
SCIENZE POLITICHE/SPA 
MATERIA DOCENTE CFU anno curriculum AVVISI MODALITA' EROGAZIONE LEZIONI E INIZIO CORSO

ECONOMIA POLITICA PULINA MANUELA 6 I

MODALITA' TELEMATICA. Inizio lezioni 5 ottobre - ore 8.00 (sulla piattaforma Teams - codice di accesso: 

babiidr - link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a53fb6e2b139241cf9d6ae15a0deffba6%40thread.tacv2/conve

rsations?groupId=bf7d247d-80cb-4f31-ae96-1cad77d3740b&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-

d7d3540412b1) 

LINGUA INGLESE CASU GIUSTINA 9 I

MODALITA' TELEMATICA. Il giorno martedì 3 novembre con orario 12-14 inizierà il corso online di Lingua 

Inglese al quale si accede attraverso la piattaforma Teams.

Il corso si chiama Lingua Inglese 1 Scipol/LM Giurisprudenza 2020/21.

Per informazioni sul  corso o problemi di accesso alla classe con Teams, si prega di contattare la prof. 

Giustina Casu, email: giucasu@uniss.it

Il codice per accedere su Teams è:  r6t325c

Inizio lezioni 3 novembre - orario 12.00-14.00

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE MAGRIN GABRIELE 9 I

MODALITA TELEMATICA.  Inizio lezioni 12 ottobre - orario 1° lezione 14.30 - Codice di accesso piattaforma 

Teams: p3xai8s - link di accesso in alternativa al codice:  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afd74b97385f04a56819a1d594618a974%40thread.tacv2/conv

ersations?groupId=7604ef8b-c05d-436b-b19b-6053b9b48e5a&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-

d7d3540412b1   

STORIA MODERNA SANNA GUGLIELMO 9 I

MODALITA' TELEMATICA. Inizio lezioni 6 ottobre - ore 17.30  - Codice accesso lezione su  piattaforma 

Teams: ig71odf (per gli studenti che hanno l'account di Ateneo)                                        link di accesso alla 

lezione sulla piattaforma Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a545d6d3ec7b44621b1d2d97a3f45afea%40thread.tacv2/G

enerale?groupId=143e4f0b-d4f1-49ce-b442-bb43c63eb6d5&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-

d7d3540412b1                                                                                                                                                          Altro 

link di accesso alla lezione: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a545d6d3ec7b44621b1d2d97a3f45afea%40thread.tacv2/1601669679781?context=%7b%22Tid

%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%227081e362-3edf-489d-

b2fb-21f5f0c4f1bc%22%7d

ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO SAU RAFFAELLA 9 II

MODALITA' TELEMATICA, SUCCESSIVAMENTE IN PRESENZA: ai fini dell'iscrizione al corso è necessario 

inviare una mail all'indirizzo: rsau@uniss.it con indicazione di nome, cognome, mail ISTITUZIONALE, corso 

di laurea, telefono e il nome del corso, per l'inserimento del contatto su Teams . Inizio lezioni 5 ottobre, 

ore 10.00

A.A. 2020/2021 - I SEMESTRE - AVVISI MODALITA' E INIZIO LEZIONI
Corso di laurea in Scienze politiche/Scienze della politica e dell'amministrazione



STORIA CONTEMPORANEA VITTORIA ALBERTINA 9 II

MODALITA' TELEMATICA: ai fini dell'iscrizione al corso è necessario inviare una mail all'indirizzo: 

vittoria@uniss.it con indicazione di: nome, cognome, corso di laurea, mail ISTITUZIONALE, telefono e il 

nome del corso, per l'inserimento del contatto su Teams e l'iscrizione. Inizio lezioni: 5 ottobre, ore 15.00

LINGUA FRANCESE GAGLIANO/SCAFIDI 6/9 OPZ

Lunedì 05 ottobre 2020, alle ore 12.00, si terrà sulla piattaforma Meet un incontro on line con gli studenti 

che intendono seguire il corso di Lingua francese (L. 20: Scienze della Comunicazione/VO - 9 CFU e Scienze 

della Comunicazione e Professioni dell'Informazione/NO - 12 CFU + L. 36: Scienze politiche e 

dell'Amministrazione/VO - 9 CFU e Scienze politiche/NO - 6 CFU (mutuazione da L. 20).

Oltre alla presentazione del programma da parte del docente incaricato del corso curricolare (Y. 

Gagliano) e della lettrice incaricata delle esercitazioni (D. Scafidi), verranno illustrate le modalità di 

erogazione delle esercitazioni e delle lezioni nonché le modalità di svolgimento degli esami (piattaforme 

Moodle e Teams), con opportunità per i partecipanti di intervenire riguardo eventuali chiarimenti relativi 

al percorso didattico.

Come collegarsi: lunedì 05 ottobre 2020, alle ore 11.45, verrà comunicato il link per accedere alla 

piattaforma Meet. Basterà cliccare sopra per partecipare all’incontro.

Siete pregati di confermare la vostra presenza tramite e-mail (precisando nome, cognome, eventuale 

matricola, numero di telefono, anno di iscrizione e Corso di laurea frequentato), entro sabato 03 ottobre 

2020, ore 12.00, al seguente indirizzo: gagliano@uniss.it

DIRITTO AMMINISTRATIVO DOMENICO D'ORSOGNA 12 III L-16

Il corso 2001/2021 (I semestre) sarà tenuto a distanza, in modalità sincrona  (piattaforma Teams) ed 

asincrona (piattaforma moodle di Ateneo / canale e-giuriss). La lezione di apertura del corso avrà luogo 

giovedì 29 ottobre, ore 15.00 / 17.00 (piattaforma Teams). Gli interessati alla frequenza sono pregati di 

inviare un e mail  al dott. Andrea Areddu: anareddu@uniss.it (oggetto: "Corso di Diritto 

amministrativo/prof.D'Orsogna") precisando nome e cognome, numero di matricola, corso di laurea, mail 

istituzionale e  numero di telefono al quale essere eventualmente contattati).Sarà predisposto un gruppo 

Teams dedicato:  "Corso di Diritto amministrativo/Prof. D'Orsogna".Le lezioni in modalità asincrona e i 

materiali didattici integrativi saranno disponibili sulla piattaforma moodle di Ateneo / e giurissa partire 

dalla data di inizio delle lezioni"

DIRITTO DEL LAVORO BANO FABRIZIO 9 III L-16

MODALITA' TELEMATICA: ai fini dell'iscrizione al corso è necessario inviare una mail all'indirizzo: 

fbano@uniss.it con indicazione di: nome, cognome, mail ISTITUZIONALE, corso di laurea, telefono e il 

nome del corso, per l'inserimento del contatto su Teams e l'iscrizione. CODICE TEAMS: i3fpn98 Inizio 

lezioni: 19 ottobre, ore 10.00

DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE 

EUROPEA
CARTA CRISTINA 12 III L-36 IL CORSO SI TERRA' NEL SECONDO SEMESTRE

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE - 

MODULO A
NIEDDU ANNAMARI III L-16

MODALITA' TELEMATICA, SUCCESSIVAMENTE IN PRESENZA: ai fini dell'iscrizione al corso è necessario 

inviare una mail all'indirizzo: annamari@uniss.it con indicazione di nome, cognome, mail ISTITUZIONALE, 

corso di laurea, telefono e il nome del corso, per l'inserimento del contatto su Teams . Codice di accesso 

su Teams: ahumd1o. Inizio lezioni 7 ottobre, ore 12.00

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE - 

MODULO B
SODDU FRANCESCO III L-16

La modalità di erogazione delle lezioni verrà comunicata alla fine del mese di ottobre. Inizio lezioni 16 

novembre - ore 15.00. Codice per la partecipazione alle lezioni sulla piattaforma Teams: 0fp4ei0
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SOCIOLOGIA URBANA TIDORE CAMILLO 9 III L-36 MODALITA' TELEMATICA. Codice Teams per accedere al corso: gaxakuq. Inizio lezioni 19 ottobre ore 10.00

DIRITTO DEI MEDIA PODDIGHE ELENA 6 OPZ

MODALITA' TELEMATICA: ai fini dell'iscrizione al corso è necessario inviare una mail all'indirizzo: 

poddighe@uniss.it con indicazione di: nome, cognome, mail ISTITUZIONALE, telefono e il nome del corso, 

per l'inserimento del contatto su Teams e l'iscrizione. Inizio lezioni: 6 ottobre

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA MOTRONI RAIMONDO 6 OPZ

MODALITà TELEMATICA. Si informano gli studenti interessati che il corso inizierà il prossimo 5 ottobre 

alle ore 12.00, il corso verrà svolto in modalità telematica a distanza attraverso la piattaforma Teams. Ai 

fini dell’iscrizione al corso, gli studenti sono invitati ad inviare una email al Prof. Motroni 

(rmotroni@uniss.it) indicando i seguenti dati: Nome, Cognome, Numero di matricola, Corso di laurea e 

indirizzo email istituzionale. 

POLITICA ECONOMICA PULINA MANUELA 6 OPZ

MODALITA' TELEMATICA. Inizio lezioni 5 ottobre ore 10.00 (sulla piattaforma Teams - codice di accesso: 

ju59h07 - link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a844b49ab00be4a868b9bda31da59c99e%40thread.tacv2/con

versations?groupId=d493bc59-c6a0-4008-aabc-82395090349f&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-

d7d3540412b1) 

STORIA DELLE ISTITUZIONI GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE DELLA SARDEGNA
NIEDDU ANNAMARI 6/9 OPZ

MODALITA' TELEMATICA, SUCCESSIVAMENTE IN PRESENZA: ai fini dell'iscrizione al corso è necessario 

inviare una mail all'indirizzo: annamari@uniss.it con indicazione di nome, cognome, mail ISTITUZIONALE, 

corso di laurea, telefono e il nome del corso, per l'inserimento del contatto su Teams . Codice di accesso 

su Teams: ar34fhv. Inizio lezioni 7 ottobre, ore 10.00

TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLO SPAZIO 

GIURIDICO EUROPEO
CARTA MARIA CRISTINA 6 OPZ L-36

Si informano gli studenti interessati che le lezioni del corso si svolgeranno prevalentemente in modalità 

telematica a distanza sulla piattaforma Microsoft TEAMS e avranno inizio il 12 Ottobre, h. 

17,00/19,00 come da calendario già pubblicato sui siti web del Dipartimento di Giurisprudenza e 

UniNuoro. Durante il corso verranno concordata con gli studenti le date per lo svolgimento della prova 

scritta in itinere (facoltativa) e per l'esposizione delle tesine (che si svolgeranno in presenza). Ai fini 

dell'iscrizione al corso è necessario inviare entro il giorno 8 ottobre 2020, una email 

all'indirizzo ccarta@uniss.it, con l'indicazione del nome, cognome, e-mail ISTITUZIONALE, numero di 

matricola, sede (Sassari o Polo di Nuoro), numero di telefono ed il nome del corso (TUTELA) per 

l'inserimento del contatto nel “Team” denominato “Corso di Tutela dei Diritti umani nello SGE 2020/2021 

Sassari-Nuoro”

Piattaforma Teams: 

link Tutorial: https://www.uniss.it/sites/default/files/news/istruzioni_studenti.pdf
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