame di diritto della navigazione, saranno 
esonerati dal sostenere l’esame di diritto dei trasporti sulle seguenti parti: 
ZUNARELLI-COMENALE PINTO, Manuale di Diritto della navigazione e dei trasporti, I, CEDAM, 2016, capitoli 
XII; XVII e XVIII, sezioni I, II e V. 
Programma valido per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2019/2020 e che devono acquisire 6 
CFU: Il contratto di trasporto terrestre in generale. Figure affini al contratto di trasporto. Il contratto di trasporto 
di persone e la responsabilità del vettore. Il contratto di trasporto di cose: elementi, conclusione, documentazione 
ed esecuzione del contratto. La responsabilità del vettore e il risarcimento del danno. Il trasporto internazionale di 
merci su strada. Il trasporto ferroviario. I documenti del trasporto. Il trasporto con pluralità di vettori. Il trasporto 
multimodale. I servizi di autotrasporto delle merci. Le regole di accesso al mercato dei servizi. 
Testi di riferimento: 
ZUNARELLI-COMENALE PINTO, Manuale di Diritto della navigazione e dei trasporti, I, CEDAM, 2016. 
Limitatamente ai capitoli XI, sezione I, II, III, capitolo XII, capitolo XIII, capitolo XVII, capitolo XVIII, sezione 
I, II, V, capitolo XXI, sezione III. 
BENELLI G., Il contratto di trasporto stradale di cose. La dispensa è a disposizione degli studenti sulla piattaforma 
Moodle del Dipartimento di Giurisprudenza. 
BENELLI G., La riforma dell’autotrasporto di cose per conto di terzi nella legge di stabilità 2015. La dispensa è a disposizione 
degli studenti sulla piattaforma Moodle del Dipartimento di Giurisprudenza. 
Gli studenti che documentino di aver sostenuto con esito positivo l’esame di diritto della navigazione, saranno 
esonerati dal sostenere l’esame di diritto dei trasporti sulle seguenti parti: 
ZUNARELLI-COMENALE PINTO, Manuale di Diritto della navigazione e dei trasporti, I, CEDAM, 2016, capitoli 
XII; XVII e XVIII, sezioni I, II e V. 
 
DIRITTO DEL MARE (IUS/06) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° semestre  
Lezioni frontali ed esercitazioni in lingua italiana ed inglese. Verifica finale: Esame orale.  
Docente: Prof. Michele M. Comenale Pinto E-mail: comenale@uniss.it Tel. 079/228933, Stanza 7b, V.le Mancini 
5. 
Ricevimento: Sassari: nelle settimane di lezione (martedì dalle 08.30 alle 10.00) o dopo le lezioni previo 
appuntamento da concordare via e-mail. Nuoro: dopo le lezioni. 
Collaboratori con la cattedra: Dott. Giovanni Pruneddu E-mail: gpruneddu@uniss.it Sassari: giovedì ore 15.30 
– 17.30 nelle settimane di lezione; Nuoro: dopo le lezioni. 
Propedeuticità: nessuna.  
Programma: Cenni storici; La codificazione del diritto internazionale del mare; Il mare territoriale e i suoi limiti; 
Gli Stretti; La zona contigua; La Zona economica Esclusiva; La piattaforma continentale; L'Alto mare; I fondi 
marini al di là delle giurisdizioni nazionali quali patrimonio comune dell'umanità; La protezione dell'ambiente 
marino; La ricerca scientifica; La protezione del patrimonio culturale sottomarino.  



a) Sicurezza della nave e difesa dalla pirateria 
oppure, in alternativa: 
b) Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del Mediterraneo. 
Testi di riferimento: Come guida per la preparazione, si suggerisce di utilizzare, oltre i testi normativi: 
F. Caffio, Glossario di diritto del mare, IV edizione, Roma, 2016. Il volume è liberamente reperibile sul 
sito: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/editoria/marivista/Documents/Glossario_IV_Edizione.pdf 
Agli studenti internazionali che frequenteranno le lezioni in lingua inglese verranno distribuite dispense. 
Main concepts and principles of the law of the sea. Familiarity with UNCLOS and SUA Convention System must 
be shown. International students attending classes in English will receive specific reading material.  

DIRITTO DELL’AMBIENTE NELLA TRADIZIONE GIURIDICA ROMANA (IUS/18) 6 CFU 36 ore 
di lezione, Insegnamento opzionale, 1° semestre.  
Le lezioni sono svolte in forma seminariale con la attiva partecipazione degli studenti. Il seminario, svolto durante 
il corso, è riservato agli studenti che abbiano frequentato con assiduità le lezioni e le esercitazioni. Verifica finale: 
Durante lo svolgimento del corso sono previste verifiche orali e scritte dell’apprendimento degli studenti. Al 
termine del corso, l’esame di profitto è svolto in forma orale, con possibilità di esporre l’approfondimento 
seminariale di parti specifiche del programma mediante tesine scritte. 
Docente: Prof. Pietro Paolo Onida E-mail: onida@uniss.it  Tel. 079-228903  Cell. 3474014733 Dip. di 
Giurisprudenza, Piazza Università, 21, 2° Piano, stanza di Diritto romano/Istituzioni di diritto romano.  
Ricevimento: Lunedì ore 8.30-10.30 oppure al termine della lezione o previo appuntamento concordato via mail 
all’indirizzo onida@uniss.it o per telefono al numero 3474014733.  
Collaboratori con la cattedra: Dott. Giancarlo Seazzu E-mail: giancarlo.seazzu@tiscali.it  Tel.: 079-228903, 
ricevimento: lunedì ore 8.30-10.30, Dip. di Giurisprudenza, Piazza Università, 21, 2° Piano, stanza di Diritto 
romano/Istituzioni di diritto romano. 
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano.  
Programma: Il programma del corso prevede, in chiave diacronica, l’analisi del concetto di ‘sviluppo sostenibile’, 
lo studio delle diverse fattispecie di aggressione all’ambiente e, quindi, la formazione del concetto di bene 
ambientale.  
Testi di riferimento:  
- LAURA SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico, 
Torino, Giappichelli, 2009; 
Più uno dei due testi sotto indicati: 
- A. DI PORTO, Res in usu publico e ‘Beni comuni’ Il nodo della tutela, Torino, Giappichelli, 2013.  
- P.P. ONIDA, Prospettive romanistiche del diritto naturale, Napoli, Jovene, 2012. 
 
DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE (IUS/15) 6 CFU 36 ore di lezione, 
Insegnamento opzionale, 2° semestre  
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof.ssa Maria Luisa Serra E-mail: mlserra@uniss.it  Tel. 079/228899, P.zza Università, 21 – 1°piano, 
stanza in fondo al corridoio. 
Ricevimento: lunedì ore 9.30 – 11.30.  
Propedeuticità: Diritto processuale civile. 
Programma: Il corso ha come oggetto lo studio dell’istituto dell’arbitrato, quale mezzo di risoluzione delle 
controversie alternativo alla giustizia statale. Gli argomenti sui quali è incentrato il corso riguardano principalmente: 
il rapporto tra giurisdizione e arbitrato; la convenzione d’arbitrato e il procedimento arbitrale; il lodo e la sua 
impugnazione; la disciplina dell’arbitrato secondo le convenzioni internazionali e il riconoscimento e l’esecuzione 
dei lodi stranieri. 
Testi di riferimento: G. VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Giappichelli, Torino 2015.  
 
DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE (IUS/16) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 
2°semestre.  
Lezioni, esercitazioni e seminari.  Verifica finale: esame orale.  
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia e il relativo orario di 
ricevimento verranno comunicati non appena disponibili. 
Propedeuticità: Diritto processuale penale.  
Programma: Il corso è volto all’acquisizione di una conoscenza istituzionale della normativa che regola la fase 
dell'esecuzione penale sia interna che internazionale, con approfondimento delle linee evolutive dottrinali e 



giurisprudenziali relative a specifici istituti. Il corso, svolto prevalentemente su base seminariale, si articola in due 
moduli: 
- il primo, riguardante l'esecuzione interna, è dedicato allo studio dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali 
“definitivi” come disciplinata dalle norme del Libro X del Codice di procedura penale e tratta i principali istituti 
relativi al procedimento esecutivo e i soggetti della giurisdizione esecutiva. 
- il secondo ha ad oggetto la cooperazione internazionale ed è suddiviso in due parti. La prima riguarda la disciplina 
del Libro XI del Codice di procedura penale e la corrispondente normativa pattizia: estradizione, rogatorie, 
riconoscimento della sentenza straniera ed esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane, nonché il 
trasferimento dei procedimenti penali. La seconda parte attiene alla cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione 
europea ed è costituita dalla normativa in tema di mandato di arresto europeo, ordine europeo di indagine penale, 
squadre investigative comuni, riconoscimento delle sentenze che irrogano pene o misure di sicurezza detentive, 
Eurojust, Procura europea. Costituiscono parte integrante del programma le modifiche normative e quelle derivanti 
da sentenze della Corte costituzionale. 
Testi di riferimento: Testo: CONSO-GREVI-BARGIS, Compendio di procedura penale, Cedam, 2018, Cap. X e XI 
Codice: KALB (a cura), Codice di procedura penale, Giuffrè 2018.  
 
DIRITTO DI FAMIGLIA (IUS/01) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento affine, V anno 1° semestre. 
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Giovanni Maria Uda E-mail:  uda@uniss.it Tel. 079/228849. Stanza 13b 2° piano V.le Mancini 5. 
Ricevimento: Lunedì ore 10.30 – 13.30 o previo appuntamento da concordare via email.   
Il programma e i testi di riferimento saranno pubblicati quanto prima.  
  
DIRITTO DEL LAVORO (IUS/07) 12 CFU 72 ore di lezione, II anno, 1° semestre 
Lezione frontale e in videoconferenza. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Fabrizio Bano E-mail: fbano@uniss.it  
Ricevimento: Dopo le lezioni o previo appuntamento da concordare via email, stanza di Diritto del lavoro. 
Collaboratori con la cattedra:  
Avv. Luca Naseddu, E-mail: studiolegalenaseddu@tiscali.it  lunedì mattina previo appuntamento;  
Avv. Cristina Marras, E-mail: avvocatocristinamarras@gmail.com  lunedì mattina previo appuntamento. 
Propedeuticità: Diritto privato - Diritto costituzionale.  
Programma: Le fonti del diritto del lavoro –  Organizzazione sindacale, contrattazione collettiva, diritti sindacali 
– Conflitto collettivo –  Subordinazione e autonomia – La tutela del lavoro nel mercato – I diritti fondamentali del 
lavoratore – Poteri, diritti e obblighi delle parti nel rapporto di lavoro – Gestione dei rapporti di lavoro e vicende 
dell'impresa – La cessazione del rapporto di lavoro – Le garanzie dei diritti del lavoratore. La ratio di tutela e i 
principi del sistema di Previdenza sociale.   
Testi di riferimento: DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, ultima edizione; 
M. PERSIANI, M. D’ONGHIA, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Torino, Giappichelli, ultima edizione, 
solo i capitoli 1, 2, 3, 4.  

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (IUS/14) 9 CFU 60 ore di lezione, Insegnamento curriculare, III 
Anno, 2° semestre. 
Lezioni frontali e seminari trasmessi in videoconferenza anche nelle sedi convenzionate. Verifica finale: test di 
verifica intermedio (scritto) e esame finale orale. 
Docente: Prof.ssa Silvia Sanna, Email: sisanna@uniss.it , Dip. di Giurisprudenza, V. le Mancini, 5 – 2° piano, 
corridoio destra.  
Il programma e i testi di riferimento saranno pubblicati quanto prima.  
 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (IUS/06) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, V anno, 1° 
semestre  
Lezioni frontali e in videoconferenza, esercitazioni. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Michele M. Comenale Pinto E-mail: comenale@uniss.it Tel. 079/228933, Stanza 7b, V.le  Mancini, 
5.  
Ricevimento: Sassari: nelle settimane di lezione (martedì dalle 08.30 alle 10.00) o dopo le lezioni previo 
appuntamento da concordare via e-mail. Nuoro: dopo le lezioni. 
Collaboratori con la cattedra: Dott. Giovanni Pruneddu E-mail: gpruneddu@uniss.it Stanza 7b, V.le Mancini, 
Sassari: giovedì ore 15.30 – 17.30 nelle settimane di lezione; Nuoro:  dopo le lezioni.  
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato. 



Programma: Diritto della navigazione e dei trasporti: strutture ed ambito normativo; la disciplina della navigazione 
e dei trasporti; la sicurezza; la libertà di navigazione e i suoi presupposti; l’impresa di navigazione; gli ausiliari a 
bordo dell’impresa di navigazione; responsabilità extracontrattuale nel diritto della navigazione e dei trasporti; i 
contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile; il contratto di locazione di nave e aeromobile; il noleggio di 
nave e aeromobile; il contratto di trasporto in generale; la disciplina dei trasporti ferroviari; trasporto internazionale 
di cose su strada; il trasporto marittimo di persone; il contratto di trasporto marittimo di cose; trasporto aereo; 
trasporto multimodale; la documentazione del trasporto di merci; il rimorchio; il pilotaggio; attività ausiliari e 
propedeutiche alle imprese di navigazione e di trasporto; gli Incoterms: le vendite marittime a condizioni FOB e 
CIF; la disciplina del soccorso; la contribuzione in avaria comune.  
Testi di riferimento: Libro di testo, normativa di base nel capo della navigazione marittima ed aerea, materiale 
giurisprudenziale.  
Testi consigliati: ZUNARELLI-COMENALE PINTO, Manuale di Diritto della navigazione e dei trasporti, I, CEDAM, 
ultima edizione. 

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI (IUS/01) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento opzionale 1° semestre. 
Lezioni frontali ed esercitazioni seminariali. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Luigi Nonne. E-mail: lnonne@uniss.it Cell.  338/9224571. 
Ricevimento: lunedì dalle ore 12.30 alle ore 13.30, presso la sede storica del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Piazza Università, 21, secondo piano, stanza di Istituzioni di diritto privato e Diritto delle successioni. 
Assistenti: Dott. Carlo Attanasio, disponibile per appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica: 
carloattanasio87@yahoo.it  
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato; Diritto civile. 
Programma: Premessi brevi cenni di carattere sistematico sui profili generali delle interferenze tra contratto e 
testamento, il corso sarà incentrato, in una prospettiva monografica, sull’analisi delle disposizioni rafforzative della 
volontà testamentaria. 
Testo di riferimento: L. NONNE, Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria, Jovene, Napoli, 2018. Si 
raccomanda vivamente la consultazione del codice civile in versione aggiornata; si consigliano, in alternativa, le 
edizioni curate da A. Di Maio (Giuffrè), G. De Nova (Zanichelli). 
 
DIRITTO ECCLESIASTICO (IUS/11) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento curriculare/alternativo, III 
anno, 2° semestre 
Lezioni frontali ed esercitazioni seminariali.  Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Francesco Falchi E-mail: frfalchi@uniss.it    
Ricevimento: venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Università 
21, secondo piano, stanza di Diritto ecclesiastico. 
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato e Diritto costituzionale. 
Programma: Le norme costituzionali e il fenomeno religioso; la libertà religiosa; le confessioni religiose; 
ordinamento statale e ordinamenti confessionali; le persone fisiche (i ministri di culto e i religiosi nell'ordinamento 
italiano ); il matrimonio; gli enti ecclesiastici; il patrimonio ecclesiastico; il sostentamento del clero; le scuole 
confessionali; l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; i beni culturali di interesse religioso; assistenza 
spirituale e assistenza sociale; la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano. 
Testo di riferimento: G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, 5a ed., Giappichelli, Torino 2017., 
Introduzione, Parte generale (capp. I-IX), e Parte speciale (capp. X--XIII, XV- XVI e XIX-XX). 
Per lo studio del Diritto ecclesiastico è necessaria la consultazione dei testi normativi. A questo fine lo studente 
può reperire direttamente le fonti o fare riferimento ad opere specifiche ad esempio alla Raccolta di fonti normative 
di diritto ecclesiastico, a cura di G. BARBERINI - M. CANONICO, Giappichelli, Torino 2014.  
Per la prima parte (A): G. DALLA TORRE, Lezioni, cit., Introduzione e Parte generale (capp. I-IX).  
Per la seconda parte (B): G. DALLA TORRE, Lezioni, Parte speciale (capp. X--XIII,  XV- XVI e XIX-XX). 
NOTA BENE Gli studenti frequentanti - cioè coloro che avranno frequentato almeno il 60% delle lezioni- 
potranno giungere alla valutazione attraverso preesami. Gli studenti possono sostenere inizialmente la prima parte 
A (3 CFU) e successivamente la parte B (3 CFU). In ogni caso l'esame deve essere concluso entro la sessione 
autunnale. 
Gli studenti il cui piano di studio prevede il conseguimento di 10 CFU in questo insegnamento dovranno 
concordare col docente il programma per integrare quello previsto per 6 CFU.   
 
DIRITTO FALLIMENTARE (IUS/15) 9 CFU 54 ore di lezione V anno 1° semestre, Insegnamento a scelta.  
Insegnamento affine per gli studenti immatricolati entro l’a.a. 2018/2019.  



Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.  
Prof. Marco Giovanni Campus E-mail: mcampus@uniss.it Tel. 079/228944, V.le Mancini 5, 2°piano.  
Ricevimento: giovedì ore 12.00 – 14.00. 
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato – Diritto processuale civile – Diritto commerciale. 
Gli studenti immatricolati dall'A.A. 2019/2020 che volessero sostenere l'insegnamento dovranno inserirlo nel 
proprio piano di studio attingendo dal corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi giudici riportato nella sezione 
della presente guida dedicata al relativo corso. 
Il medesimo programma è valido anche per gli studenti iscritti fino all'A.A. 2018/2019 che volessero sostenere 
la materia come insegnamento affine. 
Testi di riferimento:  
Come per il programma, anche per i testi consigliati, coloro che volessero sostenere l'esame dovranno fare 
riferimento al corrispondente insegnamento del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi giudici riportati 
nella sezione della presente guida dedicata al relativo corso. 
 
DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, II anno, 2° 
semestre  
Lezioni frontali. Introduzione ai contenuti del programma, anche attraverso l’esame della prassi internazionale e di 
casi giurisprudenziali. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof. Mario Odoni E-mail: modoni@uniss.it   
Ricevimento: giovedì ore 15.00 – 17.00, stanza 9B, V. le Mancini, 5 – 2° piano, Dip. di Giurisprudenza.  
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Maria Cristina Carta: mercoledì ore 15.30 – 17.00, V. le Mancini, 5 – 2° 
piano, Stanza 9b; 
Propedeuticità: Diritto Privato – Diritto Costituzionale.  
Programma: Origini e natura del diritto internazionale. I soggetti: gli Stati e gli altri enti. L’individuo nel diritto 
internazionale. Le fonti. La consuetudine. Le norme di jus cogens. Gli accordi di codificazione. I trattati 
internazionali.  Il diritto dei trattati alla luce della Convenzione di Vienna. Le fonti previste da accordi. Le 
organizzazioni internazionali.  Rapporti tra diritto interno e diritto internazionale. L’adattamento del diritto interno 
al diritto consuetudinario e al diritto pattizio. Le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro organi. La 
responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali. La soluzione delle controversie internazionali. La tutela 
internazionale dell'ambiente. 
Testi di riferimento: GIOIA, Diritto internazionale, VI edizione, Milano, 2019, esclusi i Capitoli VIII, X, XII, XIII, 
XIV (N.B.: per gli studenti che, in base al proprio piano di studi, debbano acquisire 10 CFU, sono esclusi soltanto 
i Capitoli VIII e XIII);  
oppure: 
CONFORTI, Diritto internazionale, XI edizione, Napoli, 2018: esclusi i paragrafi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 (N.B.:  
tali paragrafi sono invece inclusi per gli studenti che, in base al proprio piano di studi, debbano acquisire 10 CFU); 
Agli studenti frequentanti saranno forniti i principali materiali esaminati durante il corso. Quale raccolta di testi di 
base di Diritto internazionale si consiglia: LUZZATTO - POCAR, Codice di Diritto internazionale pubblico, Torino, 
2016. 
 
DIRITTO PENALE (IUS/17) 15 CFU 90 ore di lezione Insegnamento curriculare, II anno 1° semestre  
Lezioni frontali ed esercitazioni scritte. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof. Gian Paolo Demuro e-mail: gpdemuro@uniss.it Tel. 079-22.89.32 V.le Mancini, 5 1° piano, Stanza 
6B.  
Ricevimento: martedì ore 9.30 – 12.00.  
Collaboratori con la cattedra: prof.ssa Goisis: dopo le lezioni; dott. Costa: giovedì ore 15.00 – 16.00; dott.ssa 
Filindeu, giovedì ore 15.00 - 16.00; dott.ssa Sale: mercoledì ore 15.00 – 16.00; dott.ssa Sias: martedì ore 11.00 - 
12.00; dott.ssa Puggioni: martedì ore 11.00-12.00.    
Propedeuticità: Diritto costituzionale – Istituzioni di Diritto privato 
Programma: il corso ha per oggetto la “parte generale” del diritto penale: la legge penale, gli elementi costitutivi e 
le forme di manifestazione del reato, le sanzioni penali. Per il programma da 12 cfu gli argomenti della lettera C 
dell’elenco dovranno essere studiati dagli schemi alla fine di ogni capitolo del Manuale. 
Testi di riferimento: MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, Manuale di Diritto Penale, Parte generale, ottava 
edizione, Milano Giuffrè 2019. 
Codice penale: ultime edizioni a cura di Dolcini e Gatta, editore Giuffrè, o a cura di Paliero, editore Cortina, o a 
cura di Basile, editore Maggioli 



DIRITTO PENALE II (IUS/17) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento curriculare, III anno, 1° semestre  
Lezione frontale ed esercitazioni. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof.ssa Luciana Goisis E-mail: lgoisis@uniss.it  Tel. 079/228932  Viale Mancini, 5 stanza 6b. 
Ricevimento: previo appuntamento da concordare via mail.   
Propedeuticità: Diritto costituzionale – Diritto privato – Diritto penale. 
Programma: Il corso si apre con una introduzione alla Parte Speciale del diritto penale dedicata allo studio della 
classificazione dei reati e alle tecniche di tipizzazione nonché ai raccordi fra Parte Speciale e Parte Generale. Il 
corso prosegue poi con l’approfondimento di una particolare classe di reati, quella dei reati contro la persona, 
studiati nella dimensione dottrinale e soprattutto giurisprudenziale. Particolare attenzione verrà dedicata alla 
violenza di genere, come di recente inquadrata nella Convenzione di Istanbul. 
Testi di riferimento: D. PULITANO', Introduzione alla Parte Speciale del diritto penale, Torino, 2010, pp. 1-132; 
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, I delitti contro la persona, Bologna, 2013, IV ed., pp. 1-416. o 
in alternativa: F. VIGANO', (a cura di), Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato Teorico-Pratico 
di Diritto Penale diretto da F. Palazzo e C. E. Paliero, Torino, 2015, II Ed., pp. XVIII-374.  
Per i frequentanti il materiale giurisprudenziale verrà fornito a lezione. 
 
DIRITTO PENALE COMMERCIALE (IUS/17) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° 
semestre.  
Lezioni frontali e attività seminariali (con possibilità di programmi diversificati per i frequentanti e gli studenti 
Erasmus). Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof.ssa Luciana Goisis E-mail: lgoisis@uniss.it Tel. 079/228932, V.le Mancini, 5 stanza 6b. 
Ricevimento: su appuntamento da concordare via mail.  
Propedeuticità: Diritto Penale – Diritto Commerciale. 
Programma: I soggetti del diritto penale dell’economia, la responsabilità degli enti; i reati societari; i reati 
fallimentari. 
Testi di riferimento: - N. MAZZACUVA - E. AMATI, Diritto penale dell’economia, Cedam, 2018. 
 

DIRITTO PENITENZIARIO (IUS/16) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento affine, V anno, 1° semestre 
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale  
Prof.ssa Paola Sechi E-mail: pasechi@uniss.it Tel. 079/228955; P.zza Università, 21 – 1° Piano.         
Ricevimento: lunedì, ore 16.00-18.00; giovedì, ore 11.00-13.00. Sede: Piazza Università, 21 – I piano.  
Propedeuticità: Diritto penale.  
Programma: Le fonti del diritto penitenziario, con particolare riferimento ai principi costituzionali e agli strumenti 
sovranazionali rilevanti in materia. Il trattamento penitenziario; osservazione e trattamento rieducativo; gli elementi 
del trattamento; i diritti della persona detenuta.  Il regime penitenziario.  Gli strumenti di sostegno e premiali; gli 
strumenti di rigore (il regime di sorveglianza particolare e la sospensione delle normali regole di trattamento 
penitenziario).  Provvedimenti sospensivi dell'esecuzione della pena. Le fattispecie modificative del rapporto di 
esecuzione: le misure alternative alla detenzione; la liberazione anticipata; i regimi differenziati, restrittivi e premiali, 
di accesso alle misure alternative e benefici. 
Testi di riferimento:  
- AA.VV., Manuale della esecuzione penitenziaria, a cura di P. Corso, Monduzzi, ult. ediz., Cap. I, III, IV, V,  VIII, IX, 
X, XII e XIII. 
- Codice penale e di procedura penale contenente la normativa penitenziaria, in edizione aggiornata. 
Letture consigliate: - GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA 
LIBERTÀ PERSONALE, Relazione al Parlamento 2019, in http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it, pp. 35-38; 50-72; 93-
97; 104-113; 197-212. 
- P. BELLOTTI, Visti da dentro, Itaca 2015. 
Programma per gli studenti iscritti ad a.a. antecedenti (9 CFU): Le fonti del diritto penitenziario, con 
particolare riferimento ai principi costituzionali e agli strumenti sovranazionali rilevanti in materia. Il trattamento 
penitenziario; osservazione e trattamento rieducativo; gli elementi del trattamento; i diritti della persona detenuta.  
Il regime penitenziario.  Gli strumenti di sostegno e premiali; gli strumenti di rigore (il regime di sorveglianza 
particolare e la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario).  Provvedimenti sospensivi 
dell'esecuzione della pena. Le fattispecie modificative del rapporto di esecuzione: le misure alternative alla 
detenzione; la liberazione anticipata; i regimi differenziati, restrittivi e premiali, di accesso alle misure alternative e 
benefici. Le procedure. 
Testi di riferimento:  



- AA.VV., Manuale della esecuzione penitenziaria, a cura di P. Corso, Monduzzi, ult. ediz., Cap. I, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XII e XIII. 
- Codice penale e di procedura penale contenente la normativa penitenziaria, in edizione aggiornata. 
Letture consigliate: - GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA 
LIBERTÀ PERSONALE, Relazione al Parlamento 2019, in http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it, pp. 35-38; 50-72; 93-
97; 104-113; 197-212. 
- P. BELLOTTI, Visti da dentro, Itaca 2015. 
 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (IUS/02) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare/alternativo, 
II anno, 2° semestre  
Lezioni frontali ed esercitazioni. Verifica finale: esame orale. Per i frequentanti, prova scritta con domande a 
risposta multipla e a risposta aperta.  
Docente: Prof. Paolo L. Carbone E-mail: pc@paolocarbone.it    V.le Mancini, 5 – 2°piano.  
Ricevimento: Prima e dopo le lezioni. Nei mesi in cui non vi sono le lezioni in coincidenza con gli esami di 
profitto.  
Collaboratori con la cattedra:  
Dr.ssa Tania Bortolu E-mail: taniabortulu@virgilio.it -  tbortolu@uniss.it 
Dott.ssa Chiara Cadoni E-mail: chiara.cadoni@yahoo.it  
Propedeuticità: Diritto privato. 
Programma: Premessa un’introduzione sull’oggetto e sul metodo del diritto comparato, il corso si concentrerà 
sulle esperienze riconducibili alla tradizione giuridica occidentale, con l’illustrazione dei principali sistemi di Civil 
Law e Common Law. Saranno approfonditi, in particolare gli ordinamenti dell’area latino-americana, con specifico 
riguardo al sistema consuetudinario dei fueros e delle ordenacoes e ai modelli codicistici europei di riferimento. Tra 
essi si darà risalto all’influenza italiana sulla codificazione in Sudamerica e sulla formazione della dottrina e della 
giurisprudenza nei relativi sistemi. Infine, verrà analizzato il contratto del monopolista in una prospettiva 
comparatistica.     
Testi di riferimento: V. VARANO BARSOTTI – La tradizione giuridica occidentale, IV ED., Giappichelli, Torino, 
2010; P.L. CARBONE, Saggi di diritto latino americano; P.L. CARBONE, Il contratto del monopolista. Contributo in chiave 
comparata alla teoria del contratto nell’era delle conoscenze, Giuffrè, Milano, 2011.  
 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (IUS/15) 15 CFU 90 ore di lezione, Insegnamento curriculare, III anno, 
1° semestre  
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Enzo Vullo E-mail:  e.vullo@katamail.com  Tel. 079-228944. 
Ricevimento: nei giorni di lezione, dopo il termine delle stesse, nella stanza di Diritto processuale civile presso i 
locali del Dipartimento di Giurisprudenza in Viale Mancini, 5, nel semestre in cui non si tengono lezioni di diritto 
processuale civile, il ricevimento avviene su appuntamento da concordare via mail.  
Collaboratori con la cattedra:  
Prof. M. G. Campus: E-mail mcampus@uniss.it;  
Prof.ssa M. L. Serra: E-mail mlserra@uniss.it;  
Prof. P. Lai: E-mail plai@uniss.it ;  
Avv.ssa G. Fois: E-mail giovanna_fois@yahoo.it .  
Propedeuticità: Diritto privato 
Programma: La tutela giurisdizionale dei diritti (forme e principi); le disposizioni generali del processo civile; il 
processo civile ordinario di cognizione di primo grado; le impugnazioni civili; l’esecuzione forzata; i processi 
speciali e a rito speciale; l’arbitrato (generalità). 
Testi di riferimento: 
1) G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, 4ª ed., volume I, Cacucci, Bari, 2015; 
2) G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, 4ª ed., volume II, Cacucci, Bari, 2015; 
3) G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, 4ª ed., volume III, Cacucci, Bari, rist. 2018 (escluso cap. XVI, 
sezioni 2ª [Gli arbitri], 3ª [Il procedimento e la decisione], 4ª [Le impugnazioni del lodo], 5ª [Alcune forme speciali 
di arbitrato]). 

*** 
Programmi integrativi per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di diritto processuale civile nei corsi di laurea 
triennali in scienze dei servizi giuridici, in scienze giuridiche (corso a esaurimento) e in diritto delle amministrazioni 
e delle imprese pubbliche e private (corso a esaurimento): 



Programma integrativo (6 CFU) per gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di diritto processuale civile nel 
corso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, per un programma pari a 9 CFU 
Gli studenti interessati devono rivolgersi via mail al docente della materia (e.vullo@katamail.com), per concordare 
un programma integrativo specifico. 

*** 
Programma integrativo (9 CFU) per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di diritto processuale civile nel corso 
di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (6 CFU) 
Il programma integrativo pari a sei crediti comporta lo studio di G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, 4ª 
ed., volumi I e II, Cacucci, Bari, 2015. 

*** 
Programma integrativo (9 CFU) per gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di diritto processuale civile nel 
corso di laurea triennale in scienze giuridiche (6 CFU) o nel corso di laurea triennale in diritto delle amministrazioni 
e delle imprese pubbliche e private (6 CFU fino all’anno accademico 2006/2007) 
Gli studenti interessati devono rivolgersi via mail al docente della materia (e.vullo@katamail.com), per concordare 
un programma integrativo specifico. 

*** 
Programma integrativo (10 CFU) per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di diritto processuale civile nel corso 
di laurea triennale in diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private a partire dall’anno accademico 
2007/2008 (5 CFU) 
Gli studenti interessati devono rivolgersi via mail al docente della materia (e.vullo@katamail.com), per concordare 
un programma integrativo specifico. 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE (IUS/16) 15 CFU 90 ore di lezione, Insegnamento curriculare, V anno, 
1° semestre  
Lezioni frontali e in videoconferenza. Eventuali seminari, esercitazioni ed altre iniziative didattiche saranno 
annunciate di volta in volta a lezione. Verifica finale: esame orale.  
La partecipazione al corso, suggerita vivamente per tutti, si reputa indispensabile per gli studenti che vogliano 
svolgere la tesi nella disciplina. 
Docente: Prof. Silvio Sau E-mail: ssau@uniss.it Tel.: 079 228876 V.le Mancini 5, Stanza 11B, 2° piano.  
Ricevimento: Dopo le lezioni o previo appuntamento concordato via mail all’indirizzo su indicato o 
telefonicamente.  
Collaboratori con la cattedra: Sede: V.le Mancini5, Stanza 11B, 2° piano.  
Dott. G. Barrocu E-mail gbarrocu@uniss.it mercoledì ore 16.00 – 17.00;  
Dott. Francesco Porcu E-mail francescoporcu1988@gmail.com martedì ore 18.00 – 20.00;  
Dott. Lorenzo Cosseddu E-mail lorenzocossedduconcorsando@gmail.com Giovedì ore 12.00-13.00. 
Prof.ssa Paola Sechi E-mail pasechi@uniss.it lunedì ore 16 – 18, Piazza università, 21, 1° piano.  
Propedeuticità: Diritto penale. 
Programma: Inquadramento generale: principi costituzionali   e sovranazionali   relativi al processo penale. 
Applicazione di tali principi al processo penale. Struttura del processo penale. Statica processuale: Soggetti- Atti – 
Prove- Misure cautelari. Dinamica processuale: Indagini preliminari e udienza preliminare - Procedimenti speciali- 
Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica -Impugnazioni – Giudicato – 
Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere – Processo penale minorile – Procedimento penale 
davanti al giudice di pace - Procedimento di accertamento della << Responsabilità degli enti >>.  
Per gli studenti che hanno partecipato attivamente al Corso di Teoria generale del processo ed abbiano svolto la 
relazione su uno dei temi indicati dal docente, il programma di Procedura penale, non comprende gli istituti oggetto 
di relazione. 
Gli studenti Erasmus, oltre al programma ufficiale del corso, potranno concordare direttamente con il docente la 
discussione di tesine riguardanti istituti affini esistenti in Italia e nell’ordinamento giuridico di provenienza.  
Testi di riferimento: O. DOMINIONI, P. CORSO, A. GAITO, G. SPANGHER, G. GARUTI, O. MAZZA, 
L. FILIPPI, N. GALANTINI, D. VIGONI, G. VARRASO, Procedura penale, VI. ed., Giappichelli, Torino, Ultima 
edizione; 
P.  TONINI, Manuale di procedura penale, XIX ed. Giuffrè, Milano, Ultima edizione; 
G. CONSO – V. GREVI – M. BARGIS, Compendio di procedura penale, X ed., Cedam, Padova, Ultima edizione; 
G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, ult.ed., Giappichelli, Torino. 
Codici consigliati, G. SPANGHER, Codice di procedura penale, ult. ed., Giappichelli, Torino; 
Saranno messi a disposizione degli studenti i testi relativi alle novazioni legislative recenti, nonché, le decisioni più 
significative della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali. 



 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (IUS/21) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento 
curriculare/alternativo, II anno, 2° semestre  
Didattica frontale, seminari, esposizione di tesine su specifici casi assegnati dal docente e concordati con gli studenti 
durante il corso. Verifica finale: Esame scritto. 
Docente: Prof.ssa Elena Poddighe E-mail: poddighe@uniss.it     
Ricevimento: Dopo le lezioni o previo appuntamento da concordare via email.  
Propedeuticità: Diritto costituzionale.  
Programma: Durante il corso saranno trattati, in forma didattica frontale e seminariale, le tematiche dei diritti 
fondamentali in Europa, con correlativa analisi dell'evoluzione giurisprudenziale su temi di particolare attualità, le 
forme di stato e di governo, la tutela della dignità della donna nella comunicazione. 
Testi di riferimento: Per gli studenti NON FREQUENTANTI: 
M. VOLPI, Libertà e autorità, Giappichelli, 2018, settima edizione, sul tema delle Forme di Stato e delle Forme di 
governo. 
P. MANZINI e A. LOLLINI, Diritti fondamentali in Europa. Un casebook, Il Mulino, Bologna, 2015, per la 
giurisprudenza proposta in tema di diritti fondamentali; 
E. PODDIGHE, Comunicazione e "Dignità della donna". Uno studio di genere, Roma3 E-Press, Roma, 2018, e-book 
scaricabile dal sito della Roma3-E-Press. 
Per gli STUDENTI FREQUENTANTI i testi di riferimento saranno comunicati in occasione della prima lezione. 
 
DIRITTO ROMANO (IUS/18) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° semestre 
Lezioni frontali, esercitazioni e seminari. Verifica finale: Durante lo svolgimento del corso sono previste verifiche 
orali e scritte dell’apprendimento degli studenti. Al termine del corso, l’esame di profitto è svolto in forma orale, 
con possibilità di esporre l’approfondimento seminariale di parti specifiche del programma mediante tesine scritte. 
Docente: Prof. Pietro Paolo Onida E-mail: onida@uniss.it Tel. 079-228903 Cell. 3474014733 Dip. di 
Giurisprudenza, Piazza Università, 2° piano, stanza di Diritto romano/Istituzioni di diritto romano.  
Ricevimento: Lunedì ore 8.30-10.30 oppure al termine della lezione o previo appuntamento concordato via mail 
all’indirizzo onida@uniss.it o per telefono al numero 3474014733.  
Collaboratori con la cattedra: Prof.ssa Cristiana M. A. Rinolfi E-mail: rinolfi@uniss.it  Tel.: 079/228903, 
ricevimento: lunedì ore 12-13, salvo altri impegni didattici, Dip. di Giurisprudenza, Piazza Università, 21, 2° Piano, 
stanza di Diritto romano/Istituzioni di diritto romano; Dott. Giancarlo Seazzu E-mail: giancarlo.seazzu@tiscali.it  
Tel.: 079-228903, ricevimento: lunedì ore 8.30-10.30, stanza di Diritto romano/Istituzioni di diritto romano. 
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano. 
Programma: Il programma del corso prevede lo studio della nozione di diritto naturale nella scienza giuridica 
antica e moderna. 
Testi di riferimento:  
Studenti frequentanti: 
P.P. ONIDA, Prospettive romanistiche del diritto naturale, Napoli, Jovene, 2012. 
Studenti non frequentanti: 
G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino, Giappichelli, 1996; e F. SINI, Sua 
cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, Torino, Giappichelli, 2001. 
Avvertenza: gli studenti dei precedenti anni accademici possono portare il programma (di cinque crediti) previsto 
al momento della loro iscrizione e reperibile nel vecchio sito del Dipartimento di Giurisprudenza al seguente 
indirizzo:  
http://hostweb3.ammin.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=1658&xml=/xml/testi/testi49074.xml&item=1   
  
DIRITTO SANITARIO (IUS/10) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento a scelta sostenibile dal II anno 1° 
semestre. 
Lezioni frontali e in videoconferenza. 
Verifica finale: Esame orale; test scritto sul II modulo (valido come esonero per i frequentanti di tutti i moduli, che 
saranno valutati anche sulla base delle esercitazioni). 
Docente: Prof. Massimo Occhiena E-mail: mocchiena@uniss.it  Tel. 079/229942 
Ricevimento: al termine delle lezioni. 
Propedeuticità: Diritto costituzionale. 
Programma: I modulo (12 ore): origini ed evoluzione della tutela della salute negli ordinamenti giuridici; il diritto 
alla salute; i livelli essenziali di assistenza; diritti, etica e obblighi di servizio pubblico; l’organizzazione 
amministrativa della salute nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento giuridico italiano; il governo multilivello 



della salute. - II modulo (15 ore): istituzione ed evoluzione del servizio sanitario nazionale; le aziende sanitarie 
pubbliche e il sistema ospedaliero; le strutture sanitarie private; l’organizzazione sanitaria in Sardegna; la dirigenza 
sanitaria; le professioni sanitarie e l’ordinistica sanitaria; la responsabilità sanitaria. - III modulo (9 ore): la mobilità 
sanitaria; il finanziamento; i medici di base, i pediatri e le prestazioni integrative; l’assistenza farmaceutica. 
Testi di riferimento: F. GIGLIONI, Manuale di diritto sanitario, Nel Diritto Editore, 2018 (esclusi: capitolo IV, 
sezioni II, III e IV; capitolo X, tutto; capitolo XI, tutto). 
Sulle professioni sanitarie, sull’ordinistica sanitaria e sulla responsabilità sanitaria saranno fornite dispense a lezione. 
 

DIRITTO TRIBUTARIO (IUS/12) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, V anno, 2° semestre  

Lezione frontale. Verifica finale: esame orale. 

Docente: Prof. Francesco Pepe E-mail: fpepe.uni@gmail.com   

Ricevimento: Nei giorni di lezione, presso il Dip.to di Giurisprudenza, P.zza Università, 2° piano, stanza di 

"Finanza pubblica" o previo appuntamento da concordare via mail. 

Collaboratori alla cattedra: Dott. Paolo Barabino E-mail: paolobarabino@gmail.com,  

Avv. Alessandro Spano E-mail: avv.alessandrospano@gmail.com   

Propedeuticità: Sarebbe consigliabile aver sostenuto gli esami di Diritto costituzionale, Diritto commerciale, 

Diritto amministrativo, Diritto processuale civile, Diritto penale.  

Programma: Parte generale: concetti fondamentali (classificazione dei tributi, interpretazione ed efficacia 

nel tempo e nello spazio della norma tributaria, soggetti e struttura della fattispecie impositiva, evasione ed 

elusione fiscale), principi costituzionali in materia fiscale (artt. 23, 53, 75 Cost.), principi di diritto 

internazionale e di diritto UE in materia tributaria, istituti attuativi (dichiarazione tributaria, poteri istruttori, 

metodi ed atti dell’accertamento, riscossione, rimborsi, sostituzione e responsabilità tributaria), contenzioso 

tributario, istituti sanzionatori (sanzioni amministrative tributarie, cenni a reati tributari). 

Parte speciale: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES, con 

esclusione delle operazioni straordinarie d'impresa), imposta sul valore aggiunto (IVA). Cenni su imposta di 

registro, imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

Testi di riferimento: Per la preparazione dell’esame, limitatamente agli argomenti compresi nel programma, 

è possibile adottare, a scelta dello studente, uno dei seguenti testi nelle edizioni indicate o, se disponibili, in 

edizioni più recenti: 

Per la parte generale: 

1) G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, 10^ ed., Cedam, 2017; 

2) F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. I – Parte generale, 12^ ed., Utet giuridica, 2016; 

Per la parte speciale: 

1) G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia, 12^ ed., Cedam, 

2018; 

2) F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. II – Parte speciale, 11 ^ ed., Utet giuridica, 2018. 

Gli studenti frequentanti potranno preparare l’esame, limitatamente ai medesimi argomenti, su uno dei 

seguenti testi a scelta (ciascuno comprensivo di parte generale e di parte speciale): 

- G. FALSITTA, Corso istituzionale di Diritto tributario, 6^ ed., Cedam, 2016; 
- F. TESAURO, Compendio di Diritto tributario, 6^ ed., Utet giuridica, 2016; 
- G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, 5^ ed., Giappichelli, Torino, 2017; 
Per la preparazione dell’esame è altresì necessaria la consultazione di un codice tributario aggiornato, in una 

qualunque edizione disponibile sul mercato (Ipsoa, Giuffrè, Edizioni Simone, ecc…). 

Per approfondimenti, si possono consultare i seguenti testi: A. FANTOZZI (a cura di), Diritto tributario, Utet, 

Torino, 2012; Id., Il diritto tributario, Utet, Torino, 2003; A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, 

2^ ed., Giappichelli, Torino, 2005; R. LUPI, Evasione fiscale. Paradiso e inferno, Ipsoa WK, 2009; Id., Manuale 

professionale di diritto tributario, Ipsoa WK, 2011; V. FICARI, Il diritto tributario. Slides book, Giappichelli, 

Torino, 2011 (solo in formato e-book); D. STEVANATO, La giustificazione sociale dell’imposta, Il Mulino, 

Bologna, 2014. 

Materiale reperibile on-line: Giurisprudenza costituzionale: www.giurcost.it Normativa, giurisprudenza e 

prassi tributaria: www.agenziaentrate.gov.it  
 

DIRITTO TRIBUTARIO PER L’IMPRESA 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° semestre 



Lezioni ed esercitazioni frontali. Verifica finale: Esame orale 

Docente: Prof. Francesco Pepe E-mail: fpepe.uni@gmail.com   

Ricevimento: Nelle settimane di lezione, dal lunedì al venerdì, ore 15-17; negli altri periodi, previo 

appuntamento - Piazza Università 21, II piano, stanza di Finanza pubblica.   

Collaboratori con la cattedra: Dott. Paolo Barabino E-mail: paolobarabino@gmail.com,  

Avv. Alessandro Spano E-mail: avv.alessandrospano@gmail.com   

Propedeuticità: Diritto tributario (IUS/12) 

Programma: Il corso ha come oggetto l’analisi della disciplina del reddito d’impresa, nei suoi principi  

fondamentali (derivazione, competenza, inerenza), nelle inter-relazioni con la disciplina civilistica e contabile 

in materia di bilancio societario nazionale ed internazionale (derivazione “rafforzata”), nelle sue componenti 

positive e negative; l’esame della normativa in materia di operazioni straordinarie di impresa (fusioni, 

scissioni, trasformazioni, liquidazione, conferimenti, scambi di partecipazioni) e di regimi opzionali (in specie, 

trasparenza fiscale e consolidato).  

Testi di riferimento: 

Per i non frequentanti: G. FALSITTA, Manuale di Diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in 

Italia, Wloters Kluver CEDAM, 12^ ed., 2018, pp. 285-755. 

Per i frequentanti: A. VIOTTO, (a cura di) La tassazione del reddito nelle società di capitali, Giappichelli, Torino, 

2018 (da studiare integralmente). 

La preparazione dell’esame richiede, oltre allo studio dei suddetti testi (nelle edizioni indicate o in edizioni 

più recenti, se disponibili), altresì ed in ogni caso l’uso di un codice tributario e di un codice civile aggiornati. 

Letture consigliate: 

Si consiglia vivamente la (ri-)lettura di un qualsiasi manuale aggiornato di diritto commerciale o di diritto 

societario, limitatamente alla parte relativa al bilancio delle società di capitali. 

Per chi volesse approfondire la tematica, si possono consultare i seguenti testi: in materia di bilancio 

societario, E. BOCCHINI, Diritto della contabilità delle imprese. 2 Bilancio di esercizio, 4^ ed., UTET Giuridica, 

2016; 

in materia di fiscalità delle operazioni straordinarie, AA.VV., La fiscalità delle operazioni straordinarie, a cura 

di E. DELLA VALLE, G. MARINI, L. MIELE, Giappichelli, Torino, 2018;  

in materia di fiscalità e principi contabili internazionali, G. ZIZZO (a cura di), La fiscalità delle società IAS/IFRS, 

2^ ed., IPSOA Wolters Kluver, Milano, 2018. 

 

DIRITTO URBANISTICO E DELL’AMBIENTE (IUS/10) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° 

semestre 

Lezioni ed esercitazioni frontali. Verifica finale: Esame orale 

Docente: Prof. Domenico D’Orsogna E-mail: dorsogna@uniss.it  Tel. 079/228938 

Ricevimento: martedì ore 10.30 – 12.30 e previo appuntamento. V.le Mancini n. 5, stanza 12b e in aula al 

termine delle lezioni. 

Collaboratori con la cattedra:  

Avv. V. Porqueddu, E-mail vanessaporqueddu@gmail.com  

Dott. Andrea Areddu, E-mail andreareddu86@libero.it 
Dott. Salvatore Casu, E-mail salvcasu@tiscali.it  
Avv. Maria Ida Rinaldi, E-mail mariaida.rinaldi@gmail.com  

Dott.ssa Roberta Guido, E-mail robertaguido@gmail.com  

Propedeuticità: Diritto costituzionale. 

Programma: Il diritto urbanistico: basi costituzionali, fonti, soggetti, poteri e funzioni, atti e procedimenti. 

Elementi di diritto ambientale.   

Testi di riferimento:  

I) P. URBANI – S. CIVITARESE MATTEUCCI, Corso di diritto urbanistico, Giappichelli, Torino, ultima edizione.  

oppure 

D. D’ORSOGNA (a cura di), Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione giuridica, Giappichelli, 

Torino. 2015  

e 



 II) CAFAGNO M., D’ORSOGNA D., FRACCHIA F., (2015), Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica. In: 

autori vari (a cura di): URBANI ULIVI L., Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà 

complessa, Vol. III, pp. 229-279, Bologna, Il Mulino, ISBN: 9788815258304.   

 
ECONOMIA POLITICA (SECS-P/01) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare/alternativo, I anno, 
2° semestre  
Lezioni frontali e in video conferenza Verifica finale: esame scritto, su richiesta orale. Gli studenti hanno la 
possibilità di scelta tra fare l’esame, sempre scritto, o in lingua inglese oppure in lingua italiana. L’esame consiste 
in un test a risposta multipla, con una eventuale domanda aperta. L’esame in Italiano ha il valore di 9 crediti, l’esame 
in inglese ha il valore di 13 crediti.  
Docente: Prof.ssa Elisabetta Addis  E-mail: addis@uniss.it  Tel. 079/218818    
Ricevimento: mercoledì, immediatamente dopo la lezione nel semestre di lezione, in date che verranno 
comunicate nel semestre non di lezione, e inoltre in tutto l’anno previo appuntamento via mail.  
Propedeuticità: nessuna. Si raccomanda di ripassare grafici ed equazioni dal programma delle superiori. 
Caldamente raccomandata la frequenza. 
Programma: Il corso si propone di fornire i concetti chiave dell’Economia Politica.  Si sommano perciò 
competenze di carattere microeconomico e di carattere macroeconomico. In microeconomia si parte dalla scelta 
razionale, si esamina il concetto di costo/opportunità, la scelta sul mercato, la teoria della domanda e dell’offerta, 
l’elasticità, la funzione produzione, le curve dei costi, alle forme di mercato, concorrenza oligopolio e monopolio, 
i presupposti necessari all’ottimo paretiano, l’esternalità, i beni pubblici. In macroeconomia si parte dalla critica 
Keynesiana per sviluppare il concetto di domanda aggregata e offerta aggregata, si svolgere lo schema IS-LM, la 
politica monetaria la politica fiscale, il loro diverso nel governo dell’economia, le politiche industriali, la bilancia dei 
pagamenti, l’economia internazionale, il problema della attuale crisi, gli sviluppi europei e le istituzioni economiche 
sovranazionali. Ciascun argomento verrà svolto in lingua inglese e successivamente ripetuto e riassunto in lingua 
italiana.  
Testi di riferimento: KRUGMAN, P., WELLS, R. AND GRADDY K., L'essenziale di Economia, Zanichelli, ultima 
edizione. Per gli studenti che volessero sostenere l’esame, ultima edizione in lingua inglese: KRUGMAN, P., 
WELLS, R. AND GRADDY K, Essentials of Economics, III edizione McGrawHills.  
 
ECONOMIA POLITICA – LIVELLO AVANZATO (SECS-P/01) 12 CFU  72 ore di lezione, Insegnamento 
opzionale, 2° semestre 
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di 
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili. 
 
ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO (IUS/18) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento 
opzionale, 2° semestre 
Lezioni frontali ed esercitazioni. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Cristiana Maria Anastasia Rinolfi E-mail: rinolfi@uniss.it Tel.: 079 228903. 
Ricevimento: Nelle settimane in cui si svolge il corso di Storia del diritto romano si può incontrare ogni lunedì 
subito dopo le lezioni, nell’aula dove si svolge il corso; nelle altre settimane ogni lunedì dalle ore 12 alle ore 13, 
salvo altri impegni didattici. Studio: stanza di Storia del diritto romano, Sede storica del Dipartimento di 
Giurisprudenza, ultimo piano, piazza Università 21. 
Assistenti: Dott.ssa Adriana Muroni E-mail: adrianamuroni@gmail.com martedì e giovedì ore 12.30 – 13.30. 
Propedeuticità: Istituzioni di diritto romano – Storia del diritto romano – Diritto romano.  
Programma: Il programma si articola in tre parti: I) Parte generale: Diritto romano e insegnamenti romanistici 
universitari. - Funzione e importanza dello studio del diritto romano. - Le fonti del diritto: definizione e 
classificazioni. - Le fonti pregiustinianee. – La Compilazione di Giustiniano. – Criteri di ricerca delle interpolazioni. 
– II) Analisi esegetica: Storia ed esegesi dei Titoli I-VIII del libro I dei Digesta Iustiniani Augusti. – III) Parte speciale: 
Scientia iuris e sacerdoti-giuristi dell’età repubblicana (teologia e sistema civilistico fino a Q. Mucio Scevola). 
Testi di riferimento: I) per la parte generale: C. COSENTINI, Lezioni di esegesi delle fonti del diritto romano, Catania, 
Editrice Torre, 1995 (Capp. I, II, III, IX, X, XII). II) per l’analisi esegetica: S. SCHIPANI (a cura di), Iustiniani Augusti 
Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell’Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione. Vol. I (libri 1-4), Milano, Giuffrè 
Editore, 2005. III) per la parte speciale: F. SINI, A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III 
secolo a.C., Torino, Giappichelli Editore, 1995. 
 
ETICA DELLE PROFESSIONI LEGALI (IUS/20) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento affine 1°semestre 
per gli studenti immatricolati nell’A.A. 2015/2016.  



Lezioni frontale e in videoconferenza, seminari. Verifica finale: esame orale.  
Prof.ssa G. Maria Antonietta Foddai E-mail: foddaima@uniss.it  Tel. 079/228800 V.le Mancini, 5 stanza 1b   
Ricevimento: martedì ore 11.30 – 13.00. 
Collaboratori con la cattedra: Dott. Tommaso Gazzolo E-mail: tgazzolo@uniss.it  Tel. 079/228913 
Riceverà gli studenti al termine di ogni lezione o previo appuntamento. 
Propedeuticità: Filosofia del diritto  
Programma: Il corso sarà suddiviso in due parti: la prima, dedicata alla distinzione tra etica e deontologia 
professionale, si sofferma sul crescente ruolo dell’etica nella formazione del giurista e nell’ambito degli studi 
giuridici. Indaga il tema della responsabilità e dei suoi significati in ambito professionale. Considera il tema delle 
professioni e il loro ruolo in ambito sociale. Conclude con l’analisi sociologica della professione legale e con i 
principi di lealtà, imparzialità e giustizia che caratterizzano l’etica professionale.  La seconda parte si sofferma sulle 
nuove frontiere della professione legale e sui grandi cambiamenti che in ambito internazionale hanno visto una 
profonda trasformazione del ruolo dell’avvocato. Gli avvocati e il principio di accesso alla giustizia. Gli strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie nell'ordinamento giuridico europeo e italiano. La mediazione: 
definizioni e teorie. Analisi del conflitto. Il ruolo dell’avvocato e il ruolo del mediatore, conflitti e differenze. 
Modelli di mediazione: Il modello di Harvard e il modello umanistico e trasformativo. Mediazione familiare; 
giustizia riparativa e mediazione penale. Diritto collaborativo e negoziazione assistita. 
Testi di riferimento: Studenti frequentanti: Slides, Dispense e letture di approfondimento. 
Studenti non frequentanti: I. TRUJILLO, Etica delle professioni legali, Il Mulino, Bologna, 2013. 
 
FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento curriculare I anno 2° semestre  
Lezioni frontali e in videoconferenza con uso di slides. Esami scritti e orali. Verifica parziale scritta a metà corso 
riservata ai frequentanti; verifica finale orale.  
Prof.ssa G. Maria Antonietta Foddai E-mail: foddaima@uniss.it  Tel. 079/228800 V.le Mancini, 5 stanza 1b   
Ricevimento: martedì ore 11.30 – 13.00. 
Collaboratori con la cattedra: Dott. Tommaso Gazzolo E-mail: tgazzolo@uniss.it  Tel. 079/228913 
Riceverà gli studenti al termine di ogni lezione o previo appuntamento. 
Propedeuticità: nessuna. 
Programma: Il problema della definizione del diritto; la connessione tra diritto e morale. Giusnaturalismo; 
giuspositivismo; realismo giuridico; neocostituzionalismo. Norma giuridica; ordinamento giuridico; la questione 
della completezza e della coerenza del sistema giuridico. Antinomie; criteri per risolvere le antinomie; metodi per 
colmare le lacune. Interpretazione; analogia. Kelsen e la teoria della validità. La teoria dell'effettività di Ross. Hart: 
concetto di diritto, norme primarie e norme secondarie, la norma di riconoscimento, teorie dell’interpretazione. Il 
ragionamento giuridico. 
Testi di riferimento:  
1) Manuale di storia della Filosofia del diritto a scelta tra: 
T. CASADEI – G. ZANETTI, Manuale di Filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2019. 
F. TODESCAN, Compendio di storia della filosofia del diritto, Padova, Cedam, ultima edizione;  
2) Manuale di Teoria generale del diritto:  
M. BARBERIS, Una filosofia del diritto per lo stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2017. 
Per gli studenti frequentanti: Oltre ad alcuni capitoli dei manuali adottati, verranno fornite slides, dispense e letture 
di approfondimento durante il corso. 
 
FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO (IUS/18), 9 CFU, 54 ore di lezione, Insegnamento affine, V 
anno, 2° semestre  
Lezioni frontali svolte in forma seminariale con la attiva partecipazione degli studenti, con esercitazioni seminariali, 
tenute anche in lingua inglese. Verifica finale: esame orale. È possibile sostenere l’esame anche in lingua inglese, 
francese, spagnola o portoghese. 
La cattedra di Fondamenti del diritto romano organizza un Laboratorio su archetipi e stereotipi dell’identità 
femminile: la condizione giuridica della donna tra storia, comparazione e attualità. La cattedra di Fondamenti del 
Diritto europeo inoltre organizza anche “Seminari internazionali”, tenuti in lingua italiana e inglese su tematiche di 
Fondamenti del Diritto contrattuale Europeo e nel mese di luglio 2019 la II edizione della International Summer School 
su “Foundations of European Contract Law” (FECL). 
Docente: Prof.ssa Rosanna Ortu, E-mail: rosannaortu@hotmail.com. Studio: Stanza di Istituzioni di Diritto 
Romano (A-L), di Storia del Diritto Romano (A-L), e di Fondamenti del Diritto Europeo, presso Biblioteca di 
Scienze Giuridiche G. Olives, ultimo piano, Piazza Università, 21, Sassari. Tel. 079/228905. 



Ricevimento: martedì e venerdì ore 12.00 – 14.00, oppur al termine della lezione o previo appuntamento da 
concordare via mail. Per la sede di Nuoro la prof.ssa Ortu riceve presso il Consorzio UniNuoro in via Salaris n. 
18, su appuntamento da concordare via mail (E-mail: rortu@uniss.it; rosannaortu@hotmail.com). 
Collaboratori con la cattedra/Cultori della materia:  
Dott.ssa Stefania Fusco: riceve gli studenti ogni martedì dalle 17:30 alle 18:30, e ogni giovedì dalle 16:30 alle 17:30, 
presso Biblioteca di Scienze Giuridiche G. Olives, ultimo piano, Piazza Università, 21. E-mail: 
stefaniafusco@inwind.it; fusco@uniss.it 
Dott. Pietro Giovanni Antonio Santoru: Riceve gli studenti, sia nella sede di Sassari e sia nella sede di Nuoro, su 
appuntamento da concordare via mail : piergianni.santoru@gmail.com 
Propedeuticità: Istituzioni di Diritto romano – Istituzioni di Diritto privato – Diritto civile (consigliato). 
Programma: Nel presente anno accademico il corso di Fondamenti del diritto europeo si propone, nello specifico, 
di esaminare le prospettive suggerite dalla consapevolezza che, nella realtà politica dell’Unione europea e 
soprattutto nell’avvenire che per essa si prospetta, vi sia la necessità di una concreta unificazione del diritto 
contrattuale europeo. Partendo dall’esperienza giuridica romana e illustrando l’elaborazione e l’interpretazione delle 
fonti romane nella scienza medievale, si ricostruirà il percorso formativo-strutturale delle soluzioni predisposte dai 
giureconsulti nella loro riflessione sui principi riguardanti la materia delle obbligazioni e dei contratti, principi 
pienamente accolti dalle codificazioni moderne. 
Testi di riferimento: 
Per gli studenti non frequentanti: 
Per la preparazione dell’esame si raccomanda lo studio dei seguenti testi di riferimento: 
- A. PETRUCCI, Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto, I, G. 
Giappicchelli Editore, Torino 2018; 
- L. GAROFALO, Giurisprudenza romana e diritto privato europeo, Cedam, Padova, 2008: tre capitoli a scelta 
dello studente; 
- A. BURDESE (a cura di), Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana, Cedam, Padova, 2006: tre saggi 
a scelta dello studente. 
Programma riservato agli studenti frequentanti: 
Per la preparazione dell’esame si raccomanda lo studio del seguente testo di riferimento: 
- A. PETRUCCI, Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto, I, G. 
Giappicchelli Editore, Torino 2018; 
Inoltre, si consiglia la lettura di: 
- L. GAROFALO, Giurisprudenza romana e diritto privato europeo, Cedam, Padova, 2008: due capitoli a scelta 
dello studente; 
oppure 
- A. BURDESE (a cura di), Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana, Cedam, Padova, 2006: due saggi 
a scelta dello studente. 
È prevista la possibilità di redigere una tesina di approfondimento con argomento da concordare con il docente. 
Per gli studenti Erasmus e per quelli provenienti da altri Paesi extra europei, che abbiano seguito le lezioni, è 
possibile redigere la tesina in lingua inglese, o francese, o spagnolo, o portoghese. 
 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (IUS/10) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento curriculare IV anno 2° 
semestre. 
Lezioni ed esercitazioni frontali e in videoconferenza.  
Verifica finale: Esame orale. I frequentanti saranno valutati anche sulla base delle esercitazioni (redazione di atti e 
simulazione processuale) 
Docente: Prof. Massimo Occhiena E-mail: mocchiena@uniss.it Tel. 079/229942 Studio sito in V.le Mancini 5, 
corridoio di destra, 1° piano.  
Ricevimento: al termine delle lezioni. 
Propedeuticità: Diritto costituzionale, Diritto amministrativo; è consigliato Diritto processuale civile. 
Programma: L’evoluzione del sistema italiano di giustizia amministrativa e la tutela innanzi al giudice ordinario; la 
tutela dinanzi al giudice amministrativo (il giudice amministrativo, il processo amministrativo); i giudizi dinanzi alla 
Corte dei conti (in particolare, il giudizio di responsabilità amministrativa); le giurisdizioni amministrative speciali 
(in particolare, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche); i ricorsi amministrativi. 
Testo di riferimento: E. CASETTA, F. FRACCHIA, Giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 2019.  
 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (IUS/08) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, III anno, 2° 
semestre.    



Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof. Omar Chessa E-mail: omchessa@uniss.it 
Ricevimento: previo appuntamento concordato via mail.  
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Anna Alberti, E-mail: alberti.anna.ss@gmail.com; riceve previo 
appuntamento da concordare via mail; 
Dott. Massimo Pintus, E-mail: massimo.pintus@uniroma1.it ; tutti i venerdì ore 9.30 – 11.00.   
Dott. Celestino Locci, E-mail: celestinocarlolocci@gmail.com ; riceve previo appuntamento da concordare via 
mail. 
Propedeuticità: Diritto costituzionale.  
Programma: 1) Distinzione tra costituzioni rigide e flessibili; 2) Fonti del diritto; 3) Criteri di risoluzione delle 
antinomie; 4) Giustizia costituzionale; 5) Ruolo e funzioni della Corte costituzionale.  
Testi di riferimento: Per la prima parte: BIN- PITRUZZELLA, Fonti del diritto, Giappichelli, Torino, ultima 
edizione. Per la seconda parte: RUGGERI- SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 
ultima edizione; in alternativa per la seconda parte ZAGREBELSKY –MARCENO’, Giustizia costituzionale, Il 
Mulino, Bologna, ultima edizione.   
 
INGLESE GIURIDICO/LEGAL ENGLISH 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento curriculare /alternativo, 
I anno, 2° semestre 
Lezione frontali ed esercitazioni. Verifica finale: esame scritto. 
Docente: Avv. Fabio Toriello  E-mail: fabio.toriello@studiotoriello.com     
Ricevimento: dopo le lezioni o previo appuntamento concordato via mail. 
Programma: Studio della terminologia relativa ai concetti basilari (law, common law, equity, right, remedy, action, 
entitlement, power; natural and moral persons; individuals, companies, partnerships, corporations), alla 
terminologia del processo civile (writs, statements of claims, complaints; third party proceedings) e ADR, alla 
ripartizioni del diritto civile (contract for the benefit of third parties; consumer contracts; formation of contract; 
consideration; (conditions, warranties, innominate terms); misrepresentation, mistake, duress, undue influence; 
form; performance; termination; liability/responsibility; breach). Terminologia di tort law. 
Testi di riferimento: Estratti da: MAITLAND, Forms of action; HOLDSWORTH, Essays in law and history; Inns of 
court School of law, Civil litigation; TREITEL, Contract law; MARKESINIS, Tort law; DE FRANCHIS, Dizionario 
giuridico. 
 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (AL-MZ) (IUS/01) 12 CFU 72 ore di lezione Insegnamento 
curriculare 1° anno 1° semestre 
Lezione frontale ed esercitazioni seminariali. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Luigi Nonne. E-mail: lnonne@uniss.it   Cell.  338/9224571. 
Ricevimento: lunedì dalle ore 12.30 alle ore 13.30, presso la sede storica del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Piazza Università, 21, secondo piano, stanza di Istituzioni di diritto privato e Diritto delle successioni.  
Assistenti: Dott. Carlo Attanasio, disponibile per appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica: 
carloattanasio87@yahoo.it  
Dott.ssa Maria Cristina Idini, disponibile per appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cristinaidini@icloud.com  
Propedeuticità: nessuna. 
Programma: Norma giuridica, ordinamento giuridico e diritto privato: nozioni preliminari. L’attività giuridica e la 
tutela giurisdizionale dei diritti. La persona fisica, la persona giuridica e i diritti della personalità. Fatto, atto e 
negozio giuridico. Pubblicità e prova dei fatti giuridici. La trascrizione. Prescrizione e decadenza. I diritti reali: 
nozioni preliminari. La proprietà: modi di acquisto, di godimento e limiti. Le azioni a tutela della proprietà. I diritti 
reali di godimento. Comunione, condominio e multiproprietà. Le situazioni di appartenenza e il possesso: tipologie 
di possesso, la detenzione, la tutela. Il rapporto obbligatorio: elementi costitutivi. Obbligazioni civili e obbligazioni 
naturali. I soggetti del rapporto obbligatorio. Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo 
e dal lato passivo. L’adempimento delle obbligazioni. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento. Le tipologie di obbligazioni in base all’oggetto: obbligazioni semplici, alternative, facoltative, 
complesse, collettive. Le obbligazioni pecuniarie e gli interessi. Le obbligazioni solidali e parziarie. La mora del 
creditore. Mora del debitore e inadempimento. La responsabilità patrimoniale del debitore. Le cause legittime di 
prelazione. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Il contratto: nozioni preliminari. La formazione 
dell’accordo. L’oggetto. La causa. La forma. Gli effetti del contratto. La rappresentanza. L’invalidità: nullità, 
annullabilità e rescissione. La risoluzione del contratto. I singoli contratti: i contratti tipici e atipici. I contratti del 
consumatore. La compravendita. La locazione. Il mandato. Il deposito. Il comodato. Il mutuo. La fideiussione. La 



transazione. Il fatto illecito: nozioni preliminari. La responsabilità per dolo o colpa. La responsabilità aggravata. La 
responsabilità oggettiva. La responsabilità per fatto altrui. Il danno extracontrattuale. Altre fonti di obbligazione: 
promesse unilaterali e titoli di credito. Gestione di affari altrui. Pagamento di indebito. Ingiustificato arricchimento. 
Il diritto della famiglia: nozioni preliminari. Il matrimonio, l’unione civile e la convivenza. Il regime patrimoniale 
della famiglia formalizzata e della famiglia di fatto. La filiazione. L’adozione. Alimenti e mantenimento. Le 
successioni per causa di morte: nozioni preliminari. L’acquisto dell’eredità e la rinuncia. La successione legittima. 
La successione testamentaria: istituzione di erede e legato. I diritti dei legittimarî. La divisione dell’eredità. La 
donazione. 
Testi di riferimento: A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XXIV ed., Giuffré, Milano, 2019, 
esclusi i capp. LII, LIII e da LVI a LXIV; P. RESCIGNO-G. RESTA-A. ZOPPINI, Diritto privato. Una conversazione, Il 
Mulino, Bologna, 2017, di cui vanno studiate le sole parti I (Cosa è il diritto privato) e II (Le parole chiave del diritto 
privato). Gli studenti del corso AL potranno preparare l’esame a loro scelta, in sostituzione del testo Torrente-
Schlesinger, utilizzando il manuale di L. NIVARRA-V. RICCIUTO-C. SCOGNAMIGLIO, Diritto privato, V ed., 
Giappichelli, Torino, 2019, escluso il cap. IX (cui dovrà aggiungersi il testo di Rescigno-Resta-Zoppini sopra 
indicato). 
Nel corso della preparazione dell’esame è necessario consultare costantemente il codice civile in versione 
aggiornata; si consigliano, in alternativa, le edizioni curate da A. Di Maio (Giuffrè) e G. De Nova (Zanichelli). La 
conoscenza della struttura e dell’articolazione del Codice civile è considerata essenziale ai fini del superamento 
dell’esame. 
N. B. La frequenza, per quanto non obbligatoria, è vivamente raccomandata. La trattazione svolta durante 
le lezioni approfondirà aspetti o svilupperà collegamenti non esplicitati nei manuali tradizionali, i quali costituiranno 
oggetto di verifica in sede di esame. Per gli studenti non frequentanti si consiglia di contattare il docente e i 
collaboratori della cattedra al fine di ricevere le necessarie indicazioni bibliografiche integrative rispetto ai testi 
consigliati. 
 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (A-L) (IUS/18) 10 CFU 60 ore di lezione, Insegnamento curriculare, 
I anno, I semestre  
Lezioni frontali in sede e in videoconferenza per le sedi distaccate. La cattedra di Istituzioni di diritto romano (A-
L) organizza un “Corso parallelo di terminologia e sistematica”, della durata di circa 25 ore, riservato agli studenti 
che avranno seguito con assiduità le lezioni.  
Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof.ssa Rosanna Ortu  E-mail: rosannaortu@hotmail.com   Tel. 079/228905. 
Ricevimento: martedì e venerdì ore 12.00 – 14.00, Stanza di Istituzioni di Diritto Romano (A-L) e di Fondamenti 
del Diritto Europeo, ultimo piano, Piazza Università, 21.  
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Stefania Fusco E-mail fusco@inwind.it ; fusco@uniss.it martedì ore 
17.30 – 18.30, giovedì ore 16.30 – 17.30, stanza di Diritto romano, piazza Università 21;  
Propedeuticità: nessuna.  
Programma: Il diritto romano nella scienza giuridica tedesca dell’Ottocento e la sistematica attuale – I soggetti 
dell’ordinamento privatistico romano e i gruppi intermedi – Il diritto privato romano del periodo antico – Il diritto 
privato romano dell’età preclassica e classica. – Il diritto privato romano del periodo postclassico e giustinianeo.  
Testi di riferimento: Per gli studenti non frequentanti: 
1) Un manuale a scelta fra:  
 - G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, 3° ed., con la collaborazione di F. SITZIA - L. VACCA, Giappichelli, 
Torino 1991 (non la sintesi): tutto il manuale ad esclusione dei capitoli relativi alla successione ereditaria (Parte II 
cap. VII; Parte III cap. VII). Oppure: 
 - M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Giuffrè, Milano 1990: tutto il manuale ad esclusione del capitolo 
VIII (Successioni). Oppure: 
 - A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, Diritto privato romano, Giappichelli, Torino 2014: 
tutto il manuale ad esclusione dei capitoli VIII e IX (Successioni - Donazioni). 
2) È previsto, inoltre, lo studio di:  
R. ORTU, Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica, Giappichelli, Torino 2012. 
Per gli studenti frequentanti: 
1) Un manuale a scelta fra: 
- G. PUGLIESE, F. SITZIA, L. VACCA, Istituzioni di diritto romano, con la collaborazione di R. FERCIA - L. 
PEPPE - G. ROSSETTI - M.V. SANNA - M.U. SPERANDIO, Giappichelli, Torino 2012. Oppure: 
- M. TALAMANCA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, G. FINAZZI, Elementi di diritto privato romano, 2° ed., 
Giuffrè, Milano 2013. Oppure: 



- A. PETRUCCI, Lezioni di diritto privato romano, Giappichelli, Torino, 2015. 
2) È previsto, inoltre, lo studio di: 
R. ORTU, Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica, Giappichelli, Torino 2012. 
 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (M-Z) (IUS/18) 10 CFU 60 ore di lezione, Insegnamento 
curriculare, I anno, 1° semestre  
Lezioni frontali, esercitazioni e seminari. Verifica finale: Durante lo svolgimento del corso sono previste verifiche 
orali e scritte dell’apprendimento degli studenti. Al termine del corso, l’esame di profitto è svolto in forma orale, 
con possibilità di esporre l’approfondimento seminariale di parti specifiche del programma mediante tesine scritte. 
Docente: Prof. Pietro Paolo Onida E-mail: onida@uniss.it Tel. 079-228903 Cell. 3474014733 Dip. di 
Giurisprudenza, Piazza Università, 2° piano, stanza di Diritto romano/Istituzioni di diritto romano.  
Ricevimento: Lunedì ore 8.30-10.30 oppure al termine della lezione o previo appuntamento concordato via mail 
all’indirizzo onida@uniss.it o per telefono al numero 3474014733.  
Collaboratori con la cattedra: Prof.ssa Cristiana M. A. Rinolfi E-mail: rinolfi@uniss.it  Tel.: 079/228903, 
ricevimento: lunedì ore 12-13, salvo altri impegni didattici, Dip. di Giurisprudenza, Piazza Università, 21, 2° Piano, 
stanza di Diritto romano/Istituzioni di diritto romano; Dott. Giancarlo Seazzu E-mail: giancarlo.seazzu@tiscali.it  
Tel.: 079-228903, ricevimento: lunedì ore 8.30-10.30, stanza di Diritto romano/Istituzioni di diritto romano. 
Propedeuticità: nessuna. 
Programma: Il programma del corso prevede la analisi delle fonti giuridiche romane con particolare riferimento 
alle Institutiones di Gaio e ai Digesta e alle Institutiones di Giustiniano. Il contenuto è quello che si desume dallo studio 
della sistematica gaiana: personae, res, actiones. 
Testi di riferimento:  
Per gli studenti frequentanti: 
Uno dei due manuali sotto indicati: 
- A. PETRUCCI, Lezioni di diritto privato romano, Torino, Giappichelli, 2015. 
- G. PUGLIESE - F. SITZIA - L. VACCA (con la collaborazione di R. FERCIA - L. PEPPE - G. ROSSETTI - 
M.V. SANNA - M.U. SPERANDIO), Istituzioni di diritto romano, Torino, Giappichelli, 2012. 
Più uno dei due testi sotto indicati: 
- AA.VV., Regole e garanzie nel processo criminale romano, a cura di L. SOLIDORO, Torino 2016. 
- F. SERRAO, Diritto privato economia e società nella storia di Roma. 1. Dalla società gentilizia alle origini dell’economia 
schiavistica, Jovene, Napoli 2006 (Introduzione e Libri I-II-III). 
Per gli studenti non frequentanti: 
un manuale a scelta fra: 
- A. LOVATO - S. PULIATTI - L. SOLIDORO MARUOTTI, Diritto privato romano, Torino, Giappichelli, 2014. 
- G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, 3ª ed., con la collaborazione di F. SITZIA - L. VACCA, Torino, 
Giappichelli, 1991. 
Più uno dei due testi sotto indicati: 
- AA.VV., Regole e garanzie nel processo criminale romano,  a cura di L. SOLIDORO, Torino 2016. 
- F. SERRAO, Diritto privato economia e società nella storia di Roma. 1. Dalla società gentilizia alle origini dell’economia 
schiavistica, Jovene, Napoli 2006 (Introduzione e Libri I-II-III). 
 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (IUS/09) 12 CFU  72 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° 
semestre  
Lezione frontale. Verifica finale: esame scritto. 
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di 
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili. 
 

LINGUA INGLESE: Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il 
relativo orario di ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili. 
 
LINGUA SPAGNOLA (L/LIN-07) 6 CFU – ore di lezione: 36 (esercitazioni) + 10 (corso monografico, mutuato 
dal corso di Lingua Spagnola 1 del DUMAS).  
Lezioni frontali; Verifica finale: esame orale e scritto. 
Docente: Dott.ssa Sara Chessa, Indirizzo E-mail: sachessa@uniss.it,         
CEL: Dott.ssa María Andrea Charry Ablanque Indirizzo E-mail: charry@uniss.it 
Ricevimento: consultare il sito https://edumas.uniss.it/course/view.php?id=25  
Programma e obiettivi formativi:  



Le esercitazioni mirano al conseguimento del livello A2 del QCER. La verifica sarà in forma scritta. 
Il corso monografico mira a far acquisire allo studente familiarità con i concetti di base della linguistica applicata 
dello spagnolo; conoscenza del contesto storico- culturale dell'epoca franchista e della transizione democratica 
spagnola. Si studia la situazione linguistica attuale dello spagnolo; lo spagnolo in contatto con le altre lingue di 
Spagna; lo spagnolo d'America; profilo storico della lingua spagnola; il franchismo e la transizione democratica 
spagnola. La verifica sarà in forma orale.  
Testi di riferimento: Esercitazioni: AINCIBURU et al., Vía Rápida, Barcelona, Difusión, 2012. 
Corso Monografico: ARÓSTEGUI J., GARCÍA M., GATELL C., PALAFOX J., Panorama Historia, Barcelona: 
Vicens Vives, 1999, pp 258-269, 276-287, 298-309, 316-323.  
LACORTE M., Lingüística aplicada del español, Madrid, Arco/libros, 2007, capp. 7, 8, 9. 

 
LINGUA FRANCESE: Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il 
relativo orario di ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili. 
 
LINGUA TEDESCA: Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il 
relativo orario di ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili. 
 
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE (IUS/20) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento curriculare IV anno 
1°semestre  
Lezioni frontali con uso di slides; studio di casi pratici; seminari; giochi di ruolo. Verifica finale: Esami scritti e 
orali. Per gli studenti frequentanti è previsto un esame parziale e un colloquio finale a dicembre. 
Prof.ssa G. Maria Antonietta Foddai V.le Mancini, 5 stanza 1b E-mail: foddaima@uniss.it  Tel. 079/228800  
Ricevimento: martedì ore 11.30 – 13.00.   
Collaboratori con la cattedra: Dott. Tommaso Gazzolo E-mail: tgazzolo@uniss.it  Tel. 079/228913 
Riceverà gli studenti al termine di ogni lezione o previo appuntamento. 
Propedeuticità: Filosofia del Diritto  
Programma: Il problema dell’ingiustizia e la definizione della giustizia. Crisi e trasformazioni del diritto. La crisi 
del sistema giurisdizionale nel panorama postmoderno del diritto. Le due funzioni della giurisdizione e la loro 
differente evoluzione: risolvere le controversie e ‘dire’ il diritto. Accesso alla giustizia: definizioni. Analisi giuridica 
e sociologica. Lo studio di Cappelletti e le tre ondate. Le origini del fenomeno ADR. Stati Uniti: la Litigation 
Explosion e la Pound Conference. Canada: la giustizia partecipativa. L’ Europa e le politiche dell’UE: la Direttiva 
2008/52. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nell'ordinamento giuridico italiano. La 
mediazione: definizioni e teorie. Analisi del conflitto. La comunicazione. Modelli di mediazione: Il modello di 
Harvard e il modello umanistico di Morineau. Mediazione familiare; giustizia riparativa e mediazione penale. Il 
ruolo del mediatore: aspetti deontologici. Diritto collaborativo e negoziazione assistita. 
Testi di riferimento: M. A. Foddai, Dalla decisione alla partecipazione. Giustizia, conflitti, diritti, Napoli, Jovene, 2017.  
Per gli studenti frequentanti è previsto un differente programma, giustificato dalle esercitazioni a cui dovranno 
partecipare: Slides, Dispensa sulla disciplina giuridica e modelli di mediazione, alcuni capitoli del volume: Dalla 
decisione alla partecipazione. Giustizia, conflitti, diritti. Letture ulteriori verranno consigliate durante il corso.  
 
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (IUS/02) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° semestre  
Lezioni ed esercitazioni Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof. Paolo L. Carbone E-mail: pc@paolocarbone.it V.le Mancini 5.  
Ricevimento: Prima e dopo le lezioni. Nei mesi in cui non vi sono le lezioni in coincidenza con gli esami di 
profitto.  
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Chiara Cadoni E-mail: chiara.cadoni@yahoo.it  
Dott.ssa Tania Bortolu E-mail: taniabortulu@virgilio.it  
Propedeuticità: Diritto privato comparato – Diritto pubblico comparato.  
Programma: Premessa un’introduzione sulle esperienze riconducibili alla tradizione giuridica occidentale, il corso 
si concentrerà sugli ordinamenti dell’area latino-americana, con particolare riguardo al sistema consuetudinario dei 
fueros e delle ordenacoes e ai modelli codicistici europei di riferimento. Tra essi si darà risalto all’influenza italiana sulla 
codificazione in Sudamerica e sulla formazione della dottrina e della giurisprudenza nei relativi sistemi.   
Testi di riferimento:  
P.L. CARBONE, Saggi di diritto latino americano, in corso di pubblicazione; 
P.L. CARBONE, Il nuovo codice civile brasiliano, Dike, Roma, 2010. 
 



STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (IUS/19) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento 
curriculare, II anno, 2° semestre  
Lezioni frontali e in videoconferenza, seminari. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof.ssa Franca Mele E-mail: francam@uniss.it  Tel. 079/229879 Archivio storico e giuridico sardo, 
secondo piano (a destra dell'ascensore e delle scale) Biblioteca G. Olives, Piazza Università, 21.  
Ricevimento: salvo lezioni o esami, il martedì dalle 10.15 alle 12, oppure dopo le lezioni o previo appuntamento 
concordato via e-mail. 
Propedeuticità: nessuna.  
Programma: Il corso sarà dedicato allo studio delle fonti, delle istituzioni, della cultura giuridica e all’analisi 
dell'evoluzione dei sistemi giuridici europei dalla compilazione giustinianea all’età della codificazione.  
Testi di riferimento:  
Per l'esame da 9 CFU: AA. VV., Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea, Giappichelli, Torino, 2016 o 
2018, capp. I-VII; P. GROSSI, L’Europa del diritto, Laterza, Capp. I-II.  
Per l'esame da 10 CFU:  
AA. VV., Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea, Giappichelli, Torino, 2016 o 2018, capp. I-VII; P. 
GROSSI, L’Europa del diritto, Laterza, Capp. I-II.  
J. LALINDE ABADÍA, La «Carta de Logu» nella civiltà giuridica della Sardegna medievale, in La Carta de Logu d’Arborea 
nella storia del diritto medievale e moderno, a cura di I. Birocchi, A. Mattone, Editori Laterza 2004, pp.13 – 49. 
 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO (A-L) (IUS/18), 9 CFU, 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, I 
anno, 2° semestre  
54 ore di lezioni frontali e 6 ore di esercitazioni. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof.ssa Rosanna Ortu, E-mail: rosannaortu@hotmail.com. Studio: Stanza di Istituzioni di Diritto 
Romano (A-L), di Storia del Diritto Romano (A-L), e di Fondamenti del Diritto Europeo, presso Biblioteca di 
Scienze Giuridiche G. Olives, ultimo piano, Piazza Università, 21, Sassari. Tel. 079/228905. 
Ricevimento: martedì e venerdì ore 12.00 – 14.00, oppur al termine della lezione o previo appuntamento da 
concordare via mail. Per la sede di Nuoro la prof.ssa Ortu riceve presso il Consorzio UniNuoro in via Salaris n. 
18, su appuntamento da concordare via mail. 
Collaboratori con la cattedra/Cultori della materia:  
Dott.ssa Stefania Fusco: riceve gli studenti ogni martedì dalle 17:30 alle 18:30, e ogni giovedì dalle 16:30 alle 17:30, 
presso Biblioteca di Scienze Giuridiche G. Olives, ultimo piano, Piazza Università, 21. E-mail: 
stefaniafusco@inwind.it; fusco@uniss.it 
Dott. Pietro Giovanni Antonio Santoru: Riceve gli studenti, sia nella sede di Sassari e sia nella sede di Nuoro, su 
appuntamento da concordare via mail : piergianni.santoru@gmail.com 
Propedeuticità: nessuna. 
Programma: Costituzione romana. Fonti del diritto. Giurisprudenza romana. Diritto penale. Processo civile e 
criminale. Amministrazione dei territori. Storia, economia e società.  
Testi di riferimento: 
Per i non frequentanti: M. TALAMANCA, (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, 2a ed., Giuffrè, Milano 
1989: tutto il manuale. 
È inoltre previsto lo studio di: R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la Vestale Massima 
Flavia Publicia, I, Le immunità, Sandhi Editore, Cagliari 2018. 
Per i frequentanti:  
- M. TALAMANCA, (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, 2a ed., Giuffrè, Milano 1989: 

paragrafi (§§) dal 5 al 16 (pp. 16-71); §§ dal 17 al 73 (pp. 75-372); §§ dal 74 all’83 (pp. 375-423); §§ 
dall’85 al 96 (pp. 435-500); § 100 (pp. 520-528); §§ dal 101 al 122 (pp. 531-626); §§ dal 123 al 133 (pp. 
629-671).  

- R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Publicia, I, 
Le immunità, Sandhi Editore, Cagliari 2018.  

È inoltre prevista la possibilità di svolgere attività seminariali con la redazione di una tesina su un argomento da 
concordare.  
Per gli studenti dei vecchi ordinamenti (sia Corsi di Laurea quadriennale, sia Corsi di laurea 
quinquennale a ciclo unico, sia Corsi di Laurea Triennale) e/o fuori corso:  
Sarà consentito lo studio del programma d’esame previsto nell’anno di immatricolazione dello studente. 
Il programma d’esame per le integrazioni dovrà essere sempre concordato con il docente. 
 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO (M-Z) (IUS/18) 9 CFU 54 ore di lezione 2° semestre  



Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Cristiana Maria Anastasia Rinolfi E-mail: rinolfi@uniss.it Tel.: 079 228903. 
Ricevimento: Nelle settimane in cui si svolge il corso di Storia del diritto romano si può incontrare ogni lunedì 
subito dopo le lezioni, nell’aula dove si svolge il corso; nelle altre settimane ogni lunedì dalle ore 12 alle ore 13, 
salvo altri impegni didattici. Studio: stanza di Storia del diritto romano, Sede storica del Dipartimento di 
Giurisprudenza, ultimo piano, piazza Università 21. 
Assistenti: Dott.ssa Adriana Muroni E-mail: adrianamuroni@gmail.com martedì e giovedì ore 12.30 – 13.30. 
Propedeuticità: alcuna. 
Programma: Costituzione romana. Fonti del diritto. Giurisprudenza romana. Diritto penale. Processo civile e 
criminale. Amministrazione dei territori. Storia, economia e società.  
Testi di riferimento: M. TALAMANCA, (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, 2a ed., Giuffrè, Milano 
1989: §§ 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 (pp. 16-71); §§ 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-
34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-
69-70-71-72-73 (pp. 75-372); §§ 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 (pp. 375-423); §§ 85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-
95-96 (pp. 435-500); § 100 (pp. 520-528); §§ 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-
116-117-118-119-120-121-122 (pp. 531-626); §§ 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133 (pp. 629-671). 
 
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (IUS/19) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento affine, 
V anno, 1° semestre    
Lezione frontale e seminari. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof.ssa Franca Mele E-mail: francam@uniss.it  Tel. 079/229879; Archivio storico e giuridico sardo, 
secondo piano (a destra dell'ascensore e delle scale) Biblioteca G. Olives, Piazza Università, 21.  
Ricevimento: salvo lezioni o esami, il martedì dalle 10.15 alle 12, oppure dopo le lezioni o previo appuntamento 
concordato via e-mail. 
Propedeuticità: Nessuna. 
Programma: L'illuminismo giuridico. Cesare Beccaria.  Riforme nei domini asburgici: Maria Teresa e Giuseppe 
II. La “Leopoldina”. Il codice penale di Giuseppe II. Il Codice civile austriaco (ABGB, 1812).  Droit intermédiaire e 
progetti di codice civile in Francia (1789-1799). Il Codice civile francese (1804). I codici francesi di diritto penale e 
di procedura penale. La “scuola dell'esegesi”. Scienza giuridica e Università in Francia. I codici della restaurazione. 
Unità e unificazione giuridica in Italia. La cultura giuridica italiana ed europea nell'età dei codici.  
Testi di riferimento: A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, vol. 2, Giuffrè 
editore, 2005, pp. 71-87, 190-222, 253-308, 337-358, 395-532, 551-581, 590-606. 
R. FERRANTE, Un secolo sì legislativo, Giappichelli, 2015, pp. 1-169. 
 
TEORIA GENERALE DEL PROCESSO (IUS/16) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale, 2° 
semestre.  
Lezioni frontali e seminari. Verifica finale: esame orale.  
Docente: Prof. Silvio Sau E-mail: ssau@uniss.it  Tel. 079/228876 V.le Mancini n. 5, stanza 11/b, 2° piano  
Ricevimento: Dopo le lezioni o per appuntamento da concordarsi via mail o telefonicamente.  
Collaboratori con la cattedra: Dott. Giovanni Barrocu: mercoledì ore 16.00 – 17.00 V. le Mancini, 5 Stanza 11b, 
2° piano;  
Dott. Francesco Porcu: venerdì ore 10.00 – 11.00 V. le Mancini, 5 Stanza 11b, 2° piano;   
Dott. Francesco Porcu martedì ore 18.00 – 20.00 V. le Mancini, 5 Stanza 11b, 2° piano;   
Prof.ssa Paola Sechi, lunedì ore 16.00 – 18.00 Piazza università, 21, 1° piano. 
Propedeuticità: Istituzioni di Diritto privato – Diritto costituzionale. 
Programma: Il corso, che avrà carattere prevalentemente seminariale, intende fornire gli elementi teorici e 
metodologici di base necessari alla comprensione del complesso fenomeno processuale, attraverso lo studio dei 
concetti e degli istituti fondamentali del processo civile e del processo penale, anche in chiave costituzionale e 
sovranazionale. La prima parte del corso, a carattere propedeutico, avrà ad oggetto i modelli e i processi; gli scopi 
del processo; i rapporti tra diritto sostanziale e diritto processuale; il fenomeno giurisdizionale e i suoi connotati 
essenziali; le diverse tipologie processuali del nostro ordinamento; i principi fondamentali accolti nella Costituzione 
e nelle Carte internazionali in materia processuale. La seconda parte del corso si propone di individuare i principali 
concetti ed istituti del processo civile e del processo penale, con l’ulteriore obiettivo di fornire un quadro di 
raffronto tra le due procedure: in quest’ottica particolare attenzione sarà rivolta ai soggetti, agli atti, alle prove, 
all’iniziativa giudiziaria e al giudicato. 
Testi di riferimento:  
Testi consigliati per gli studenti non frequentanti: 



G. RICCI, Principi di diritto processuale generale, 6a ed., Giappichelli, Torino, Ult. edizione (vanno omesse le parti 
dedicate all’esecuzione civile, nonché quelle dedicate al processo amministrativo e tributario). 
Gli studenti non frequentanti appartenenti a corsi del vecchio ordinamento che intendono acquisire ulteriori 4 
crediti formativi, (in modo da arrivare a 10 CFU) dovranno sostenere l’esame anche sul seguente testo: S. SAU, 
Lingua, traduzione e interprete, (cap. II), in Trattato Procedura penale. Teoria e pratica, diretto da G. SPANGHER- A. 
MARANDOLA- G. GARUTI - L. KALB, vol. I, Soggetti, atti prove, (a cura di G. SPANGHER), Utet, Torino, 
2015.  
Per gli studenti frequentanti l’esame verterà sulle ricerche da essi condotte e sulle letture integrative assegnate dal 
docente durante il corso. Per il codice di procedura penale si consiglia: Codice di procedura penale, a cura di G. 
SPANGHER, ed. Giappichelli, ult. edizione.  
Per il codice di procedura civile si consiglia la consultazione di un testo, nella sua versione aggiornata. 
NB: Per gli studenti che hanno partecipato attivamente al corso di Teoria generale del processo e abbiano svolto 
la relazione su uno dei temi indicati dal docente, il programma di Procedura penale non comprende gli istituti 
oggetto di relazione.  
 
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI (IUS 13) 6 CFU, 36 ore di lezione, Insegnamento 
opzionale, 2° semestre. 
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di 
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili. 
Propedeuticità: Diritto Internazionale. 
Programma: Nozione giuridica di diritti umani: fonti e questioni definitorie; affermazione ed evoluzione dei 
diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei 
Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della tutela dei diritti 
dell’uomo nello “spazio giuridico europeo”. La Convenzione EDU. La tutela dei diritti umani predisposta nel 
quadro dell’Unione europea: le politiche europee in materia di tutela dei diritti umani con particolare riferimento 
alla condizione dei migranti e dei richiedenti asilo. La nozione di “rifugiato” nel diritto dell’Unione europea: il  
Case Study dei diritti dei migranti. Sistema giurisdizionale di tutela dei Diritti umani (Corte di Giustizia UE e 
Corte EDU). 
Testi di riferimento: MALFATTI ELENA, I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, 
Giappichelli, ult. Ed. 
M. C. CARTA, I livelli di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo. limiti del “dialogo” tra Corti, in Studi 
sull’integrazione europea, 2018. 
 


