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F.A.Q.
a.a. 2021/2022

Diritto amministrativo
(Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza)
Prof. Domenico D’Orsogna
Diritto amministrativo
(Corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici)
Dott. Filippo D’Angelo
Diritto amministrativo
(Corso di Laurea in Scienze Politiche/ Scienze della politica e
dell'amministrazione: mutuato da Giurisprudenza)
Prof. Domenico D’Orsogna


Quali sono i docenti titolari degli insegnamenti di Diritto amministrativo e di Giustizia
amministrativa nei piani di studi a.a. 2021/2022 del Dipartimento di Giurisprudenza?

-

Diritto amministrativo / Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (9 CFU): Prof.
Domenico D’Orsogna;
Giustizia amministrativa / Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (9 CFU): Prof.
Massimo Occhiena;
Diritto amministrativo / Corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (12
CFU):Dott. Filippo D’Angelo;
Diritto amministrativo / Corso di Laurea in Scienze politiche/Scienze della politica e
dell'amministrazione (12 CFU): Prof. Domenico D’Orsogna (mutuato da Giurisprudenza).

-



In quale periodo dell’anno si tengono le lezioni dei corsi di Diritto amministrativo (corso
di Laurea magistrale; corsi di Laurea triennali)? Con quali modalità?
Le lezioni del Prof. D’Orsogna e del Dott. D’Angelo si svolgono nel primo semestre dell’a.a.
2021/2022, come da calendario comunicato e pubblicato nel sito istituzionale. Le attività
didattiche si svolgeranno in presenza, nel rispetto della normativa e dei protocolli di
sicurezza anti-covid 19 vigenti.
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Quali esami sono propedeutici per sostenere l’esame di Diritto amministrativo?

-

Per poter sostenere l’esame di Diritto amministrativo è necessario aver sostenuto
positivamente l’esame di Diritto costituzionale.



Quali sono i testi di riferimento ed il programma per sostenere l’esame di Diritto
amministrativo del Corso di Laurea magistrale?

Diritto amministrativo Laurea magistrale (18 CFU):
-

F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione;
F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione.

Diritto amministrativo Laurea magistrale (9 CFU) – (piani di studio successivi a.a. 2017/2018):
-

F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione.



È possibile sostenere l’esame di Diritto amministrativo da 18 CFU “dividendolo” in due
parti?

Sì, è possibile dividere il programma di studio in due parti:
- Prima parte, corrispondente al manuale di Diritto amministrativo.
- Seconda parte, corrispondente al manuale di Giustizia amministrativa.


La parte sulla Giustizia amministrativa si può / si deve presentare con il Prof. D’Orsogna o
con il Prof. Occhiena?

-

Dipende dall’anno accademico di iscrizione dello studente e dal relativo piano di studi.
Gli studenti iscritti fino all’anno accademico 2016/2017 (compreso) hanno facoltà di scelta
tra: presentare tutto il programma con il Prof. D’Orsogna (parte sostanziale / parte sulla
giustizia), eventualmente dividendolo in due prove (vedi punto precedente) oppure di
sostenere la Prima parte del programma con il Prof. D’Orsogna e la seconda parte sulla
Giustizia amministrativa con il Prof. Occhiena.

-

Gli studenti iscritti dall’anno accademico 2017/2018 in poi devono necessariamente
sostenere due esami distinti. Infatti da tale anno accademico sono entrati in vigore i nuovi
piani di studio e la suddivisione degli esami: Diritto amministrativo 9 CFU (Prof. D’Orsogna);
Giustizia amministrativa 9 CFU (Prof. Occhiena). Per sostenere l’esame di Giustizia
amministrativa è necessario pertanto studiare il programma d’esame indicato dal Prof.
Occhiena.



Il mio piano di studi prevede 18 CFU per Diritto amministrativo. Ho deciso di dividere il
programma in due parti (Parte prima: sostanziale / Parte seconda. Giustizia
amministrativa). Ho sostenuto positivamente la prima parte (Diritto amministrativo I –
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prova parziale), ma i credito non risultano registrati nel mio portale self-studenti. Sono
preoccupata/o e scrivo tante richieste di chiarimento al docente? Che sta succedendo?
Come e quando avverrà la registrazione dell’ “esame”?
-

L’esame di Diritto amministrativo da 18 CFU può essere “registrato” solo quando lo
studente ha superato con esito positivo le due prove (la prova “parziale” senza
verbalizzazione e la prova finale) sulla parte sostanziale e sulla giustizia. La registrazione
finale del voto complessivo (media ponderata, arrotondata per eccesso, delle votazioni
conseguite nelle due prove) sarà operata dal Prof. D'Orsogna. Nel caso in cui lo studente /
la studentessa abbia sostenuto la Parte seconda con il Prof. Occhiena, egli/ella dovrà
iscriversi al primo appello utile per la registrazione del voto finale.

-

Qual è il docente titolare e qual è il programma di studio dell’insegnamento di Diritto
amministrativo da 12 CFU nel Corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici?

-

Il docente titolare del corso di Diritto amministrativo Laurea triennale (12 CFU) è il Dott.
Filippo D’Angelo ( fdangelo@uniss.it )

-

Il programma è il seguente:

-

F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione;
F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione,
limitatamente alle parti I, II, III, IV e VII del manuale.



Qual è docente titolare e qual è il programma di studio dell’insegnamento di Diritto
amministrativo 12 CFU nel Corso di Laurea in Scienze politiche/Scienze della politica e
dell'amministrazione?

-

Il corso è mutuato da Giurisprudenza. Il docente titolare del corso è il Prof. Domenico
D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it ).

-

Il programma è il seguente:

-

F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione;
F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione,
limitatamente alle parti I, II, III, IV e VII del manuale.



Devo integrare alcuni CFU di Diritto amministrativo. Quale programma devo sostenere?

-

Per le integrazioni da 1 a 3 CFU di Diritto amministrativo / parte sostanziale, è necessario
studiare la seguente voce enciclopedica:

-

F.G. Scoca, (voce) Attività amministrativa, in Enc. Dir., Agg. VI, 75 ss..
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-

Per integrare più di 3 crediti di Diritto amministrativo Laurea magistrale è necessario
contattare il Prof. D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it ); per integrare più crediti di Diritto
amministrativo Laurea triennale è necessario contattare il Dott. D’Angelo (
fdangelo@uniss.it ).

-

Ho sostenuto in Erasmus l’esame (o più esami) di Diritto amministrativo ma non ho
conseguito tutti i CFU di diritto amministrativo e/o giustizia amministrativa previsti nel
mio piano di studi? Quale programma devo sostenere?

-

E’ necessario inviare un email al docente titolare dell’insegnamento. Nella quasi totalità dei
casi sarà necessario studiare il programma di Giustizia amministrativa (per intero o in
parte).



Sono previsti “sconti” sul programma di studio per gli studenti frequentanti?

-

No, non sono previsti “sconti” sul programma di studio. Il programma di studio indicato
deve essere studiato per intero. Durante il corso sarà possibile tuttavia presentare relazioni
ed elaborati di approfondimento che costituiranno cd. esoneri parziali della prova finale.



Posso avere qualche consiglio per la preparazione dell’esame? Come posso integrare lo
studio del manuale / dei manuali indicati?

-

È vivamente consigliato lo studio del manuale / dei manuali indicati, nonché la
consultazione di una raccolta di leggi di diritto amministrativo aggiornata alle ultime
modifiche e integrazioni normative.



Quali sono le date degli appelli di Diritto amministrativo? Come faccio a iscrivermi agli
appelli?

-

Le date degli appelli sono pubblicate nella sezione Didattica/Esami del sito istituzionale del
Dipartimento di Giurisprudenza ( https://giuriss.uniss.it/it ). È possibile prenotarsi agli
appelli indicati tramite il proprio profilo del portale self studenti (
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ).



Con quale modalità si svolgono gli esami di Diritto amministrativo Laurea magistrale
/Laurea triennale a.a. 2021/2022?

-

Gli esami di Diritto amministrativo Laurea magistrale (Prof. D’Orsogna) e Diritto
amministrativo Laurea triennale (Dott. D’Angelo) si terranno in presenza presso le aule del
Dipartimento di Giurisprudenza, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza
anti-covid 19 vigenti.
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-

L’indirizzo e-mail del Prof. D’Orsogna è dorsogna@uniss.it .


-

-

Ho bisogno di contattare il Prof. D’Orsogna, qual è il suo indirizzo e-mail?

Come si svolgerà il ricevimento studenti per l’anno accademico 2021/2022?

Il ricevimento studenti si svolge in modalità classica, in presenza: ogni martedì, dalle ore
10.30 alle ore 12.30, presso V.le Mancini n. 5, stanza 12b, Dipartimento di Giurisprudenza.
Al fine di favorire una ripresa delle attività in sicurezza volte alla riduzione del rischio di
contagio da covid-19, nel primo semestre a.a. 2021/2022 è necessario prenotare
l’appuntamento in presenza, come indicato nel “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre”
dell’Università degli Studi di Sassari.
È possibile concordare con il Prof. D’Orsogna un colloquio all’indirizzo e-mail
dorsogna@uniss.it o contattando i suoi collaboratori di cattedra.
È altresì possibile concordare con il docente o i suoi collaboratori la modalità di ricevimento
studenti a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.


Quali sono i collaboratori della cattedra di Diritto amministrativo? Quali sono i
loroindirizzi e-mail?

-

Collaboratori di cattedra:

-

Avv. Vanessa Porqueddu - vaporqueddu@uniss.it ;
Dott. Ric. Filippo D’Angelo - fdangelo@uniss.it ;
Dott. Ric. Andrea Areddu - anareddu@uniss.it ;
Dott.ssa Roberta Mura - r.mura12@studenti.uniss.it ;
Dott. Ric. Mario Zedda - mariozedda1@gmail.com .

-

Vorrei chiedere la tesi di Laurea in Diritto amministrativo. Che fare?

-

Per chiedere la tesi di Laurea in Diritto amministrativo, lo studente / la studentessa deve
contattare il titolare dell’insegnamento: per Diritto amministrativo Laurea magistrale (Prof.
Domenico D’Orsogna – dorsogna@uniss.it ); per Diritto amministrativo Laurea triennale
(Dott. Filippo D’Angelo – fdangelo@uniss.it ).



Come posso avere ulteriori informazioni ?

-

Ulteriori informazioni sull’insegnamento sono reperibili nella Guida dello studente,
pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza.
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Relazioni tra cittadino e pubbliche amministrazioni
Prof. Domenico D’Orsogna


Informazioni generali del corso

-

È un insegnamento obbligatorio del Corso di Laurea magistrale in Scienze politiche e
giuridiche per l’amministrazione;
Il docente titolare del corso è il Prof. Domenico D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it );
Il corso corrisponde a 9 CFU (54 ore di lezione). Gli studenti interessati a seguire le lezioni
devono seguire il calendario delle lezioni del corso di Diritto amministrativo, 9 CFU (54 ore di
lezione) del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Prof. Domenico D’Orsogna,
nell’ambito del quale saranno svolti moduli ad hoc per gli iscritti al corso Relazioni tra
cittadini e pubbliche amministrazioni.

-



In quale periodo dell’anno si tengono le lezioni del corso di Relazioni tra cittadino e
pubbliche amministrazioni? Con quali modalità?
Le lezioni del corso di Relazioni tra cittadino e pubbliche amministrazioni (Prof. D’Orsogna)
si svolgono nel primo semestre dell’a.a. 2021/2022. Le lezioni si svolgeranno come da
calendario comunicato e pubblicato nel sito istituzionale. Le attività didattiche si
svolgeranno in presenza, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza anticovid 19 vigenti.



Quali esami sono propedeutici per sostenere l’esame di Relazioni tra cittadino e pubbliche
amministrazioni?

-

Per poter sostenere l’esame di Relazioni tra cittadino e pubbliche amministrazioni è
necessario aver sostenutopositivamente l’esame di Diritto costituzionale.



Quali sono i testi di riferimento ed il programma per sostenere l’esame?

-

E. Casetta (a cura di F. Fracchia), Compendio di diritto amministrativo, Giuffrè Francis
Lefebvre, Milano, ed. 2021, esclusi Cap. VIII (parr. 1, 2 e 3) e IX (tutto).

-

In alternativa, è possibile sostenere l’esame tramite lo studio del seguente manuale:

-

F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione.


-

Come si svolgerà il ricevimento studenti per l’anno accademico 2021/2022?

Il ricevimento studenti si svolge in modalità classica, in presenza: ogni martedì, dalle ore
10.30 alle ore 12.30, presso V.le Mancini n. 5, stanza 12b, Dipartimento di Giurisprudenza.
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-

Al fine di favorire una ripresa delle attività in sicurezza volte alla riduzione del rischio di
contagio da covid-19, nel primo semestre a.a. 2021/2022 è necessario prenotare
l’appuntamento in presenza, come indicato nel “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre”
dell’Università degli Studi di Sassari.
È possibile concordare con il Prof. D’Orsogna un colloquio all’indirizzo e-mail
dorsogna@uniss.it o contattando i suoi collaboratori di cattedra.
È altresì possibile concordare con il docente o i suoi collaboratori la modalità di ricevimento
studenti a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.


Quali sono i collaboratori della cattedra di Relazioni tra cittadini e pubbliche
amministrazioni? Quali sono i loroindirizzi e-mail?

-

Collaboratori di cattedra:

-

Avv. Vanessa Porqueddu - vaporqueddu@uniss.it ;
Dott. Ric. Filippo D’Angelo - fdangelo@uniss.it ;
Dott. Ric. Andrea Areddu - anareddu@uniss.it ;
Dott.ssa Roberta Mura - r.mura12@studenti.uniss.it ;
Dott. Ric. Mario Zedda - mariozedda1@gmail.com .



Con quale modalità si svolgono gli esami di Relazioni tra cittadino e pubbliche
amministrazioni a.a. 2021/2022?

-

Gli esami di Relazioni tra cittadino e pubbliche amministrazioni (Prof. D’Orsogna) si
svolgeranno in presenza presso le aule del Dipartimento di Giurisprudenza, nel rispetto
della normativa e dei protocolli di sicurezza anti-covid 19 vigenti.



Come posso avere ulteriori informazioni ?

-

Ulteriori informazioni sull’insegnamento sono reperibili nella Guida dello studente,
pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza.

Diritto degli enti locali e delle comunità energetiche
Prof. Domenico D’Orsogna


Informazioni generali del corso

-

Il corso corrisponde a 6 CFU (36 ore di lezione);
È un insegnamento opzionale del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
Può essere scelto anche dagli iscritti ai corsi di Laurea triennale;
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-

Il docente titolare del corso è il Prof. Domenico D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it )

-

Quando si svolgeranno le lezioni?

-

Le lezioni del corso si terranno nel primo semestre, secondo calendario indicato nel sito del
Dipartimento di Giurisprudenza dal Prof. D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it ).



Qual è il programma di studio?

-

Per la parte relativa allo studio dell’ordinamento degli enti locali si può fare riferimento al
manuale di Diritto pubblico a cura di ROBERTO BIN - GIOVANNI PITRUZZELLA, ed. XVIII,
Torino, 2020, limitatamente al Percorso I - cap. V e al Percorso II - cap. V
Quanto alla parte relativa al diritto dell’energia si può fare riferimento ai saggi di:
EMANUELE CUSA, Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in
Orizzonti del diritto commerciale, 1, 2020
F. VETRÒ, Evoluzioni del diritto europeo dell’energia, transizione energetica e sistema
istituzionale: il ruolo del GSE S.p.A., in Diritto dell’economia, 1, 2020.



Con quale modalità si svolgono gli esami di Diritto degli enti locali e delle comunità
energetiche a.a.2021/2022?

-

Gli esami di Diritto degli enti locali e delle comunità energetiche si svolgeranno in presenza
presso le aule del Dipartimento di giurisprudenza, nel rispetto della normativa e dei
protocolli di sicurezza anti-covid 19 vigenti.



Quali sono le propedeuticità?

-

Diritto costituzionale



Quali sono i collaboratori della cattedra di Diritto urbanistico e dell’ambiente? Quali
sono i loro indirizzi e-mail?

-

Collaboratori di cattedra:

-

Avv. Vanessa Porqueddu - vaporqueddu@uniss.it ;
Dott. Ric. Filippo D’Angelo - fdangelo@uniss.it ;
Dott. Ric. Andrea Areddu - anareddu@uniss.it ;
Dott.ssa Roberta Mura - r.mura12@studenti.uniss.it ;
Dott. Ric. Mario Zedda - mariozedda1@gmail.com .



Come si svolgerà il ricevimento studenti per l’anno accademico 2021/2022?
-

Il ricevimento studenti si svolge in modalità classica, in presenza: ogni martedì, dalle ore
10.30 alle ore 12.30, presso V.le Mancini n. 5, stanza 12b, Dipartimento di giurisprudenza.
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-

Al fine di favorire una ripresa delle attività in sicurezza volte alla riduzione del rischio di
contagio da covid-19, nel primo semestre a.a. 2021/2022 è necessario prenotare
l’appuntamento in presenza, come indicato nel “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre”
dell’Università degli Studi di Sassari.
È possibile concordare con il Prof. D’Orsogna un colloquio all’indirizzo e-mail
dorsogna@uniss.it o con i suoi collaboratori.
È altresì possibile concordare con il docente o i suoi collaboratori la modalità di ricevimento
studenti a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.



Dove posso reperire ulteriori informazioni?

-

Ulteriori informazioni sull’insegnamento sono reperibili nella Guida dello studente,
pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento di giurisprudenza.

Diritto urbanistico
Diritto urbanistico e dell’ambiente
Prof. Domenico D’Orsogna


Informazioni generali del corso

-

Il corso corrisponde a 6 CFU (36 ore di lezione);
È un insegnamento opzionale del Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza;
Può essere scelto anche dagli iscritti ai corsi di Laurea triennale;
Il docente titolare del corso è il Prof. Domenico D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it )

-

Quando si svolgeranno le lezioni?

-

Le lezioni del corso si terranno nel secondo semestre, secondo le modalità indicate nel sito
del Dipartimento di giurisprudenza dal Prof. D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it ).



Qual è il programma di studio?

-

P. Urbani - S. Civitarese Matteucci, Corso di diritto urbanistico, Giappichelli, Torino, ult.
edizione.

-

Oppure
D. D’Orsogna (a cura di), Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione giuridica,
Giappichelli, Torino, 2015, e Cafagno M., D’Orsogna D., Fracchia F., (2015), Nozione
giuridica di ambiente e visione sistemica. In: autori vari (a cura di): Urbani Ulivi L., Strutture
di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, Vol. III, pp. 229-279,
Bologna, Il Mulino, ISBN: 9788815258304.
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Con quale modalità si svolgono gli esami di Diritto urbanistico e dell’ambiente a.a.
2021/2022?

-

Gli esami di Diritto urbanistico e dell’ambiente si svolgeranno in presenza presso le aule del
Dipartimento di giurisprudenza, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza
anti-covid 19 vigenti.



Quali sono le propedeuticità?

-

Diritto costituzionale



Quali sono i collaboratori della cattedra di Diritto urbanistico e dell’ambiente? Quali
sono i loro indirizzi e-mail?

-

Collaboratori di cattedra:

-

Avv. Vanessa Porqueddu - vaporqueddu@uniss.it ;
Dott. Ric. Filippo D’Angelo - fdangelo@uniss.it ;
Dott. Ric. Andrea Areddu - anareddu@uniss.it ;
Dott.ssa Roberta Mura - r.mura12@studenti.uniss.it ;
Dott. Ric. Mario Zedda - mariozedda1@gmail.com .



Come si svolgerà il ricevimento studenti per l’anno accademico 2021/2022?
-

-

Il ricevimento studenti si svolge in modalità classica, in presenza: ogni martedì, dalle ore
10.30 alle ore 12.30, presso V.le Mancini n. 5, stanza 12b, Dipartimento di giurisprudenza.
Al fine di favorire una ripresa delle attività in sicurezza volte alla riduzione del rischio di
contagio da covid-19, nel primo semestre a.a. 2021/2022 è necessario prenotare
l’appuntamento in presenza, come indicato nel “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre”
dell’Università degli Studi di Sassari.
È possibile concordare con il Prof. D’Orsogna un colloquio all’indirizzo e-mail
dorsogna@uniss.it o con i suoi collaboratori.
È altresì possibile concordare con il docente o i suoi collaboratori la modalità di ricevimento
studenti a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.



Dove posso reperire ulteriori informazioni?

-

Ulteriori informazioni sull’insegnamento sono reperibili nella Guida dello studente,
pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento di giurisprudenza.
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Diritto degli enti locali / Diritto amministrativo nelle autonomie territoriali
Prof. Domenico D’Orsogna


Quando si terranno le lezioni?

-

Nell’anno accademico 2021/2022 il corso non è attivo. Le lezioni di Diritto degli enti locali /
Diritto amministrativo delle autonomie territoriali pertanto non si svolgeranno. È
comunque possibile sostenere l’esame negli appelli indicati dal Prof. D’Orsogna (
dorsogna@uniss.it )



Qual è il programma di studio?

-

L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino, Bologna, ult. edizione.



Quali sono le propedeuticità?

-

Diritto costituzionale



Con quale modalità si svolgono gli esami di Diritto degli enti locali a.a. 2021/2022?

-

Gli esami di Diritto degli enti locali si svolgeranno in presenza presso le aule del
Dipartimento di giurisprudenza, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza
anti-covid 19 vigenti.



Quali sono i collaboratori della cattedra di Diritto degli enti locali? Quali sono i loro
indirizzi e-mail?
-

Collaboratori di cattedra:

-

Avv. Vanessa Porqueddu - vaporqueddu@uniss.it ;
Dott. Ric. Filippo D’Angelo - fdangelo@uniss.it ;
Dott. Ric. Andrea Areddu - anareddu@uniss.it ;
Dott.ssa Roberta Mura - r.mura12@studenti.uniss.it ;
Dott. Ric. Mario Zedda - mariozedda1@gmail.com .



Come si svolgerà il ricevimento studenti per l’anno accademico 2021/2022?
-

Il ricevimento studenti si svolge in modalità classica, in presenza: ogni martedì, dalle ore
10.30 alle ore 12.30, presso V.le Mancini n. 5, stanza 12b, Dipartimento di giurisprudenza.
Al fine di favorire una ripresa delle attività in sicurezza volte alla riduzione del rischio di
contagio da covid-19, nel primo semestre a.a. 2021/2022 è necessario prenotare
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-

l’appuntamento in presenza, come indicato nel “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre”
dell’Università degli Studi di Sassari.
È possibile concordare con il Prof. D’Orsogna un colloquio all’indirizzo e-mail
dorsogna@uniss.it o con i suoi collaboratori.
È altresì possibile concordare con il docente o i suoi collaboratori la modalità di ricevimento
studenti a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.



Come posso avere ulteriori informazioni?

-

Ulteriori informazioni sull’insegnamento sono reperibili nella Guida dello studente,
pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento di giurisprudenza.

Diritto dell’energia
Prof. Domenico D’Orsogna


Quando si terranno le lezioni?

-

Nell’anno accademico 2021/2022 il corso non è attivo. Le lezioni pertanto non si
svolgeranno. È comunque possibile sostenere l’esame negli appelli indicati dal Prof.
D’Orsogna ( dorsogna@uniss.it )



Qual è il programma di studio?
È possibile scegliere tra due programmi di studio:

-

È consentito presentare il programma di studio indicato negli scorsi anni accademici dalla
Dott.ssa Alessia Vacca. Programma di studio: Il corso si apre con la disciplina e gli istituti
fondamentali del Diritto dell’Ambiente per introdurre il Diritto dell’Energia.
Il settore energetico in Europa è stato influenzato in tempi recenti dalla globalizzazione,
liberalizzazione, concorrenza e abbandono del regime di monopolio. La legislazione in
questo settore è proliferata a tutti i livelli. Il corso si occuperà della legislazione
Internazionale, Europea e Italiana riguardante il settore energetico con particolare
riferimento alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica: “green, blue and white
economy” come risposta ai cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto, il pacchetto 20-2020, la conferenza di Parigi del 2015. Testi di riferimento: E. Picozza, S.M. Sambri (a cura di),
Diritto dell’energia, CEDAM, Padova, 2015 (Capitolo XVI e alcune parti di altri capitoli del
manuale, più alcune dispense e/o altro materiale integrativo messo a disposizione presso il
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servizio fotocopie della Biblioteca A. Pigliaru).
-

In alternativa, è possibile presentare il seguente programma: E. Picozza, S.M. Sambri (a
cura di), Il diritto dell’energia, CEDAM, Padova, 2015, limitatamente alle seguenti parti:
Capitolo I - Concetto giuridico di energia; Capitolo III - Politica europea dell'energia;
Capitolo V - Il riparto delle attribuzioni in materia di energia tra Stato, Regioni ed enti locali;
Capitolo VI - Le Autorità di regolazione e regolamentazione nel settore delle energie;
Capitolo VII - Il GSE (Gestore del Sistema Elettrico) e il GME (Gestore dei Mercati
Energetici). Natura giuridica, funzioni, organizzazioni, tutela giurisdizionale; Capitolo X - Il
processo di liberalizzazione dell'energia elettrica; Capitolo XVIII – Il riparto di giurisdizione
in materie di energie rinnovabili; Capitolo XXIV – La disciplina della valutazione di impatto
ambientale in materia di energia. Il volume è disponibile sia nella Biblioteca A. Pigliaru sia
nella Biblioteca G. Olives. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione
per il clima. Il Regolamento è disponibile nel seguente sito dell’Unione europea:
https://eur-lex.europa.eu/ .



Quali sono le propedeuticità?

-

Diritto costituzionale



Con quale modalità si svolgono gli esami di Diritto dell’energia a.a. 2021/2022?

-

Gli esami di Diritto dell’energia si svolgeranno in presenza presso le aule del Dipartimento
di giurisprudenza, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza anti-covid 19
vigenti.



Quali sono i collaboratori della cattedra di Diritto dell’energia? Quali sono i loro
indirizzi e-mail?
-

Collaboratori di cattedra:

-

Avv. Vanessa Porqueddu - vaporqueddu@uniss.it ;
Dott. Ric. Filippo D’Angelo - fdangelo@uniss.it ;
Dott. Ric. Andrea Areddu - anareddu@uniss.it ;
Dott.ssa Roberta Mura - r.mura12@studenti.uniss.it ;
Dott. Ric. Mario Zedda - mariozedda1@gmail.com .



Come si svolgerà il ricevimento studenti per l’anno accademico 2021/2022?
-

Il ricevimento studenti si svolge in modalità classica, in presenza: ogni martedì, dalle ore
10.30 alle ore 12.30, presso V.le Mancini n. 5, stanza 12b, Dipartimento di giurisprudenza.
Al fine di favorire una ripresa delle attività in sicurezza volte alla riduzione del rischio di
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-

contagio da covid-19, nel primo semestre a.a. 2021/2022 è necessario prenotare
l’appuntamento in presenza, come indicato nel “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre”
dell’Università degli Studi di Sassari.
È possibile concordare con il Prof. D’Orsogna un colloquio all’indirizzo e-mail
dorsogna@uniss.it o con i suoi collaboratori.
È altresì possibile concordare con il docente o i suoi collaboratori la modalità di ricevimento
studenti a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.



Come posso avere ulteriori informazioni?

-

Ulteriori informazioni sull’insegnamento sono reperibili nella Guida dello studente,
pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento di giurisprudenza.

Diritto dei beni e delle attività culturali
Dott. Andrea Areddu


Informazioni generali del corso

-

Il corso corrisponde a 6 CFU (36 ore di lezione);
È un insegnamento opzionale del Corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza;
Può essere scelto anche dagli iscritti ai corsi di Laurea triennale;
Il docente titolare del corso è il Dott. Andrea Areddu ( anareddu@uniss.it ).

-

Quando si svolgeranno le lezioni?

-

Le lezioni del corso si terranno nel secondo semestre, secondo le date e gli orari indicati nel
sito del Dipartimento di giurisprudenza dal docente Dott. Andrea Areddu
(anareddu@uniss.it ).



Qual è il programma di studio?

-

C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, (a cura di), Diritto del patrimonio
culturale, Il Mulino, Bologna, ult. edizione.



Sono iscritto/iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, indirizzo
“Servizi giuridici per l’ambiente e il patrimonio culturale”? Quale programma di studio
devo presentare?
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-

-

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, indirizzo
“Servizi giuridici per l’ambiente e il patrimonio culturale”, devono sostenere l’esame
presentando il seguente programma di studio:
C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, (a cura di), Diritto del patrimonio
culturale, Il Mulino, Bologna, ult. edizione.



Quali sono le propedeuticità?

-

Diritto costituzionale



Con quale modalità si svolgono gli esami di Diritto dei beni e delle attività culturali a.a.
2021/2022?

-

Gli esami di Diritto dei beni e delle attività culturali si svolgeranno in presenza presso le
aule del Dipartimento di giurisprudenza, nel rispetto della normativa e dei protocolli di
sicurezza anti-covid 19 vigenti.



Come si svolgerà il ricevimento studenti per l’anno accademico 2021/2022?
-

-

Il ricevimento studenti si svolge in modalità classica, in presenza: ogni martedì, dalle ore
10.30 alle ore 12.30, presso V.le Mancini n. 5, stanza 12b, Dipartimento di giurisprudenza.
Al fine di favorire una ripresa delle attività in sicurezza volte alla riduzione del rischio di
contagio da covid-19, nel primo semestre a.a. 2021/2022 è necessario prenotare
l’appuntamento in presenza, come indicato nel “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre”
dell’Università degli Studi di Sassari.
È possibile concordare con il Dott. Andrea Areddu un appuntamento all’indirizzo e-mail
anareddu@uniss.it .
È altresì possibile concordare con il docente la modalità di ricevimento studenti a distanza,
con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.



Come posso avere ulteriori informazioni?

-

Ulteriori informazioni sull’insegnamento sono reperibili nella Guida dello studente,
pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento di giurisprudenza.

-

Per ulteriori informazioni contattare il docente Dott. Andrea Areddu ( anareddu@uniss.it )
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