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Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

CALENDARIO LEZIONI
CICLO XVII e XVIII

Aggiornato al mercoledì 3 luglio 2019

Le lezioni si tengono (nel centro didattico del Dipartimento di Giurisprudenza)  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 13 dic

Penale
Presentazione
professione legale

Presentazione corso penale Presentazione professione magistrato

ven
pom 14 dic

Civile
Presentazione
professione legale

Convegno “Le fondazioni tra modernità e
tradizione”

Convegno “Le fondazioni tra modernità e
tradizione”

sab
mat 15 dic

Amministrativo
Presentazione
professione legale

Marco Costa - Presentazione professione
avvocato

Domenico D’Orsogna – Vanessa
Porqueddu - Presentazione corso
amministrativo

gio
pom 17 gen Costituzionale rinviata a fine corso rinviata a fine corso

ven
mat 18 gen Costituzionale rinviata a fine corso rinviata a fine corso

ven
pom 18 gen Penale

Costituzionale Brianda (Consigli prove scritte)

Temi del processo costituzionale in
correlazione ai processi ordinari:
questione di legittimità costituzionale,
decisioni della Corte costituzionale, ecc

sab
mat 19 gen Costituzionale Temi del processo costituzionale in correlazione ai processi ordinari: questione di legittimità

costituzionale, decisioni della Corte costituzionale, ecc

gio
pom 24 gen Civile C. Sardu - Il problema della illiceità degli accordi

predivorzili
C. Sardu - Tenore di vita matrimoniale e
principio di autoresponsabilità

ven
mat 25 gen Civile Esercitazione scritta sul testo inviato

ven
pom 25 gen Civile S. Meloni - L’amministrazione di sostegno tra

solidarietà e libertà L. Nonne - Esercitazione casi pratici

sab
mat 26 gen Civile

A.Pinna Vistoso - Nuove prospettive
giurisprudenziali in materia di formalismo del
testamento pubblico

A. Pinna Vistoso - Incapacità naturale,
onere della prova e invalidità del
testamento

gio
pom 31 gen Penale Demuro (Determinatezza) Piras - Causalità
ven
mat 1 feb Penale Prova scritta 1 Prova scritta 1
ven
pom 1 feb Penale Demuro (Dolo) Piras – Colpa I
sab
mat 2 feb Penale Caria (Legge penale nel tempo I)
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gio
pom 7 feb Amministrativo Vanessa Porqueddu – Metodo di studio e modalità redazione elaborato di diritto amministrativo

– Esercitazione su casi pratici
ven
mat 8 feb Amministrativo Vanessa Porqueddu - Fonti del diritto amministrativo (dell’UE / la CEDU / dell’ordinamento

nazionale) – Analisi di giurisprudenza recente.

ven
pom 8 feb Amministrativo

Giancomita Ragnedda - Potere amministrativo e situazioni giuridiche soggettive dei privati.
Profili sostanziali e processuali. In particolare: criteri di riparto della giurisdizione e analisi delle
principali linee evolutive del sistema delle tutele dopo l’entrata in vigore del CPA.

sab
mat 9 feb Amministrativo

Maria Ida Rinaldi - La P.A.: profili strutturali. In particolare: organo, ufficio, funzionario di fatto.
Enti pubblici. L’organismo di diritto pubblico. Le “società pubbliche”. Analisi di giurisprudenza
recente.

gio
pom 14 feb Civile

G. Maria Uda
La lesione del diritto al conseguimento dello status
di figlio

Stefania Meloni
Correzione esercitazione

ven
mat 15 feb Civile Prova scritta 1 Prova scritta 1

ven
pom 15 feb Civile

Luca Sitzia
La disponibilità degli effetti nella risoluzione per
inadempimento

Fabrizio Piraino - Giovanni Maria Uda
La buona fede nell'esecuzione del
contratto: tendenze e prospettive attuali

sab
mat 16 feb Civile

Domenico Giurato
Donazioni indirette e donazioni tipiche ad
esecuzione indiretta nel trasferimento di strumenti
finanziari a mezzo bancogiro

Domenico Giurato
Posizione sostanziale dei beneficiari del
Trust a titolo gratuito e loro legittimazione
processuale: un’ipotesi di litisconsorzio
necessario?

gio
pom 21 feb Penale Cosseddu (Concorso apparente) Piras – Colpa II
ven
mat 22 feb Penale Demuro (dolo) Cosseddu (Concorso apparente)
ven
pom 23 feb Penale Beccu (Reato abituale: casi) Beccu (Reato abituale: casi)
sab
mat 24 feb Penale Costa - Analisi di alcuni recenti orientamenti delle sezioni unite in materia di diritto penale

sostanziale.

gio
pom 28 feb Amministrativo

Loredana Martinez - Principi generali del procedimento. La motivazione. L’accesso ai
documenti (classico, civico, “libero”). Strumenti di tutela del privato. Analisi giurisprudenza
amministrativa recente

ven
mat 1 mar Amministrativo Loredana Martinez - Prova scritta n. 1

ven
pom 1 mar Amministrativo

Domenico D’Orsogna- La L. n. 241/1990. La conferenza di servizi dopo la riforma “Madia”.
Disciplina ordinaria e discipline “speciali”. Profili strutturali e funzionali. Analisi casistica e
materiali giurisprudenziali.

sab
mat 2 mar Amministrativo Vanessa Porqueddu - Il provvedimento

amministrativo.
Vanessa Porqueddu - Il silenzio. In
particolare: il problema della tutela dei terzi

gio
pom 7 mar Civile Legittimazione all’impugnativa e convalida del

contratto Garanzie personali e “terzo contratto”

ven
mat 8 mar Civile Prova scritta 2 Prova scritta 2

ven
pom 8 mar Civile Vizi o difformità dell’opera nell’appalto e

correzione effettuata in proprio dal committente
Profili della responsabilità dell’appaltatore
ex art. 1669 c.c.

sab
mat 9 mar Civile La mediazione occasionale unilaterale La tardiva registrazione della clausola

determinativa del canone di locazione

gio
pom 14 mar Penale Goisis Nuvoli (Tentativo)
ven
mat 15 mar Penale Prova scritta 2 Prova scritta 2
ven
pom 15 mar Penale Pusceddu Carboni
sab
mat 16 mar Penale Carboni Caria (Reati contro la P.A.)

gio
pom 21 mar Amministrativo Giancomita Ragnedda - Demanio naturale e paesaggio costiero: profili sostanziali e

processuali.
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ven
mat 22 mar Amministrativo Prova scritta 2 Prova scritta 2

ven
pom 22 mar Amministrativo Giancomita Ragnedda - I beni pubblici. Profili sostanziali e processuali.

sab
mat 23 mar Amministrativo Vanessa Porqueddu - Consegna prova scritta n. 1 - Modalità di redazione del ricorso

amministrativo - Esercitazione

gio
pom 28 mar Civile C. Colombo Nuove prospettive in materia di

usura. Profili civilistici 1.
C. Colombo Nuove prospettive in materia
di usura. Profili civilistici 2

ven
mat 29 mar Civile Prova scritta 3 Prova scritta 3

ven
pom 29 mar Civile Luca Sitzia La disponibilità degli effetti nella

risoluzione per inadempimento

Luca Nivarra.- Presentazione del libro -
“La tutela giurisdizionale dei diritti”. –
Discussant, G.M. Uda -
Sarà presente l'autore

sab
mat 30 mar Amministrativo Vanessa Porqueddu - Esercitazione su casi concreti e analisi di giurisprudenza recente in

materia edilizia

gio
mat 4 apr Diritto unione europea -------------------------------------

M. Cristina Carta: "I livelli di tutela dei diritti
fondamentali nello spazio giuridico
europeo”

gio
pom 4 apr Civile

S. Zicconi
L'atipicità contenutistica delle servitù (con
particolare riguardo al diritto al parcheggio)

M.P. Tavera
Profili di responsabilità dell'appaltatore ex
art. 1669 c.c

ven
mat 5 apr Civile esercitazione tema e parere correzione compiti

Ven
pom 5 apr Civile G.W. Romagno

Rilevanza dell'attività captatoria nella redazione
del testamento

G.W. Romagno
Sul vincolo testamentario di destinazione e
divieto perpetuo di alienazione

sab
mat 6 apr Civile

G.M. Uda
Trascrizione del preliminare per persona da
nominare e pubblicità della riserva di nomina

G.M. Uda
I risarcimenti punitivi: fuori o dentro il
sistema?

gio
mat 18 apr Diritto unione europea -------------------------------------

M. Cristina Carta: "Le relazioni
intercorrenti tra diritto interno e
ordinamento convenzionale: i limiti del
dialogo tra Corti”

gio
pom 11 apr Penale Goisis Giovannetti
ven
mat 12 apr Penale Prova scritta 3 Prova scritta 3
ven
pom 12 apr Penale Demuro Nuvoli (Pericolo)
sab
mat 13 apr costituzionale Anna Alberti - Anna Alberti -

gio
pom 2 mag Amministrativo Vanessa Porqueddu - Consegna prova scritta n. 2 –

Scilla Vernile - L’autotutela e i ricorsi amministrativi. Profili sostanziali e processuali
ven
mat 3 mag Amministrativo Prova scritta n. 3

ven
pom 3 mag Amministrativo Massimiliano Brugnoletti - L’autotutela e i ricorsi amministrativi. Profili sostanziali e

processuali.
sab
mat 4 mag Amministrativo Massimiliano Brugnoletti - Autonomia negoziale della P.A.- Il diritto degli appalti. Profili

sostanziali e  processuali

gio
pom 9 mag Civile C. Colombo - Responsabilità medica. Perdita di

chance 1
C. Colombo - Responsabilità medica.
Perdita di chance 2

ven
mat 10 mag Civile Prova scritta 4 Prova scritta 4

ven
pom 10 mag Civile S. Meloni - S. Meloni -

sab
mat 11 mag Civile

G.M. Uda - La compatibilità tra le ipotesi di
risoluzione di diritto e la liquidazione del danno
con caparra confirmatoria

G.M. Uda - Legittimazione all’impugnativa
e convalida del contratto
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gio
pom 16 mag Penale Pusceddu Beccu (Reato permanente)
ven
mat 17 mag

ven
pom 17 mag Penale Angioni – Interpretazione estensiva e analogia Piras – Ignoranza della legge penale
sab
mat 18 mag Penale Cosseddu (Concorso di reati e reato continuato) Caria (Reati contro la P.A.)

gio
pom 23 mag Amministrativo Vanessa Porqueddu - Consegna prova scritta n. 3 – Esercitazione -

ven
mat 24 mag Amministrativo Prova scritta n. 4

ven
mat

24 mag
ore 12:00 Amministrativo Seminari Sassaresi “Attività private a regime amministrativo e tutela del terzo: riflessioni dopo

Corte Cost. 45/2019” Aula Segni

ven
pom 24 mag Amministrativo

Vanessa Porqueddu – Le responsabilità del pubblico dipendente (civile, penale, amministrativa,
contabile, dirigenziale).
Analisi giurisprudenza amministrativa recente – Esercitazione
LEZIONE DA RECUPERARE

ven
pom 24 mag Penale ore 16:00 - Aula Magna dell'Università di Sassari - Lectio magistralis del dott. Rocco Blaiotta:

Per una visione umana della colpa.
sab
mat 25 mag Amministrativo Lezione da recuperare

gio
pom 30 mag Civile Tavera - Vizi e difformità dell’opera nell’appalto e

correzione effettuata in proprio dal committente Tavera - Correzione compito n.4

ven
mat 31 mag Civile G.M. Uda - G.M. Uda -

ven
pom 31 mag Atti giudiziari Civile S. Zicconi - S. Zicconi -

Sab 1 giu Civile Domenico Giurato - I doveri di consiglio del notaio Domenico Giurato

gio
pom 6 giu Procedura civile Piergiuseppe Lai, Gli atti introduttivi del processo

civile: requisiti
Marco Campus, L’udienza ex art. 183
c.p.c.

ven
mat 7 giu penale Prova scritta 4 Prova scritta 4

ven
pom 7 giu penale Paolo De Angelis - Paolo De Angelis -

Sab 8 giu Procedura civile Piergiuseppe Lai, Gli atti introduttivi del processo
civile: la disciplina delle nullità

Piergiuseppe Lai, Gli atti introduttivi del
processo civile: i processi speciali

gio
mat 13 giu Procedura penale Francesco Porcu - Le invaldità Antonio Minisola - Messa alla prova

gio
pom 13 giu penale Enrica Angioni – Le circostanze Paolo Piras – Delitti aggravati dell’evento

e preterintenzione.
ven
mat 14 giu Procedura penale ore 8.30-10.30: Annamaria Santoru - Indagini

difensive
ore 10.30-12.00: Francesco Porcu -
Misure coercitive personali

ven
mat 14 giu

Amministrativo
ore 12.00-14.00:

Aula Rossa

viale Mancini 5

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ITALIA: “FRENO” O RISORSA?
Per i 40 anni del Rapporto Giannini.
Lectio Magistralis FRANCO GAETANO SCOCA, Professore Emerito di Diritto Amministrativo,
Università La Sapienza di Roma.
SALUTI INTRODUTTIVI:
- GIAN PAOLO DEMURO, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
- GIUSEPPE CONTI, Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari
PRESENTAZIONE DEL TEMA:
- ALBERTO AZZENA, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di
Pisa
- DOMENICO D'ORSOGNA, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di
Sassari
- MASSIMO OCCHIENA, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi
di Sassari

sab
mat 15 giu Procedura civile Piergiuseppe Lai, Abuso del processo: profili

teorici e aspetti pratici
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gio
pom 20 giu Procedura civile Cristina Fois, Questioni dibattute in tema di

impugnazioni civili
Giovanna Fois, Le notificazioni nel
processo civile

ven
mat 21 giu Procedura civile Daniele Porru, I provvedimenti del giudice civile Maria Luisa Serra, La tutela cautelare

ven
pom 21 giu Penale Gianni Caria - Beatrice Giovannetti -

sab
mat 22 giu Procedura civile Daniele Porru, Le opposizioni esecutive

Giovanna Fois, La mediazione civile e
commerciale ex d.lgs. n. 28/2010 e
successive modificazioni

merc 26 giu Sede: Cagliari TIROCINIO TAR SARDEGNA
Dott. Antonio Plaisant – Azioni contro la P.A. – La responsabiltà della P.A.

gio
pom 27 giu Procedura penale Antonio Minisola - Incidente di esecuzione Annamaria Santoru -Tenuità del fatto

ven
mat 28 giu Procedura penale Francesco Porcu - Procedimento in camera di

consiglio
Annamaria Santoru -Atti preliminari al
dibattimento

ven
pom 28 giu Penale Beccu – Reato permanente

sab
mat 29 giu Procedura penale Giovanni Barrocu - Richiesta di prova e istruzione

dibattimentale Guido Vecchione - Modifica imputazione

gio
pom 4 lug Civile

Procedura penale

Cappai - Garanzia per vizi nella vendita e
nell'appalto e onere della prova.
Lezione annullata

Guido  Vecchione - Riesame + caso
pratico

ven
mat 4 lug

ven
pom 5 lug Civile

Annachiara Massafra (Consigliere suprema corte
di cassazione ufficio del massimario) –
“Bilanciamento tra favor veritatis e stabilità dei
legami familiari nel riconoscimento tardivo del
figlio”

Fabio Antezza (Consigliere suprema corte
di cassazione ufficio del massimario) -
"Contratto e violazione di norme penali"

sab
mat 6 lug

mar 9 lug Sede: Cagliari TIROCINIO TAR SARDEGNA
Dott. Antonio Plaisant – Partecipazione alle Udienze

mer 10 lug Prova finale XVII ciclo

Diritto civile: 106 ore

Diritto penale: 86 ore

Diritto amministrativo: 86 ore

Diritto costituzionale: 12 ore

Diritto processuale penale: 24 ore

Diritto processuale civile: 24 ore


