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Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
 

CALENDARIO LEZIONI 
CICLO XVIII e XIX 

Aggiornato al 19/06/2020 
 

Le lezioni si tengono, di norma, al mattino dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 10,30 alle 12,30, e al pomeriggio dalle 15 alle 17 e dalle 17 
alle 19. Il sabato dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13. 

 
 

gio 
pom 

12 dic 
Penale 
Presentazione 
professione legale 

Presentazione corso penale 
Presentazione professione magistrato – 
Dott. Gaetano Savona 

ven 
pom 

13 dic 
Civile 
Presentazione 
professione legale 

Presentazione corso civile - Presentazione professione notaio 
Rinviato al 20/12/2019 – ore 15.00 

sab 
mat 

14 dic 
Amministrativo 
Presentazione 
professione legale 

Presentazione del Corso di Amministrativo – Presentazione della Professione di Avvocato  
Cenni sul metodo di studio e sulle modalità di redazione di elaborati, pareri e atti giudiziari 
Rinviato al 20/12/2019 – ore 17.00 

 

ven 
pom 

20 dic 
Civile 
Amministrativo  

Presentazione corso civile / Notaio 
Rinviata a gennaio 2020 da definire 

Presentazione corso amministrativo / 
Avvocato 
Rinviata a gennaio 2020 da definire 

 
gio 
pom 

16 gen Costituzionale  
Anna Alberti - Le fonti del diritto; La Cedu e il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo; il 
giudizio in via incidentale (ripasso). 

ven 
mat 

17 gen 
ore 9-13 Costituzionale 

Anna Alberti  -  Compito  scritto  (scrittura  di  una ordinanza  di  rimessione  alla  Corte 
costituzionale) 

ven 
pom 

17 gen Costituzionale 
Omar Chessa - Compito  scritto  (scrittura  di  una ordinanza  di  rimessione  alla  Corte 
costituzionale) 

     

gio 
pom 

23 gen Civile  S. Meloni - Presentazione corso civile  S. Meloni - Modalità redazione elaborati 

ven 
mat 

24 gen Civile  
Esercitazione (non viene considerata ai fini della 
media) 

Esercitazione (non viene considerata ai 
fini della media) 

ven 
pom 

24 gen Civile  
 G.M. Uda - Il rapporto tra diritti di cronaca e diritto 
all’oblio 

G.M. Uda - Il diritto ad avere rapporti 
significativi con i nipoti 

sab 
mat 

25 gen Civile  
A.Pinna Vistoso - Interpretazione del  testamento 
e sostituzione fedecommissaria" 

A. Pinna Vistoso - La nullità della divisione 
testamentaria per omessa considerazione 
di un legittimario. 

      

gio 
pom 

30 gen Penale  Gian Paolo Demuro - Sul c.d. codice rosso ---------------------------------------------------- 

ven 
mat 

31 gen Penale  Prova scritta 1 Prova scritta 1 

ven 
pom 

31 gen Penale  
Adriana Cosseddu - Responsabilità da reato degli 
enti collettivi 

---------------------------------------------------- 

sab 
mat 

1 feb Penale  
Marco Costa - Le circostanze del reato: aspetti 
teorico-pratici e strategie difensive 

Valentina Nuvoli - Il delitto tentato 
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gio 
pom 

6 feb Amministrativo   
Vanessa Porqueddu – Metodo di studio e modalità redazione elaborato di diritto amministrativo 
– Analisi di giurisprudenza recente - Rinviata 

ven 
mat 

7 feb Amministrativo  
… - Fonti del diritto amministrativo e gli atti amministrativi generali e di programmazione. Il 
problema del sindacato del giudice amministrativo – Casi e materiali sul tema trattato.  Rinviata 

ven 
pom 

7 feb Amministrativo  
… - Situazioni giuridiche soggettive dei privati nel procedimento e forme di tutela. Potere 
amministrativo vincolato e discrezionale. Analisi di giurisprudenza recente in materia di 
concorsi e gare. Rinviata 

sab 
mat 

8 feb Amministrativo  
… …. – Eccesso di potere e principi del 
procedimento. Rinviata 

…. - Il provvedimento amministrativo con 
particolare riferimento al silenzio e la 
s.c.i.a. Tutela del terzo. Casi e materiali 
sul tema trattato. Rinviata 

     

gio 
pom 

13 feb Civile  
C. Sardu Attribuzioni patrimoniali in funzione della 
convivenza, fine del rapporto e tutele restitutorie 
RINVIATA AL 26 MARZO 

C.Sardu Gli atti unilaterali di disposizione 
dei beni della comunione legale 
RINVIATA AL 26 MARZO 

ven 
mat 

14 feb Civile  Prova scritta n. 1 

ven 
pom 

14 feb Civile  
S. Meloni - Mandato post mortem ed eredità 
digitale  

Correzione esercitazione 
 

sab 
mat 

15 feb Civile  
D. Giurato - Accettazione della simulazione e 
tutela dei diritti dei legittimari 

D. Giurato - Liberalità ed expressio animi 

     

gio 
pom 

20 feb Penale Luciana Goisis Paolo Piras 

ven 
mat 

21 feb Penale  
Adriana Cosseddu - Organi collegiali e 
responsabilità penale in ambito societario 

Federico Bacco - Problematiche varie in 
tema di libertà di espressione 

ven 
pom 

21 feb Penale 
Federico Bacco - Problematiche varie in tema di 
libertà di espressione 

Paolo Piras 

sab 
mat 

22 feb Penale 
Alessandro Cossu - Accertamento del nesso 
causale con particolare riferimento ai decorsi 
causali multifattoriali 

Mauro Pusceddu  
Rinviata al 05/06/2020 – ore 17.00 

     

gio 
pom 

27 feb Amministrativo  
Vanessa Porqueddu – Metodo di studio e modalità redazione elaborato di diritto amministrativo 
– Analisi di giurisprudenza recente. 

ven 
mat 

28 feb Amministrativo  
Vanessa Porqueddu - Fonti del diritto amministrativo e gli atti amministrativi generali e di 
programmazione. Il problema del sindacato del giudice amministrativo.– Casi e materiali sul 
tema trattato – Esercitazione 

ven 
pom 

28 feb Civile - ore 15.30 
Il procedimento disciplinare. Un caso concreto.  Organizzato dalla Camera Civile di Sassari. 
Sede: Dipartimento Giurisprudenza 

sab 
mat 

29 feb Amministrativo  
Vanessa Porqueddu - Situazioni giuridiche soggettive dei privati nel procedimento e forme di 
tutela. Potere amministrativo vincolato e discrezionale. Analisi di giurisprudenza recente in 
materia di concorsi e gare - Esercitazione 

     

gio 
pom 

5 mar Civile  
S. Meloni - Beni personali e comunione legale: 
questioni in tema di acquisti a titolo derivativo e a 
titolo originario 

Correzione prova  n.1 

ven 
mat 

6 mar Civile  Prova scritta 2 - Avv. Tavera - 

ven 
pom 

6 mar Civile  
S. Zicconi - Usucapione, prescrizione e proprietà. 
Gli effetti della rinuncia 

M.P. Tavera - L’azzeramento dell’assegno 
di mantenimento nella separazione 
giudiziale  

sab 
mat 

7 mar Civile  
G.W. Romagno - Fattispecie controverse di 
accettazione tacita dell’eredità 

M.P. Tavera - L’assegno divorzile nella 
nuova prospettiva delle Sezioni Unite 

     

gio 
pom 

12 mar Penale  Luciana Goisis Paolo Piras 

ven 
mat 

13 mar Penale  Prova scritta 2 Prova scritta 2 

ven 
pom 

13 mar Penale  
Federico Bacco - I reati in materia di prostituzione 
dopo il recente intervento della Corte 
costituzionale 

Adriana Cosseddu - Obbligo di garanzia 
ex art. 40 co. 2 e delega di funzioni 

sab 
mat 

14 mar Penale  Beatrice Giovannetti 
Alessandro Cossu - La coltivazione di 
sostanze stupefacenti 
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gio 
pom 

19 mar Amministrativo  Vanessa Porqueddu – Consegna prova scritta n. 1-  Analisi di giurisprudenza recente. 

ven 
mat 

20 mar Amministrativo  Vanessa Porqueddu - Prova scritta n. 2 

ven 
pom 

20 mar Amministrativo  … - Governo del territorio, urbanistica ed edilizia. Disciplina e tutela dei privati. (Parte I) 

sab 
mat 

21 mar Amministrativo  … - Governo del territorio, urbanistica ed edilizia. Disciplina e tutela dei privati. (Parte II) 

     

gio 
pom 

26 mar Civile  
C. Sardu - Attribuzioni patrimoniali in funzione 
della convivenza, fine del rapporto e tutele 
restitutorie 

C. Sardu - Gli atti unilaterali di 
disposizione dei beni della comunione 
legale 

ven 
mat 

27 mar Civile  Esercitazione  

ven 
pom 

27 mar  Penale  
Marco Costa - Recenti orientamenti della 
Cassazione in tema di diritto penale sostanziale 

Paolo Piras 

sab 
mat 

 28 mar Amministrativo  
Vanessa Porqueddu – Il giudice e la P.A. -  Analisi della giurisprudenza delle SS.UU. in materia 
di riparto di giurisdizione. 

     

gio 
pom 

2 apr Civile  F.Cappai - I vizi nell’appalto Correzione prova n.2 

ven 
mat 

3 apr Civile  Prova scritta 3 Prova scritta 3 

ven 
pom 

3 apr Civile  L’effetto espansivo della istituzione d’erede 
Il risarcimento del danno non patrimoniale 
e il danno dinamico-relazionale 

sab 
mat 

4 apr Civile  
G.W. Romagno - Capitalizzazione del diritto di 
abitazione del coniuge superstite e quota 
successoria “ab intestato” 

Il rilievo delle concause naturali nella 
responsabilità civile 

     

gio 
pom 

16 apr Penale  Luciana Goisis Federico Bacco 

ven 
pom 

17 apr Penale  Paolo De Angelis Paolo De Angelis 

sab 
mat 

18 apr Penale  
Alberto Carboni - Attività difensiva e 
favoreggiamento personale 

Alberto Carboni - Questioni varie in tema 
di sostanze stupefacenti 

 
 

    

gio 
pom 

23 apr 
ore 16-18.30 

Amministrativo  
Domenico D’Orsogna – Giuseppe Benvenuto - Governo del territorio, urbanistica ed edilizia. 
Disciplina e tutela dei privati (Parte I) 

ven 
mat 

24 apr 
ore 9.30-11.30  

Amministrativo  
Vanessa Porqueddu - Il giudice e la P.A. - La giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio 
di Stato in materia di riparto di giurisdizione (finanziamenti pubblici, restituzione contributi 
comunitari, contratti, accordi, società partecipate, incarichi extra pubblici impiegati, mobilità...) 

ven 
pom 

24 apr 
ore 16-18.30 Amministrativo  

Domenico D’Orsogna – Giuseppe Benvenuto - Governo del territorio, urbanistica ed edilizia. 
Disciplina e tutela dei privati (Parte II) 

     

gio 
pom 

7 mag. ore 16 Civile 

Stefania Meloni - Beni personali e comunione 
legale: questioni in tema di acquisti a titolo 
derivativo e a titolo originario. Correzione compito 
del 20 aprile. 

 

ven 
mat 

8 mag. ore 10 Civile 
Domenico Giurato - Autonomia privata familiare e 
comunione convenzionale  

 

ven 
pom 

8 mag. ore 16 Civile 
Giovanni Maria Uda - Attribuzioni patrimoniali in 
funzione della vita in comune, fine del rapporto di 
convivenza e tutele restitutorie  

 

sab 
mat 

9 mag  
ore 9.30-11.30  Amministrativo 

 Vanessa Porqueddu – Consegna prova scritta n. 1 – Assegnazione prova scritta n. 2  
Trasparenza amministrativa e accesso agli atti e alle informazioni. Disciplina e orientamenti 
recenti della giurisprudenza amministrativa. 

     

Lun. 
mat 

11 maggio, ore 
10-12 

Civile 

Dott.ssa Stefania Meloni - Responsabilità 
contrattuale e precontrattuale: rilevanza del dolo 
omissivo. Integrazione e interpretazione del 
contratto tra preliminare e definitivo 

 

gio 
pom 

14 mag Penale Angelo Beccu - Reato abituale 
Federico Bacco - La riforma della legittima 
difesa: in particolare il grave turbamento 

ven 
pom 

15 mag  Penale Paolo De Angelis Paolo De Angelis 
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sab 
mat 

16 mag  Penale Valentina Nuvoli - I reati di pericolo Mauro Pusceddu 

     

merc 
pom 

 20 maggio, ore 
17-19 

Amministrativo 
Gianluca Rovelli – Il rapporto giuridico 
amministrativo alla luce delle più recenti evoluzioni 
giurisprudenziali. 

 

gio 
pom 

 21 maggio Penale Beatrice Giovannetti Angelo Beccu - Reato permanente 

ven 
mat 

22 maggio, ore 
9.30-11.30 

Amministrativo 
Paola Rea – Il soccorso istruttorio nella legge sul procedimento amministrativo e nel codice dei 
contratti pubblici. 

ven 
pom 

22 maggio, ore 
17-19 

Amministrativo 
Massimiliano Brugnoletti – Esecuzione dei contratti pubblici (anche alla luce delle disposizioni 
emanate durante l’emergenza sanitaria). Il subappalto alla luce degli interventi della Corte di 
Giustizia. 

sab 
23 maggio, ore 
10.30-12.30 

Amministrativo 
Vanessa Porqueddu - La responsabilità della P.A. e del pubblico dipendente (civile, penale, 
amministrativa, contabile, disciplinare, dirigenziale). Consegna prova scritta n. 1. 

     

MAGGIO / GIUGNO 2020 - TIROCINIO TAR SARDEGNA 

     

gio 
pom 

28 maggio 
ore 16-18 

Civile 
Stefania Meloni - Personalizzazione del danno. Le 
frontiere mobili del danno non patrimoniale. 
Danno dinamico- relazionale. 

 

ven 
mat 

29  maggio 
ore 10-12 

Civile 
Giuseppe W. Romagno - Fattispecie controverse 
di accettazione tacita dell’eredità 

 

ven 
pom  

29 maggio 
ore 16-18 

Civile 
Silvio Zicconi - Usucapione, prescrizione, 
proprietà. Effetti della rinuncia 

 

sab 
mat 

30 maggio 
ore 10-12 

Civile 
Stefania Meloni - Immissioni intollerabili. 
Responsabilità. Risarcimento danno patrimoniale 
e non patrimoniale. Correzione compito n.4 

 

     

gio 
pom 

4 giugno, 
ore 15 e 17 

Procedura civile  
Francesco Carboni (Il procedimento per l’apertura 
della liquidazione giudiziale) 

Marco Campus (Il procedimento sommario 
di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c.) 

ven 
mat 

5 giugno, 
ore 9 e 11 

Procedura civile  
Francesco Carboni (L’accertamento del passivo e 
dei diritti reali mobiliari dei terzi) 

Cristina Fois (I nova nel giudizio di 
appello); 

ven 
pom 

5 giugno, 
ore 15 e 17 

Atti giudiziari 
Penale  

Marco Costa  Mauro Pusceddu -  

sab 
mat 

6 giugno, 
ore 9 e 11 

Procedura penale 
Procedura civile 

Antonio Minisola - Caratteristiche salienti del 
processo penale minorile rispetto all'ordinario, con 
particolare riferimento sia alle misure cautelari che 
agli istituti di rapida fuoriuscita dell'imputato dal 
processo ( messa alla prova ed altro...) 

Piergiuseppe Lai (Il giudizio con pluralità di 
parti: litisconsorzio necessario e 
litisconsorzio facoltativo) 

     

Mt 
9 giugno 
ore 16-18 

Diritto civile (recupero) Silvio Zicconi – Atti giudiziari  

Mc 
10 giugno, 
ore 17-19 

Diritto amministrativo 
(recupero) 

 

Antonio Plaisant - "La responsabilità civile, 
penale e disciplinare del pubblico 
dipendente". 
 

gio 
pom 

11 giugno, 
ore 15 e 17 

Procedura penale 
Giovanni Barrocu - rapporti pm / pg, la 
collaborazione investigativa anche internazionale -
docente 

Fabio Varone - il procedimento di 
archiviazione dopo la riforma Orlando e in 
prospettiva de iure condendo. 

ven 
mat 

12 giugno, 
ore 8,30 e 
10,30 

Procedura penale 
Francesco Porcu - L’atto di appello: profili teorico - 
pratici 

Annamaria Santoru - la conclusione delle 
indagini e l’avviso all’indagato 

ven 
pom 

12 giugno, 
ore 15 

Atti giudiziari Beatrice Giovannetti – i reati contro la p.i.  

sab 
mat 

13 giugno, 
ore 9 e 11 

Procedura penale 
Procedura civile 

Giovanni Barrocu - Intercettazioni telefoniche e 
ambientali. 

Daniele Porru (Il processo monitorio) 

     

lun 
15 giugno, 
ore 17-19 

Diritto amministrativo 
(recupero) 

 
Alessandra Braglia - "La responsabilità 
erariale del pubblico dipendente" 
    

mc 
17 giugno, 
ore 17-19 

Diritto amministrativo 
(recupero) 

 

Consigliere TAR Calabria Gabriele Serra - 
"L'affidamento in house nella gestione dei 
servizi pubblici". 
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gio 
pom 

18 giugno, 
ore 15 e 17 

Procedura civile  
Marco Campus (Novità e obiettivi dell’ultima 
riforma delle procedure concorsuali) 

Andrea Pinna Vistoso (La volontaria 
giurisdizione tra diritto sostanziale e 
processo) 

ven 
mat 

19 giugno, 
ore 9 e 11 

Procedura civile  
Maria Luisa Serra (L’arbitrato) RINVIATA AL 26 
GIUGNO 

Marco Campus (L’istituto della 
esdebitazione) 

ven 
pom  

19 giugno, 
ore 15 e 17 

Atti giudiziari Marco Costa  Luciana Goisis – La violenza sessuale 

sab 
mat 

20 giugno, 
ore 9 e 11 

Procedura civile 
Piergiuseppe Lai (Il giudizio con pluralità di parti: 
intervento e chiamata in causa) 

Daniele Porru (Il processo delle locazioni) 

     

gio 
pom 

25 giugno, 
ore 15 e 17 

Procedura penale Antonio Minisola - L'incidente di esecuzione 

Biagio Mazzeo - L’iscrizione della notizia 
di reato ex art. 335 c.p.p.:  dinamiche 
operative e accenni a alla conoscibilità 
degli atti del procedimento da parte della 
persona offesa dal reato 

ven 
mat 

26 giugno, 
ore 8,30 e 
10,30 

Procedura penale 
Francesco Porcu - principio di immutabilità del 
giudice : dalla sentenza Iannasso alla sentenza 
BaJrami 

Annamaria Santoru - Il rito abbreviato 
dopo la riforma Orlando 

ven 
pom 

26 giugno 
ore 15 e 17 

Diritto civile – 
Procedura civile 

Silvio Zicconi – Atti giudiziari Maria Luisa Serra – L’arbitrato 

sab 
mat 

27 giugno, 
ore 9 e 11. 

Procedura penale 
Claudia Manconi - Profili procedimentali e 
processuali della particolare tenuità del fatto ex 
art 131 bis  c.p. 

Guido Vecchione -  le nuove contestazioni 
a dibattimento. 

     

     

gio 
pom 

2 lug Amministrativo Vanessa Porqueddu - Consegna prova scritta n. 4  

ven 
mat 

3 lug Recuperi Marco Costa – Atti giudiziari   

ven 
pom 

3 lug Atti giudiziari Atti giudiziari … - Modalità redazione ricorso TAR 

sab 
mat 

4 lug Amministrativo Atti giudiziari … - Modalità redazione ricorso TAR 

     

gio 9  lug Prova finale XVIII ciclo   

     

 
Diritto civile: 106 ore 

Diritto penale: 86 ore 

Diritto amministrativo: 86 ore 

Diritto costituzionale: 12 ore 

Diritto processuale penale: 28 ore 

Diritto processuale civile: 28 ore 

Le lezioni di Diritto commerciale (8 ore) e di Diritto dell’Unione europea (Tutela dei diritti umani, 4 ore) per 
gli specializzandi del primo anno si svolgeranno nel mese di settembre 2020. 


