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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ADUNANZA DEL 17 FEBBRAIO 2021. 
 

Il giorno 17 febbraio 2021, alle ore 10, regolarmente convocato, si è riunito in 
modalità telematica su MICROSOFT TEAMS, team: “CONSIGLIO DIP. GIURISPRUDENZA” 
il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari. 

 
Professori ordinari e straordinari PR AG AS 
BANO FABRIZIO  X  
CECCHETTI MARCELLO  X   
CHESSA OMAR   X   
COLOMBO CLAUDIO  X   
COMENALE PINTO MICHELE X   
D’ORSOGNA DOMENICO X   
DEMURO GIAN PAOLO X   
MASSA FABIANA  X   
OCCHIENA MASSIMO X   
PAJNO SIMONE X   
PINNA PIETRO LUIGI  X  
SAU SILVIO PIETRO NICOLA X   
SODDU FRANCESCO MARIO X   
UDA GIOVANNI MARIA X   
VITTORIA ALBERTINA X   
VULLO ENZO X   
   Professori associati    
BASSU ALESSANDRA   X  
BUFFONI LAURA  X  
FODDAI MARIA ANTONIETTA  X   
GOISIS LUCIANA X   
MANCA FRANCESCO X   
NONNE LUIGI X   
ONIDA PIETRO PAOLO X   
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ORTU ROSANNA  X   
PEPE FRANCESCO X   
PODDIGHE ELENA  X   
ROMAGNO GIUSEPPE WERTER X   
SANNA SILVIA X   
SANNA VALENTINO X   
SAU RAFFAELLA X   
SCANO ALESSIO DIEGO X   
SERRA MARIA LUISA X   
TEBALDI MAURO X   
Ricercatori     
ALBERTI ANNA X   
ARCA PASQUALINA X   
AREDDU ANDREA X   
ASTA GABRIELE X   
BARROCU GIOVANNI X   
CALARESU MARCO X   
CAMPUS MARCO X   
CARTA MARIA CRISTINA X   
D'ANGELO FILIPPO X   
DE MICHELI CHIARA X   
FLORE EGIDIA X   
FUSCO STEFANIA X   
GAZZOLO TOMMASO X   
LAI PIERGIUSEPPE X   
MASALA LAURA X   
MELE FRANCA MARIA X   
MOTRONI RAIMONDO X   
ODONI MARIO X   
PRUNEDDU GIOVANNI X   
RINOLFI CRISTIANA X   
SECHI PAOLA X   
VERNILE SCILLA X   
Professori emeriti    
FOIS PAOLO  X  
Rappresentanti dei tecnici amministrativi    
DORE SALVATORE X   
IDDA MARIA LETIZIA X   
Rappresentante degli assegnisti di ricerca    
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Rappresentante dei contrattisti    
PALA CARLO X   
Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi    
FIORINI PEDRO PABLO X   
Rappresentanti degli studenti    
BORGHETTO ENRICO X   
CAGGIARI MATTEO X   
DELOGU PAOLO X   
DELRIO ELISA   X 
FODDAI GIULIA X   
MARCIALIS MARTINA X   
ORTU LAURA   X 
ROSA VIVIANA X   
SANNA ILARIA X   
SCANO FEDERICO X   
SERRA FRANCESCO X   

 
Presiede il Direttore del Dipartimento prof. Francesco Mario Soddu ed esercita 

le funzioni di segretario il dott. Giovanni Battista Dore. 
Il Direttore, alle ore 10.10, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione delle verbalizzazioni delle riunioni del: 24 giugno 2020; 14 luglio 
2020; 24 luglio 2020; 2 settembre 2020; 18 settembre 2020; 19 ottobre 2020; 24 
novembre 2020; 9 dicembre 2020; 25 gennaio 2021. 

2. Comunicazioni del Direttore. 
3. Indicazione dei docenti di riferimento per i Corsi di studio del Dipartimento per 

l’anno accademico 2021/22. 
4. Giunta del dipartimento. Composizione ed attribuzioni. Aggiornamenti. 
5. Nomina dei rappresentanti degli studenti nella Commissione Erasmus di 

Dipartimento (1), nella Commissione di Biblioteca “Antonio Pigliaru” (1), nella 
Commissione di Biblioteca “Girolamo Olives” (2). 

6. Pratiche studenti corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche e governance. 
7. Proposte in merito al tema degli orari e della durata delle lezioni. 
8. Proposte di nomina di cultori della materia. 

 
Partecipazione riservata ai docenti. 
 

9. Richiesta di attivazione di assegno di ricerca a valere sul Progetto regionale 
su “Autonomia regionale e Sistema delle Autonomie Locali”, nel settore 
scientifico disciplinare IUS/19 “Storia del diritto medievale e moderno”. 

10. VQR 2015-2019: aggiornamenti. Indicazioni sui prodotti della ricerca e sulla terza 
missione 
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11. Conferimento incarichi di insegnamento: risposte al fabbisogno interno e bandi 
per contratti di insegnamento. 

12. Incarico insegnamento Diritto ecclesiastico e Diritto canonico. Aggiornamento 
 

Partecipazione riservata ai professori di prima fascia. 
 

13. Approvazione della verbalizzazione della riunione del 1° luglio 2020. 
 

1. APPROVAZIONE DELLE VERBALIZZAZIONI DELLE RIUNIONI DEL: 24 GIUGNO 
2020; 14 LUGLIO 2020; 24 LUGLIO 2020; 2 SETTEMBRE 2020; 18 SETTEMBRE 
2020; 19 OTTOBRE 2020; 24 NOVEMBRE 2020; 9 DICEMBRE 2020; 25 GENNAIO 
2021. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità la verbalizzazione delle riunioni del: 24 giugno 

2020; 14 luglio 2020; 24 luglio 2020 (con una precisazione del prof. Uda, che si riporta 
nel verbale indicato); 2 settembre 2020; 18 settembre 2020; 19 ottobre 2020; 24 
novembre 2020; 9 dicembre 2020; 25 gennaio 2021 (con una precisazione del prof. 
Pajno, che si riporta nel verbale indicato). Il Direttore ringrazia il Consiglio. 
 
2. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE. 
 

 Il Direttore comunica di aver indicato come delegato del Dipartimento nel 
Comitato di indirizzo del Polo universitario penitenziario la prof.ssa Paola Sechi, 
già referente del Dipartimento per il PUP, che ringrazia per la disponibilità. 

 Comunica la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca in IUS/04 da parte 
della prof.ssa Massa. Come per analoghe richieste, il Direttore ha ritenuto di 
condividere l’informazione con tutto il Consiglio, precisando che, come le altre 
richieste, sarà presa in considerazione al momento opportuno. 

 La prof.ssa Sau chiede informazioni in merito ai bandi per la copertura degli 
insegnamenti ancora scoperti. Il Direttore precisa che, grazie all’iniziativa dei 
rappresentanti degli studenti, il Magnifico Rettore ha chiarito la possibilità di 
utilizzare i fondi trasferiti al Dipartimento per i bandi per gli   insegnamenti 
scoperti. Rimanda per maggiori dettagli al punto successivo all’ordine del giorno. 

 Informa infine il Consiglio di un incontro tenuto con i presidenti dei Corsi di studio 
e i rappresentanti degli studenti in merito al tema del tutorato. 

 
3. INDICAZIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO PER I CORSI DI STUDIO DEL 

DIPARTIMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/22. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità il documento riguardante l’indicazione dei 
docenti di riferimento per i Corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza per l’anno 
accademico 2021-2022 (allegato 1 al presente verbale), con l’impegno di ritornare sul 
tema per il prossimo futuro. 
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4. GIUNTA DEL DIPARTIMENTO. COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI. 

AGGIORNAMENTI. 
 

Il prof. Pajno illustra, a nome della commissione da lui coordinata, le proposte 
(con differenti ipotesi) relative alla composizione e alle funzioni della Giunta (allegato n. 
2 al presente verbale). Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il prof. Colombo 
(che si esprime sulla necessità della presenza della componente studentesca e la 
preferenza per una composizione “per fasce”) e il prof. Chessa che si esprime per una 
preferenza differente ma soprattutto sottolinea la complessità (ed ambiguità) 
dell’interpretazione della normativa vigente, si propone di rimandare la decisione di 
merito al momento in cui sarà predisposto il Regolamento generale di Ateneo. A seguito 
delle precisazioni del prof. Uda sulla complessità dell’elaborazione del Regolamento, su 
proposta del prof. Pajno il Consiglio decide di rinviare l’esame della questione al 
momento in cui sarà meglio definito il quadro normativo dell’Ateneo. 
 
5. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA COMMISSIONE 

ERASMUS DI DIPARTIMENTO (1), NELLA COMMISSIONE DI BIBLIOTECA 
“ANTONIO PIGLIARU” (1), NELLA COMMISSIONE DI BIBLIOTECA “GIROLAMO 
OLIVES” (2). 

 
Il Consiglio prende atto dell’indicazione dei rappresentanti studenti (di cui al 

verbale repertoriato su Titulus) e delibera la nomina dei rappresentanti degli studenti 
nelle seguenti Commissioni: 

 
 FRANCESCO SERRA per la Commissione Erasmus del Dipartimento; 
 ILARIA SANNA per la Commissione di Biblioteca “Antonio Pigliaru”; 
 VIVIANA ROSA e FEDERICO SCANO per la Commissione di Biblioteca 

“Girolamo Olives”. 
 
6. PRATICHE STUDENTI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE PUBBLICHE 

E GOVERNANCE. 
 

Il Direttore ricorda che per le pratiche studenti relative al corso di laurea in 
Politica pubbliche e Governance (LM-62), non più attivo, gli uffici dell’Ateneo hanno 
suggerito che il Consiglio ne conferisca formalmente l’esame al Consiglio del Corso di 
laurea Magistrale interclasse in Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione (LM-
62; LM-Scgiur). Il Consiglio approva. 
 
7. PROPOSTE IN MERITO AL TEMA DEGLI ORARI E DELLA DURATA DELLE LEZIONI. 
 

Introducendo il tema, il Direttore precisa che non risulta una norma generale in 
merito alla limitazione delle ore di lezione quotidiane per ciascun insegnamento. Ci sono 
però specifiche indicazioni nei regolamenti didattici di alcuni corsi di laurea del 
Dipartimento (in particolare del corso magistrale in Giurisprudenza e del corso triennale 
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in Scienze dei servizi giudici) che esplicitamente prevedono il limite delle due ore di 
lezione. Nota, più in generale, che la normativa, pur non determinando quel limite 
numerico, tuttavia promuove un criterio basato sullo student centred learning nella 
progettazione dei percorsi formativi. La relazione della Commissione paritetica 
docenti/studenti ha del resto ribadito le criticità osservate dagli studenti in merito 
all’orario e alla distribuzione delle lezioni nell’arco della giornata. Il tema perciò non è 
tanto (o non è solo) due o tre ore di lezione ma piuttosto il coordinamento complessivo 
dell’organizzazione didattica. Non si può quindi lasciare alla scelta individuale del singolo 
docente. Il regolamento didattico d’ateneo fornisce sul tema indicazioni forse persino 
contraddittorie. L’art. 22 sembra investire i Consigli di corso di laurea del coordinamento 
dell’attività didattica (indicando una “responsabilità istruttoria”), mentre l’art. 32 
rimanda alla responsabilità del direttore “sentiti i docenti interessati”. Intervengono sul 
tema i proff. Demuro, che ricorda anche la prassi consolidata in Dipartimento. Invita ad 
investire del tema i Consigli di corso di laurea per arrivare preparati al prossimo anno 
accademico; Vullo, che ritiene che si debbano comunque osservare le indicazioni dei 
regolamenti didattici vigenti; Vittoria, con riferimento ai corsi di Scienze politiche, ritiene 
possano esserci alcune eccezioni per le lauree magistrali; Ortu, che ritiene che il 
problema per questo semestre sarà comunque condizionato dalle modalità imposte 
dalla pandemia; Chessa, che ritiene si tratti di un problema complesso che richiede una 
approfondita ricerca sulla normativa vigente e propone di rinviare la questione; 
Occhiena che ritiene che per alcuni corsi ci sia la necessità di un’organizzazione che 
preveda spazi seminariali che richiedono di poter andare oltre le due ore;  Foddai, che 
ritiene possa essere occasione per un ripensamento più generale dell’organizzazione dei 
corsi; Colombo, che chiede di avere informazioni certe sulle modalità previste 
dall’ateneo per il secondo semestre. Il Direttore precisa che nell’ultimo Senato 
accademico è stata annunciata una campagna di vaccinazione del personale docente e 
non docente che prelude ad un ritorno in presenza, quando le condizioni generali lo 
consentiranno. Queste ultime, al momento, sembrano far pensare ad una permanenza 
della didattica a distanza, almeno per il semestre che si sta aprendo. Il prof. Cecchetti 
ritiene di debbano distinguere due piani: quello relativo all’anno in corso (per il quale 
sarà necessario una flessibilità imposta dalle circostanze inusuali); a regime, invece, sarà 
necessario studiare le modalità che consentano di valorizzare il coordinamento delle 
attività didattiche, evitando rigidità controproducenti e considerando le differenti 
esigenze dei diversi insegnamenti.  

In conclusione, il Direttore ritiene che la discussione abbia evidenziato la 
necessità di assicurare per il semestre che sta per iniziare la flessibilità che le circostanze 
al momento impongono e, insieme, la necessità di studiare meglio (magari con 
l’individuazione di un apposito gruppo di lavoro) questa tematica in vista del prossimo 
anno accademico. 

 
8. PROPOSTE DI NOMINA DI CULTORI DELLA MATERIA. 

 
- Il Consiglio, su indicazione del prof. Giampaolo Demuro, nomina cultore della 

materia in Diritto penale l’avvocato SALVATORE DERIU, nato il 18.08.1963; 
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- Il Consiglio, su indicazione del prof. Giampaolo Demuro, nomina cultore della 
materia in Diritto penale il dott. CARLO LAZZARI, nato il 3.01.1982; 

 
- Il Consiglio, su indicazione del prof. Simone Pajno, nomina cultore della materia 

in Diritto costituzionale delle autonomie territoriali il dott. MARCO CORRIAS, 
nato il 3.01.1991; 

 
- Il Consiglio, su indicazione dei proff.  Michele Maria Comenale Pinto e Giovanni 

Pruneddu, nomina cultore della materia in Diritto della navigazione la dott. 
MARCELLA LAMON, nata il 4.08.1993; 

 
- Il Consiglio, su indicazione della prof. Elena Poddighe, nomina cultore della 

materia in Diritto privato comparato la dott. TANIA BORTOLU, nata il 15.12.1978. 
 
PARTECIPAZIONE RISERVATA AI DOCENTI. 
 
Escono i rappresentanti degli studenti, del personale tecnico e amministrativo, 
dei contrattisti, degli assegnisti, dei dottorandi e degli specializzandi. 
 

9. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI RICERCA A VALERE SUL PROGETTO 
REGIONALE SU “AUTONOMIA REGIONALE E SISTEMA DELLE AUTONOMIE 
LOCALI”, NEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/19 “STORIA DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E MODERNO”. 
 
Interviene il prof. Chessa che illustra il progetto di ricerca nell’ambito del quale 

si chiede l’attivazione di un assegno di ricerca, precisando che il settore interessato dal 
bando non sarà IUS/19 ma IUS/18. Dopo breve discussione, nella quale intervengono i 
proff. Onida e Mele, il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione di un 
assegno di ricerca a valere sul Progetto regionale su “Autonomia regionale e Sistema 
delle Autonomie Locali”, nel settore scientifico disciplinare IUS/18 “Diritto romano e 
diritti dell’antichità”. Si allega al presente verbale la scheda relativa all’assegno (allegato 
3 al presente verbale). 

 
10. VQR 2015-2019: AGGIORNAMENTI. INDICAZIONI SUI PRODOTTI DELLA 

RICERCA E SULLA TERZA MISSIONE. 
 

Il Direttore ringrazia il prof. Onida per il generoso impegno da lui dedicato al 
tema. Quest’ultimo precisa che nell’attività è stato affiancato dai colleghi Buffoni e 
Gazzolo. Ricorda le iniziative promosse dal delegato rettorale per la ricerca, ed illustra la 
documentazione relativa alla VQR, ricordando in particolare le scadenze che questa 
prevede. Solleva in particolare la questione dell’Open access.   

Il Direttore ricorda di aver partecipato con il prof. Barrocu, delegato del 
Dipartimento per la terza missione, ad un incontro con il prof. Serra in vista della scelta 
dei progetti da conferire per la VQR. Il prof. Barrocu interviene per informare il Consiglio 
sul tema. 



A.A. 2020-2021            Adunanza del 17 febbraio 2021                                                                 pag. n.  

 

 

8

 
11. CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO: RISPOSTE AL FABBISOGNO 

INTERNO E BANDI PER CONTRATTI DI INSEGNAMENTO. 
 
 Interviene sul punto la dott.ssa Corda che illustra la situazione e segnala le 
condizioni differenti relativamente ai diversi Corsi di laurea.  
 
 Il Consiglio approva all’unanimità gli atti delle seguenti procedure di valutazione: 
 
a) Sono approvati gli atti della procedura di selezione bandita con D.D. n. 109, prot. 

n. 796 del 9 ottobre 2020, per il conferimento degli incarichi di docenza nel Corso 
di laurea triennale Sicurezza e cooperazione internazionale, I semestre dell’a.a. 
2020-2021: 

- Insegnamento di Comunicazione d’emergenza (SPS/08): è dichiarato vincitore 
della procedura di selezione il dottor Colum Donnelly, nato a Varese il 
06/12/1980, codice fiscale: DNNCLM80T06L682P, 6 CFU, 36 ore di lezione 
frontale. 

- Insegnamento di Topografia e cartografia (ICAR/06): è dichiarato vincitore della 
procedura di selezione il dottor Amedeo Ganciu, nato a Nuoro il 22/07/1982, 
codice fiscale: GNCMDA82L22F979I, 6 CFU, 36 ore di lezione frontale. Il dott. 
Ganciu ha successivamente rinunciato e pertanto il Dipartimento riattiverà la 
procedura per la copertura dell’insegnamento. 

- Insegnamento di Fondamenti di primo soccorso (MED/45) – modulo di Salute 
pubblica nelle emergenze: è dichiarato vincitore della procedura di selezione il 
dottor Piero Bulla, nato ad Anela (NU) il 29/06/1960, codice fiscale: 
BLLPRI60H29A287B, 6 CFU, 36 ore di lezione frontale. 

 
b) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione (verbale repertorio n. 

25/2020, prot. n. 785 del 13.10.2020) del 12 ottobre 2020, per il conferimento 
degli incarichi di docenza del Corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche e 
politiche per l’amministrazione nel I e II semestre dell’a.a. 2020-2021: 

- Docenza dell’insegnamento di Economia del benessere e Stato sociale (SECS-
P/03): è dichiarata vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa Laura Ciucci 
nata a Bastia (Corsica) il 20/07/1991, codice fiscale: CCCLRA91L60Z110N, 9 CFU, 
54 ore di lezione frontale. 

- Docenza dell’insegnamento di Fondamenti di organizzazione (SPS/09): è 
dichiarato vincitore della procedura di selezione il dottor Antonio Firinu, nato a 
Iglesias (CA) il 14/01/1981, codice fiscale: FRNNTN81A14E281I, 9 CFU, 54 ore di 
lezione frontale. 

- Docenza dell’insegnamento di Comunicazione pubblica e istituzionale (SPS/08): 
è dichiarata vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa Serena Gennaro, 
nata a Sassari (SS) il 17/06/1984, codice fiscale: GNNSRN84H57I452U, 6 CFU, 36 
ore di lezione frontale. 

- Docenza dell’insegnamento di Amministrazione digitale (INF/01): è dichiarata 
vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa Antonella Fancello, nata a 
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Nuoro (NU) il 18/03/1970, codice fiscale: FNCNNL70C58F979T, 6 CFU, 36 ore di 
lezione frontale. 

 
c) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione (verbale n. 119, prot. n. 848) 

del 26 ottobre 2020, per il conferimento degli incarichi di docenza del Corso di 
laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici nel I semestre dell’a.a. 2020-21: 

 
- Docenza dell’insegnamento di Scienza dell’amministrazione (SPS/04): è 

dichiarato vincitore della procedura di selezione il dott. Carlo Pala, nato a Orune 
(NU) il 28.5.1975, codice fiscale: PLACRL75M28G147U, 6 CFU, 36 ore di lezione 
frontale. 

- Docenza dell’insegnamento di informatica (INF/01): non sono state presentate 
candidature. 

 
d) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione (verbale n. 120, prot. n. 849) 

del 26 ottobre 2020, per il conferimento degli incarichi di docenza del Corso di 
laurea Magistrale in Gestione dei flussi migratori nel I e II semestre dell’a.a. 2020-
21: 

 
- Docenza dell’insegnamento di English for diplomacy and international relations 

(L-LIN/12): è dichiarato vincitore della procedura di selezione il dott. Edward John 
Burnam, nato a Cambridge il 6.5.1947, codice fiscale: BRMDRD47E06Z114U, 9 
CFU, 54 ore di lezione frontale. Si comunica altresì che il dott. Burnam è scomparso 
prima di prendere servizio; pertanto il Consiglio delibera di ribandire il 
summenzionato insegnamento. 

- Docenza dell’insegnamento di Medical emergency and legal medicine issues in 
migration (MED/42): è dichiarata vincitrice della procedura di selezione la dott. 
Francesca Ena, nata ad Olbia il 10.5.1961, codice fiscale: NEAFNC61E50G015A, 6 
CFU, 36 ore di lezione frontale. 

- Docenza dell’insegnamento di Psychology of forced displacement and migration 
(M-PSI/05): è dichiarata vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa 
Stefania Pagliazzo, nata a Ragusa il 22.2.1979, codice fiscale: 
PGLSFN79B62H163K, 6 CFU, 36 ore di lezione frontale. 

 
Conferimento incarichi di insegnamento (art. 3 comma 1 lett. h del 
regolamento di Ateneo). 

 
 Su proposta del prof. Silvio Sau, il Consiglio all'unanimità esprime parere 
favorevole a che venga conferito un incarico gratuito di insegnamento della materia di 
Diritto dell’esecuzione penale, Corso di studio Magistrale in Giurisprudenza, anno 
accademico 2020-2021, 6 CFU, in base all'art. 3, comma i, lettera h del Regolamento di 
Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento, alla prof.ssa Maria Riccarda 
Marchetti, già ordinario di Diritto processuale penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e invia il relativo curriculum (allegato 
al presente verbale) al nucleo di valutazione. 
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12. INCARICO INSEGNAMENTO DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO. 

AGGIORNAMENTO. 
 

Il Direttore ringrazia innanzitutto i colleghi Occhiena e Uda per aver concorso alla 
soluzione della vicenda determinata dall'istanza presentata dalla Dott.ssa Sammassimo 
(documento inviato in allegato alla convocazione del 9 dicembre). Condivide la 
valutazione che alla luce dell’istanza di riesame in sede di autotutela non paiono 
sussistere le condizioni per adottare l’invocato provvedimento di annullamento. Nella 
fattispecie è principalmente carente l’interesse pubblico ad adottare un provvedimento 
di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies, L 241/1990. Infatti, la selezione riguardava 
l’affidamento del corso per il primo semestre, ormai concluso, sicché la rimozione 
dell'esclusione patita dalla Dott.ssa Sammassimo non consentirebbe comunque di 
affidarle un insegnamento all'esito di una selezione finalizzata ad assegnarne la titolarità 
per il primo semestre. Si tratterebbe di un mero ripristino della legittimità senza 
effettivo perseguimento, appunto, di un interesse pubblico concreto e attuale. Alla luce 
di ciò, sembrano sussistere i presupposti per un diniego dell’istanza di riesame. 

Per questa ragione la soluzione individuata consiste nell'inviare (alla PEC dell'Avv. 
Mara Boffa, come da elezione di domicilio) la seguente comunicazione: 

 
“Vista l'istanza 18 dicembre 2020, acclarata al prot. n. 0140459 del 21 dicembre 

2020, presentata dalla Dott.ssa Anna Sammassimo; atteso che la procedura comparativa 
indetta con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prot. n. 813 del 21 
ottobre 2020 per il conferimento, tra gli altri, dell'incarico di insegnamento del Diritto 
Canonico ed Ecclesiastico riguardava il I semestre dell’anno accademico 2020-2021, 
ormai concluso; considerato che le lezioni relative a detto insegnamento sono state 
riprogrammate per il II semestre del corrente anno accademico e che, pertanto, sarà di 
prossima pubblicazione il bando volto al conferimento del relativo incarico di 
insegnamento, si ritiene che non sussistano i presupposti di legge per accogliere la 
suddetta istanza di annullamento d'ufficio in sede di autotutela". 

 
Per questa ragione propone anche di formalizzare la seguente decisione: 
 
"Il Consiglio, considerata l'evoluzione della vicenda relativa al conferimento 

dell'incarico degli insegnamenti di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico, a parziale 
rettifica della delibera adottata nella seduta del 24 novembre 2020, conferma la 
decisione in merito alla riprogrammazione dell'insegnamento delle due discipline al 
secondo semestre e decide di avviare le relative procedure previste per l'attribuzione 
degli incarichi". 

  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PARTECIPAZIONE RISERVATA AI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA. 
 
Escono i ricercatori universitari e i professori di seconda fascia. 
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13. APPROVAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE DEL 1° LUGLIO 

2020. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la verbalizzazione della seduta del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza del 1° luglio 2020. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13. 

 
                 Il Segretario                                            Il Direttore 
        Giovanni Battista Dore           Francesco Mario Soddu 
 

 
 
 
 
 


