
CONSIGLIO DIRETTIVO (art. 3 Regolamento di funzionamento della Scuola di specializzazione
per le professioni legali)

1. Il Consiglio direttivo della Scuola è composto da dodici membri di cui sei professori universitari di
ruolo di discipline giuridiche od economiche designati dal Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza, da due magistrati ordinari, da due avvocati e d a due notai scelti dal Consiglio di
Dipartimento di Giurisprudenza nell'ambito di tre elenchi di quattro nominativi formulati,
rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal
Consiglio Nazionale del Notariato.

2. Nel caso che uno dei membri del Consiglio direttivo cessi dall'incarico, si procede, con le medesime
modalità, alla nomina del sostituto per il periodo restante.

3. Il Consiglio direttivo scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove
componenti del nuovo.

4. Il Consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola e definisce la programmazione
delle attività didattiche. Il Consiglio direttivo, in particolare: a) delibera l'articolazione dei corsi e la
proposta di nomina dei docenti e degli incaricati delle attività di tutorato; b) delibera sulle
convenzioni da attivare con altre scuole ed enti per l’attività didattica e di tirocinio; c) delibera sulla
eventuale ripartizione delle materie di insegnamento in settori disciplinari e in tal caso nomina i
coordinatori dei settori didattico-disciplinari per un numero massimo di due per ogni settore.

5. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio direttivo predispone una relazione sull'attività e
sulle prospettive del la Scuola.

COMPOSIZIONE (per il quadriennio accademico 2021-2025)

Professori universitari
 Prof. Omar Chessa
 Prof. Giampaolo Demuro

 Prof. Domenico D’Orsogna

 Prof. Silvio Sau

 Prof. Giovanni Maria Uda
 Prof. Enzo Vullo

Avvocati
 Avv. Marcello Mereu
 Avv. Paola Serra

Notai
 Dott. Giovanni Maniga
 Dott. Francesco Pianu

Magistrati
 Dott. Paolo De Angelis
 Dott. Francesca Giacomini


