LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE (IUS/03) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento
opzionale/alternativo, II anno, 2° semestre.
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof.ssa Egidia Flore E-mail: eflore@uniss.it Tel.: 079/228907 Stanza di Diritto agrario, 2° piano, Piazza
Università 21.
Ricevimento: giovedì ore 9.30 ‒ 11.30 o previo appuntamento.
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato – Diritto costituzionale.
Programma: Il corso si articola in due parti. La prima parte (6 CFU) ha ad oggetto i seguenti argomenti: le ragioni
dello studio del diritto agrario; le fonti del diritto agrario; la proprietà terriera, l’impresa agricola e gli imprenditori
agricoli; i beni dell’organizzazione aziendale agraria; i modi di apprensione dei beni dell’azienda agraria; l’azienda
agraria e la sua circolazione; il mercato agroalimentare, i prodotti agroalimentari e la cessione degli stessi; le
informazioni sugli alimenti. La seconda parte (3 CFU) riguarda le fonti del diritto alimentare; la definizione giuridica
di alimento e il campo di applicazione della legislazione alimentare; i principi del diritto alimentare nell’Unione
europea; le denominazioni dei prodotti alimentari; i segni distintivi e le altre forme di individuazione e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari; il metodo di produzione biologico.
Testi di riferimento: A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, ottava ediz., Giappichelli Editore, Torino, 2016,
(Cap. I; Cap. II; Cap. III; Cap. IV; Cap. V; Cap. VI; Cap. VII; Cap. IX; Cap. X, pp. 306-310; Cap. XI pp. 320-341;
Cap. XII); L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, Compendio di diritto alimentare,
nona ediz., Wolters Kluwer – CEDAM Scienze giuridiche, 2019 (Capitoli primo, secondo, sesto);
in alternativa L. COSTATO, L. RUSSO, Corso di Diritto agrario italiano e dell’Unione europea, quinta ediz., Giuffrè
Francis Lefebvre, Milano, 2019, (Cap. 1; Cap. 2, pp. 23-108; Cap. 3, pp. 166-179; Cap. 4, pp. 195-222; Cap. 8, pp.
309-332; Cap. 9; Cap. 10; Cap. 11, pp. 497-569); L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA,
L. SALVI, Compendio di diritto alimentare, nona ediz., Wolters Kluwer – CEDAM Scienze giuridiche, 2019 (capitoli
primo, secondo, sesto).
DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10) 12 CFU 72 ore di lezione Insegnamento curriculare II anno 1°
semestre.
Docente: Dott. D’Angelo, E-mail: fdangelo@uniss.it
Ricevimento: Previo appuntamento da concordare via email.
Propedeuticità: Diritto costituzionale.
Programma: Obiettivo del corso è lo studio dei principi e degli istituti fondamentali del diritto amministrativo
attinenti all’organizzazione amministrativa, all’attività amministrativa, alle situazioni giuridiche soggettive e alla
responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari. nonché quello di offrire un inquadramento di
base del sistema delle tutele del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
Testi di riferimento: SCOCA F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, ultima edizione, e
SCOCA F.G. (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, ultima edizione (2017), limitatamente alle
parti I, II, III, IV, VII.
DIRITTO COMMERCIALE – SEDE DI NUORO (IUS/04) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento
curriculare, II anno, 2°semestre
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Docente: Francesco Cuccu E-mail: fcuccu@uniss.it
Ricevimento: dopo la lezione e previo appuntamento da concordare via mail (fcuccu@uniss.it)
Propedeuticità: Diritto privato.
Programma: Diritto dell'impresa; Diritto delle società; Contratti, Titoli di credito; Procedure concorsuali.
Testi di riferimento:
G. F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, ultima edizione
(volume unico);
G. PRESTI-M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, vol. I e vol. II, Zanichelli, Bologna, ultima edizione.
M. CIAN, Manuale di diritto commerciale, III ed., Giappichelli, 2019.
DIRITTO COMMERCIALE – SEDE DI SASSARI (IUS/04) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento
curriculare, II anno, 2°semestre
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.

Docente: Prof. Alessio Diego Scano E-mail: ascano@uniss.it Sede: Viale Mancini 5, Sassari, piano secondo,
studio 14/B.
Ricevimento: ogni venerdì ore 12 (si raccomanda comunque il previo invio di una mail al docente)
Propedeuticità: Diritto privato.
Programma: Diritto dell'impresa; Diritto delle società; Titoli di credito; Procedure concorsuali.
Testi di riferimento: M. CIAN (a cura di), Manuale di diritto commerciale, III ed., Giappichelli, 2019, ad
esclusione dei §§ 15-16-17-18. .
DIRITTO COMPARATO (IUS/21) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento opzionale/alternativo, II anno, 1°
semestre.
Lezioni frontali ed esercitazioni. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof.ssa Elena Poddighe E-mail: poddighe@uniss.it
Ricevimento: previo appuntamento concordato via email.
Propedeuticità: Diritto privato
Il programma e i testi di riferimento saranno comunicati nel corso della prima lezione.
DIRITTO COSTITUZIONALE (IUS/08) 10 CFU 60 ore di lezione Insegnamento curriculare, I anno, 2°
semestre
Lezione frontale e attività seminariali. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof.ssa Laura Buffoni E-mail: labuffoni@uniss.it
Ricevimento: martedì 10.30 – 11.30, previo appuntamento da concordare via email, V. le Mancini n. 5, 2° Piano,
stanza prof. P. Pinna.
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Anna Alberti E-mail alberti.anna.ss@gmail.com martedì h. 17-19 o previo
appuntamento.
Propedeuticità: nessuna.
Programma: I. Forme di stato e di governo nella loro evoluzione storica. Lo Stato costituzionale. II. Le
trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. III.
L’organizzazione costituzionale. III.1 Il Parlamento: La struttura; le funzioni; i rapporti con altre istituzioni. III.2
Il presidente della repubblica. III.3 Il governo della repubblica. III.4 Il corpo elettorale. IV. L’organizzazione degli
apparati amministrativi statali: Principi costituzionali in tema di pubblica amministrazione; gli apparati statali; i
cosiddetti organi ausiliari; l’attività amministrativa; gli atti amministrativi; le forme di tutela contro l’attività
amministrativa illegittima. V. Regioni ed enti locali. VI. La corte costituzionale. VII. Il potere giudiziario. VIII. I
diritti di libertà. IX Il sistema delle fonti normative. X. L’Italia e l’Unione Europea.
Testi di riferimento: P. CARETTI-U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 5°
edizione, 2020.
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (sede di Sassari e di Nuoro) (IUS/07)
9 CFU 60 ore di lezione Insegnamento curriculare, II anno, 1° semestre
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Fabrizio Bano E-mail: fbano@uniss.it
Ricevimento: dopo le lezioni o previo appuntamento, stanza di Diritto del lavoro, V.le Mancini 5, corridoio di
destra.
Collaboratori con la cattedra: Avv. Luca Naseddu, E-mail: studiolegalenaseddu@tiscali.it lunedì mattina previo
appuntamento;
Avv. Cristina Marras, E-mail: avvocatocristinamarras@gmail.com lunedì mattina previo appuntamento.
Propedeuticità: nessuna.
Programma: Le fonti del diritto del lavoro – Organizzazione sindacale, contrattazione collettiva, diritti sindacali
– Conflitto collettivo – Subordinazione e autonomia – La tutela del lavoro nel mercato – I diritti fon-damentali del
lavoratore – Poteri, diritti e obblighi delle parti nel rapporto di lavoro – Gestione dei rapporti di lavoro e vicende
dell'impresa – La cessazione del rapporto di lavoro – Le garanzie dei di-ritti del lavoratore. Nozioni generali di
sicurezza sociale
Testi di riferimento: DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, ultima edizione, con esclusione delle
seguenti parti: sez. I, cap. V e VI; sez. V, cap. VIII, IX e XII; sez. VI, cap. IV
M. PERSIANI, M. D’ONGHIA, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Torino, Giappichelli, ulti-ma edizione,
solo i capitoli 1, 2

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI (IUS/06) 9 CFU 56 ore di lezione Insegnamento
opzionale/alternativo, II anno, 2° semestre.
Lezioni frontali, esercitazioni. Esame orale.
Docente: Prof. Giovanni Pruneddu E-mail: gpruneddu@uniss.it Tel. 079/228933, Stanza 7b, V.le Mancini.
Ricevimento: Sassari: nelle settimane di lezione (giovedì dalle 15.30 alle 17.30) o dopo le lezioni previo
appuntamento da concordare via e-mail. Nuoro: dopo le lezioni
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato.
Programma: Diritto della navigazione e dei trasporti: strutture ed ambito normativo; la disciplina della navigazione
e dei trasporti; la sicurezza; la libertà di navigazione e i suoi presupposti; l’impresa di navigazione; gli ausiliari a
bordo dell’impresa di navigazione; responsabilità extracontrattuale nel diritto della navigazione e dei trasporti; i
contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile; il contratto di locazione di nave e aeromobile; il noleggio di
nave e aeromobile; il contratto di trasporto in generale; la disciplina dei trasporti ferroviari; trasporto internazionale
di cose su strada; il trasporto marittimo di persone; il contratto di trasporto marittimo di cose; trasporto aereo;
trasporto multimodale; la documentazione del trasporto di merci; il rimorchio; il pilotaggio; attività ausiliari e
propedeutiche alle imprese di navigazione e di trasporto; gli Incoterms: le vendite marittime a condizioni FOB e
CIF; la disciplina del soccorso; la contribuzione in avaria comune.
Testi di riferimento: Libro di testo, normativa di base nel capo della navigazione marittima ed aerea, materiale
giurisprudenziale. Testi consigliati:
ZUNARELLI-COMENALE PINTO, Manuale di Diritto della navigazione e dei trasporti, I, CEDAM, ultima
edizione.
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA (sede di Sassari e di Nuoro) (IUS/14)
9 CFU, 54 ore di lezione Insegnamento opzionale/alternativo, II anno, 1° semestre
Lezioni frontali.
Verifica finale: esame orale. Per i frequentanti è prevista la possibilità di svolgere un test di verifica scritto a risposta
aperta in itinere.
Docente: Prof.ssa Maria Cristina Carta, E-mail: ccarta@uniss.it
Ricevimento: Nuoro, presso il Consorzio UniNuoro in via Salaris n. 18, studio docenti 4° piano. Nelle settimane
di lezione al termine delle lezioni e negli altri giorni su appuntamento da concordare via e-mail (ccarta@uniss.it).
Propedeuticità: Diritto costituzionale.
Programma: Il corso di propone quale obiettivo la conoscenza di base del Diritto Internazionale e del Diritto
dell'Unione europea. In particolare saranno oggetto del corso le seguenti tematiche: l’ordinamento giuridico
internazionale; i soggetti del diritto internazionale (cenni): gli Stati sovrani; la consuetudine internazionale;
l’accordo internazionale: nozione e forme di stipulazione; le riserve nei Trattati; le origini dell'Unione europea;
obiettivi, principi e caratteri dell’U.E; i principi delimitativi tra le competenze dell’UE e quelle degli Stati
membri; la Cittadinanza europea; la struttura istituzionale dell'Unione europea: Parlamento, Commissione,
Consiglio, Consiglio europeo e Corte di Giustizia; le fonti di primo e di secondo grado; l’efficacia diretta per
i singoli del Diritto UE.
Testi di riferimento:
 Per la parte di Diritto internazionale:
A. GIOIA, Diritto Internazionale, ultima ed. (capitoli I, II, IV, V, IX);
 Per la parte di Diritto dell’Unione europea:
U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell'Unione europea, Cacucci, Bari, ultima ed. (capitoli I, II, III, IV, V e VII);
oppure:
U. DRAETTA, A. SANTINI, F. BESTAGNO, Elementi di Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale.
Ordinamento e struttura dell'Unione Europea, Giuffré, ultima ed. (capitoli I, II, III sino a p. 129, V
e VI);
Codici consigliati:
G. TESAURO, Codice dell'Unione Europea, Dike Giuridica Editrice, ultima ed.;
oppure
C. CURTI GIALDINO, Codice breve dell'Unione Europea, Simone, ultima ed.
N.B. Agli studenti frequentanti verrà altresì fornito materiale didattico di approfondimento (dispense e slides), utile
per la preparazione dell’esame.
DIRITTO PRIVATO ROMANO (SEDE DI SASSARI) (IUS/18) 6 CFU 36 ore di lezione 1° semestre
Lezioni frontali, esercitazioni e seminari. Verifica finale: esame orale

Docente: Prof. Pietro Paolo Onida E-mail: onida@uniss.it
DIRITTO PRIVATO ROMANO (SEDE DI NUORO) (IUS/18) 6 CFU 36 ore di lezione 1° semestre
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale
Docente: Dott.ssa Stefania Fusco E-mail: stefaniafusco@inwind.it; sfusco@uniss.it Tel. 3474445202
Ricevimento: Nuoro, presso il Consorzio UniNuoro in via Salaris n. 18, nelle settimane di lezione, al termine delle
lezioni e negli altri giorni su appuntamento da concordare via email; Sassari, presso Biblioteca di Scienze Giuridiche
G. Olives, ultimo piano, Piazza Università, 21, il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30, salvo impegni didattici,
e negli altri giorni su appuntamento da concordare via email.
Collaboratori con la cattedra/Cultori della materia:
Dott. Pietro Giovanni Antonio Santoru: Riceve gli studenti, sia nella sede di Sassari sia nella sede di Nuoro, previo
appuntamento da concordare via mail : piergianni.santoru@gmail.com
Propedeuticità: nessuna
Programma: Il diritto romano nella scienza giuridica tedesca dell’Ottocento e la sistematica attuale – I soggetti
dell’ordinamento privatistico romano e i gruppi intermedi – Il diritto privato romano del periodo antico – Il diritto
privato romano dell’età preclassica e classica. – Il diritto privato romano del periodo postclassico e giustinianeo.
Testi di riferimento: Per gli studenti non frequentanti:
1) Un manuale a scelta fra: - G. PUGLIESE, F. SITZIA, L. VACCA, Istituzioni di diritto romano, con la collaborazione
di R. FERCIA - L. PEPPE - G. ROSSETTI - M.V. SANNA - M.U. SPERANDIO, Giappichelli, Torino 2012.
Oppure - M. TALAMANCA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, G. FINAZZI, Elementi di diritto privato romano, 2a
ediz., Giuffrè, Milano 2013. Oppure - A. PETRUCCI, Lezioni di diritto privato romano, Giappichelli, Torino 2015.
2) È previsto, inoltre, lo studio di: R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la Vestale
Massima Flavia Publicia, I, Le immunità, Sandhi Editore, Cagliari 2018;
Per gli studenti frequentanti:
1) Un manuale a scelta fra: - G. PUGLIESE, F. SITZIA, L. VACCA, Istituzioni di diritto romano, con la collaborazione
di R. FERCIA - L. PEPPE - G. ROSSETTI - M.V. SANNA - M.U. SPERANDIO, Giappichelli, Torino 2012.
Oppure - M. TALAMANCA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, G. FINAZZI, Elementi di diritto privato romano, 2a
ediz., Giuffrè, Milano 2013. Oppure - A. PETRUCCI, Lezioni di diritto privato romano, Giappichelli, Torino 2015.
2) È previsto, inoltre, lo studio di due capitoli a scelta tratti da: R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale delle
Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Publicia, I, Le immunità, Sandhi Editore, Cagliari 2018.
DIRITTO PUBBLICO ROMANO (SEDE DI SASSARI) (IUS/18) 6 CFU 36 ore di lezione 1° semestre
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale.
Docente: Cristiana Maria Anastasia Rinolfi E-mail: rinolfi@uniss.it Tel.: 079 228903.
Ricevimento: Nelle settimane in cui si svolge il corso di Diritto pubblico romano si può incontrare ogni lunedì
subito dopo le lezioni, nell’aula dove si svolge il corso; nelle altre settimane ogni lunedì dalle ore 12 alle ore 13,
salvo altri impegni didattici. Studio: stanza di Storia del diritto romano, Sede storica del Dipartimento di
Giurisprudenza, ultimo piano, piazza Università 21.
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Adriana Muroni E-mail: adrianamuroni@gmail.com martedì e giovedì
ore 12.30 – 13.30.
Propedeuticità: alcuna.
Programma: Prospettiva storica del diritto romano. Origini della civitas dei Romani. Regnum. Dal regnum alla res
publica: formazione del sistema "repubblicano" e protostoria delle magistrature. Dialettica del sistema: conflitto tra
patres e plebs. Potestates e forme di organizzazione del Popolo romano: Magistrature, Senato, Comizi.
Amministrazione dell’Italia e delle province. La "crisi della repubblica". Principato. Crisi dell’Impero e monarchia
assoluta. Corpus iuris civilis.
Testi di riferimento: 1) G. GROSSO, Lezioni di storia del diritto romano, ult. ed., Torino, Giappichelli Editore:
Introduzione, Capitoli I, II, III, IV (pp. 1-92), VI (pp. 103-111), IX, X, XI, XII, XIII (pp. 167-258), XVII, XVIII
(pp. 319-379), XXI (pp. 419-435), XXV (489-511). 2) F. SINI, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in
Roma antica, Torino, Giappichelli Editore, 2001 (un capitolo scelto dallo studente). 3) F. SINI, Religione e poteri del
popolo in Roma antica, in Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 6, 2007
(http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Sini-Religione-poteri-Popolo-Roma-repubblicana.htm). 4)
C.M.A. RINOLFI, Plebe, pontefice massimo, tribuni della plebe: a proposito di Liv. 3.54.5-14, in Diritto@Storia. Rivista
Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 5, 2006 (http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/RinolfiPlebe-pontefice-massimo-tribuni-della -plebe.htm).
DIRITTO PUBBLICO ROMANO (SEDE DI NUORO) (IUS/18) 6 CFU 36 ore di lezione 1° semestre

Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale
Docente: Dott.ssa Stefania Fusco E-mail: stefaniafusco@inwind.it; sfusco@uniss.it Tel. 3474445202
Ricevimento: Nuoro, presso il Consorzio UniNuoro in via Salaris n. 18, nelle settimane di lezione, al termine delle
lezioni e negli altri giorni su appuntamento da concordare via email; Sassari, presso Biblioteca di Scienze Giuridiche
G. Olives, ultimo piano, Piazza Università, 21, il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30, salvo impegni didattici,
e negli altri giorni su appuntamento da concordare via email.
Collaboratori con la cattedra/Cultori della materia:
Dott. Pietro Giovanni Antonio Santoru: Riceve gli studenti, sia nella sede di Sassari sia nella sede di Nuoro, previo
appuntamento da concordare via mail : piergianni.santoru@gmail.com
Propedeuticità: nessuna
Programma: Costituzione romana. Fonti del diritto. Giurisprudenza romana. Diritto penale. Processo civile e
criminale. Storia, economia e società.
Testi di riferimento: Per gli studenti non frequentanti:
1) M. TALAMANCA, (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, 2a ed., Giuffrè, Milano 1989: paragrafi
(§§) dal 5 al 16 (pp. 16-71); §§ dal 17 al 52 (pp. 75-259); §§ dal 56 all’87 (pp. 273-453); §§ dal 100 al 104 (pp. 520556); §§ dal 123 al 133 (pp. 629-671).
2) È previsto inoltre lo studio di S. FUSCO, Oriens de nocte silentio. Alcuni rilfessioni sulla dittatura imminuto
iure, Sandhi Editore, Cagliari 2018;
Per gli studenti frequentanti:
1) M. TALAMANCA, (a cura di), Lineamenti di storia del diritto romano, 2a ed., Giuffrè, Milano 1989: paragrafi
(§§) dal 5 al 16 (pp. 16-71); §§ dal 17 al 52 (pp. 75-259); §§ dal 56 all’87 (pp. 273-453); §§ dal 100 al 104 (pp. 520556); §§ dal 123 al 133 (pp. 629-671).
2) È previsto inoltre lo studio di due capitoli a scelta tratti da S. FUSCO, Oriens de nocte silentio. Alcune riflessioni
sulla dittatura imminuto iure, Sandhi Editore, Cagliari 2018.
DIRITTO TRIBUTARIO (IUS/12) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, V anno, 2° semestre
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Francesco Pepe E-mail: fpepe.uni@gmail.com
Ricevimento: Nelle settimane di lezione, dal lunedì al venerdì, ore 15-17; negli altri periodi, previo appuntamento
- Piazza Università 21, II piano, stanza di Finanza pubblica.
Collaboratori alla cattedra: Dott. Paolo Barabino E-mail: paolobarabino@gmail.com, avv. Alessandro Spano Email: avv.alessandrospano@gmail.com, dott. Andrea Pistidda E-mail: ndrpstdd@yahoo.it.
Propedeuticità: Sarebbe consigliabile aver sostenuto gli esami di Diritto costituzionale, Diritto commerciale,
Diritto amministrativo, Diritto processuale civile, Diritto penale.
Programma: Parte generale: concetti fondamentali (classificazione dei tributi, interpretazione ed efficacia nel
tempo e nello spazio della norma tributaria, soggetti e struttura della fattispecie impositiva, evasione ed elusione
fiscale), principi costituzionali in materia fiscale (artt. 23, 53, 75 Cost.), principi di diritto internazionale e di diritto
UE in materia tributaria, istituti attuativi (dichiarazione tributaria, poteri istruttori, metodi ed atti dell’accertamento,
riscossione, rimborsi, sostituzione e responsabilità tributaria), contenzioso tributario, istituti sanzionatori (sanzioni
amministrative tributarie, cenni a reati tributari).
Parte speciale: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES, con
esclusione delle operazioni straordinarie d'impresa), imposta sul valore aggiunto (IVA). Cenni su imposta di
registro, imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Testi di riferimento: Per la preparazione dell’esame, limitatamente agli argomenti compresi nel programma, è
possibile adottare, a scelta dello studente, uno dei seguenti testi nelle edizioni indicate o, se disponibili, in edizioni
più recenti:
Per la parte generale:
1) G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, 11^ ed., Cedam, 2020;
2) F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. I – Parte generale, 14^ ed., Utet giuridica, 2020;
3) P. BORIA, Diritto tributario, 2^ ed., Giappichelli, Torino, 2019 (capp. 2-5, 8-23).
Per la parte speciale:
1) G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia, 12^ ed., Cedam,
2018;
2) F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. II – Parte speciale, 12 ^ ed., Utet giuridica, 2019.
Gli studenti frequentanti potranno preparare l’esame, limitatamente ai medesimi argomenti, su uno dei seguenti
testi a scelta (ciascuno comprensivo di parte generale e di parte speciale):

- G. FALSITTA, Corso istituzionale di Diritto tributario, 7^ ed., Cedam, 2019;
- F. TESAURO, Compendio di Diritto tributario, 8^ ed., Utet giuridica, 2020;
- G. MELIS, Manuale di diritto tributario, 2^ ed., Giappichelli, Torino, 2020;
- A. CONTRINO, E. DELLA VALLE, A. MARCHESELLI, E. MARELLO, G. MARINI, S.M. MESSINA, M.
TRIVELLIN, Fondamenti di diritto tributario, Cedam, 2020
Per la preparazione dell’esame è altresì necessaria la consultazione di un codice tributario aggiornato, in una
qualunque edizione disponibile sul mercato (Ipsoa, Giuffrè, Edizioni Simone, ecc…).
Per approfondimenti, si possono consultare i seguenti testi: A. FANTOZZI (a cura di), Diritto tributario, Utet,
Torino, 2012; Id., Il diritto tributario, Utet, Torino, 2003; A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario,
2^ ed., Giappichelli, Torino, 2005; R. LUPI, Evasione fiscale. Paradiso e inferno, Ipsoa WK, 2009; Id., Manuale
professionale di diritto tributario, Ipsoa WK, 2011; V. FICARI, P. BARABINO (a cura di), Il diritto tributario.
Slides book, 3^ ed., Giappichelli, Torino, 2018 (solo in formato e-book); D. STEVANATO, La giustificazione
sociale dell’imposta, Il Mulino, Bologna, 2014.
Materiale reperibile on-line: Giurisprudenza costituzionale: www.giurcost.it Normativa, giurisprudenza e prassi
tributaria: www.agenziaentrate.gov.it
FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) 6 CFU 36 ore di lezione. Insegnamento
caratterizzante opzionale, 2° semestre.
Lezioni: frontali e in videoconferenza, seminari. È vivamente consigliata la frequenza per un più agevole
apprendimento.
Verifica finale: esame orale. In caso di stato di emergenza determinato dalla pandemia, le lezioni, il ricevimento e
gli esami si svolgeranno sulla piattaforma Teams.
Docente: Prof. Francesco Manca. E-mail: fmanca@uniss.it
Ricevimento: dopo la lezione o previo appuntamento da concordare via mail.
Collaboratori con la cattedra:
Dott. Marco Decandia. E-mail: marco.decandia@studiodecandia.it
Dott. Roberto Mele. E-mail bobapples@tiscali.it
Programma: scopo del corso è lo studio degli elementi fondanti delle aziende e della connotazione sistemica che
le rende simili ad organismi viventi; dei soggetti che vi partecipano e di coloro che le ruotano attorno (stakeholders);
delle configurazioni che possono assumere nel campo giuridico, partendo dalle aziende individuali fino ad arrivare
alle grandi imprese, ma anche nella pratica degli affari, partendo dalle impese industriali fino alle imprese di servizi
e soffermando l’attenzione su tematiche rilevanti come la produzione su commessa. Ampio spazio sarà dato poi
alle condizioni di equilibrio che vanno mantenute affinché l’azienda possa sopravvivere e prosperare nel contesto
economico di cui è parte; quindi si parlerà di concetti come l’economicità, l’equilibrio economico e finanziario,
l’efficacia e l’efficienza e la valutazione delle performance; il tutto per meglio comprendere quali siano le variabili
critiche che sono alla base del successo o del fallimento di un’iniziativa imprenditoriale, fra le quali meritano un
posto di assoluto rilevo le risorse umane e la loro organizzazione.
Testi di riferimento:
Lezioni di economia aziendale (in formato e-book), Cedam, Padova, 2018.
Copia delle diapositive proiettate a lezione
ECONOMIA POLITICA (SECS-P/01) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento curriculare/alternativo, I anno,
2° semestre
Lezioni frontali e in video conferenza Verifica finale: esame scritto. L’esame consiste in un test con domande a
risposta multipla, vero falso e aperte.
Docente: Dott.ssa Pasqualina Arca E-mail: parca1@uniss.it Tel. 079/218818 Pagina personale:
https://egiuriss.uniss.it/course/view.php?id=198
Ricevimento: tutti i mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 previo appuntamento contattando il docente via email.
Propedeuticità: nessuna. Si raccomanda di ripassare grafici ed equazioni dal programma delle superiori. Caldamente
raccomandata la frequenza.
Propedeuticità: nessuna. Si raccomanda di ripassare grafici ed equazioni dal programma delle superiori.
Caldamente raccomandata la frequenza.
Programma: Il corso si propone di fornire i concetti chiave dell’Economia Politica. Si sommano perciò
competenze di carattere microeconomico e di carattere macroeconomico. Gli argomenti trattati per la parte di
microeconomia sono: concetto scelta razionale, concetto di costo/opportunità, la teoria della domanda e
dell’offerta, il concetto di equilibrio di mercato, l’elasticità, la tassazione, la curva di offerta, le curve dei costi, la
concorrenza perfetta e il monopolio. Gli argomenti trattati per la parte di macroeconomia sono: il PIL e l’indice

dei prezzi al consumo (IPC), la disoccupazione e l’inflazione, la crescita economica di lungo periodo, la domanda
aggregata e l’offerta aggregata.
Il programma dettagliato è disponibile sulla piattaforma e-learning del Dipartimento.
Testi di riferimento: KRUGMAN, P. AND WELLS, R., L'essenziale di Economia, Zanichelli, ultima edizione.
Importante: Al fine di ottenere una completa preparazione degli argomenti e di acquisire le conoscenze e le
competenze richieste dallo studio della materia, tutto il materiale didattico disponibile sulla piattaforma moodle (elearning) del corso è parte integrante, quindi complementare e non sostitutiva, dei capitoli del libro indicato.
INFORMATICA (INF/01) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento curriculare, I anno, 1°semestre
Lezioni frontali. Verifica finale: esame scritto e prova pratica.
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili.
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (SEDE DI SASSARI) (IUS/01) 12 CFU 72 ore di lezione
Insegnamento di base 1° semestre
Lezione frontale ed esercitazioni seminariali. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Luigi Nonne. E-mail: lnonne@uniss.it Cell. 338/9224571.
Ricevimento: lunedì dalle ore 12.30 alle ore 13.30, presso la sede storica del Dipartimento di Giurisprudenza,
Piazza Università, 21, secondo piano, stanza di Istituzioni di diritto privato e Diritto delle successioni.
Assistenti: Dott. Carlo Attanasio, disponibile per appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica:
carloattanasio87@yahoo.it
Dott.ssa Maria Cristina Idini, disponibile per appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica:
cristinaidini@icloud.com
Dott. Salvatore Mistretta, disponibile per appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica:
tore.mistretta@gmail.com
Propedeuticità: nessuna.
Programma: Norma giuridica, ordinamento giuridico e diritto privato: nozioni preliminari. L’attività giuridica e la
tutela giurisdizionale dei diritti. La persona fisica, la persona giuridica e i diritti della personalità. Fatto, atto e
negozio giuridico. Pubblicità e prova dei fatti giuridici. La trascrizione. Prescrizione e decadenza. I diritti reali:
nozioni preliminari. La proprietà: modi di acquisto, di godimento e limiti. Le azioni a tutela della proprietà. I diritti
reali di godimento. Comunione, condominio e multiproprietà. Le situazioni di appartenenza e il possesso: tipologie
di possesso, la detenzione, la tutela. Il rapporto obbligatorio: elementi costitutivi. Obbligazioni civili e obbligazioni
naturali. I soggetti del rapporto obbligatorio. Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo
e dal lato passivo. L’adempimento delle obbligazioni. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall’adempimento. Le tipologie di obbligazioni in base all’oggetto: obbligazioni semplici, alternative, facoltative,
complesse, collettive. Le obbligazioni pecuniarie e gli interessi. Le obbligazioni solidali e parziarie. La mora del
creditore. Mora del debitore e inadempimento. La responsabilità patrimoniale del debitore. Le cause legittime di
prelazione. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Il contratto: nozioni preliminari. La formazione
dell’accordo. L’oggetto. La causa. La forma. Gli effetti del contratto. La rappresentanza. L’invalidità: nullità,
annullabilità e rescissione. La risoluzione del contratto. I singoli contratti: i contratti tipici e atipici. I contratti del
consumatore. La compravendita. La locazione. Il mandato. Il deposito. Il comodato. Il mutuo. La fideiussione. La
transazione. Il fatto illecito: nozioni preliminari. La responsabilità per dolo o colpa. La responsabilità aggravata. La
responsabilità oggettiva. La responsabilità per fatto altrui. Il danno extracontrattuale. Altre fonti di obbligazione:
promesse unilaterali e titoli di credito. Gestione di affari altrui. Pagamento di indebito. Ingiustificato arricchimento.
Il diritto della famiglia: nozioni preliminari. Il matrimonio, l’unione civile e la convivenza. Il regime patrimoniale
della famiglia formalizzata e della famiglia di fatto. La filiazione. L’adozione. Alimenti e mantenimento. Le
successioni per causa di morte: nozioni preliminari. L’acquisto dell’eredità e la rinuncia. La successione legittima.
La successione testamentaria: istituzione di erede e legato. I diritti dei legittimarî. La divisione dell’eredità. La
donazione.
Testi di riferimento: A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XXIV ed., Giuffré, Milano, 2019,
esclusi i capp. LII, LIII e da LVI a LXIV; T. PASQUINO (a cura di), Antologia di casi giurisprudenziali. Materiali per lo
studio del diritto privato, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, per intero.
Nel corso della preparazione dell’esame è necessario consultare costantemente il codice civile in versione
aggiornata; si consigliano, in alternativa, le edizioni curate da A. Di Maio (Giuffrè) e G. De Nova (Zanichelli). La
conoscenza della struttura e dell’articolazione del Codice civile è considerata essenziale ai fini del superamento
dell’esame.

N. B. La frequenza, per quanto non obbligatoria, è vivamente raccomandata. La trattazione svolta durante
le lezioni approfondirà aspetti o svilupperà collegamenti non esplicitati nei manuali tradizionali, i quali costituiranno
oggetto di verifica in sede di esame. Per gli studenti non frequentanti si consiglia di contattare il docente e i
collaboratori della cattedra al fine di ricevere le necessarie indicazioni bibliografiche integrative rispetto ai testi
consigliati.
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (SEDE DI NUORO) IUS/01 12 CFU - 72 ore di lezione
Insegnamento curriculare, I anno, 1° semestre
Lezione frontale ed esercitazioni seminariali. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Giuseppe Werther Romagno; E-mail: gwromagno@uniss.it; Tel. 0781/670476
Ricevimento: dopo le lezioni.
Collaboratori per la cattedra: Avv.to Alessandro Spano, E-mail: avv.alessandrospano@gmail.com Riceve previo
appuntamento.
Propedeuticità: nessuna.
Programma: La persona fisica, Gli Enti. La famiglia. Le successioni a causa di morte. La proprietà, diritti reali e
possesso; Le obbligazioni; Il contratto in generale; La tutela dei diritti.
Testi di riferimento: L. NIVARRA, V. RICCIUTO e C. SCOGNAMIGLIO, Istituzioni di diritto privato, u.e.,
Giappichelli.
Nel corso della preparazione dell’esame si raccomanda vivamente la consultazione del Codice Civile in versione
aggiornata. Si consigliano le edizioni curate da: G. Perlingieri-M. Angelone (Esi), in alternativa A. Di Majo (Giuffrè)
oppure G. De Nova (Zanichelli).
ISTITUZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE (IUS/17) 9 CFU (6 + 3 CFU) 60 ore di lezione
Insegnamento opzionale/alternativo, II anno, 1°semestre.
Lezioni frontali ed esercitazioni. Verifica finale: Esame orale. Il corso si terrà in presenza sia a Sassari che a Nuoro.
Docente: Prof. Giovanni Barrocu E-mail: gbarrocu@uniss.it
Ricevimento: mercoledì ore 16.00 – 17.00
Propedeuticità: Istituzioni di Diritto Privato – Diritto Costituzionale.
Programma: Il corso si articola in due moduli:
- Il primo ha a oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale: la legittimazione e i compiti del diritto penale - la
legge penale (le fonti e i limiti di applicabilità) - il reato (nozione di reato e distinzioni tra delitti e contravvenzioni,
analisi e sistematica del reato, il fatto, l'antigiuridicità e le cause di giustificazione in generale e la legittima difesa, la
colpevolezza la punibilità in generale) - le forme di manifestazione del reato (tentativo e concorso di persone) – le
pene e la commisurazione della pena.
- Il secondo modulo comprende gli elementi di base del diritto processuale penale: i soggetti del procedimento
penale - le cause di invalidità degli atti - i princìpi generali sulla prova - i mezzi di prova (la testimonianza) - cenni
sui mezzi di ricerca della prova e sulle misure cautelari - Le indagini preliminari - la conclusione delle indagini
preliminari - l'udienza preliminare - il giudizio di primo grado - cenni sui procedimenti speciali e differenziati cenni sulle impugnazioni.
- Primo modulo: MARINUCCI - DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 2019.
Sez. I, Cap. I (sino a p. 26); Sez. II, Cap. II, III (da p. 43 a p. 149); Sez. III, Cap. IV, V, VI, VII (da p. 191 a p. 291;
da p. 309 a p. 322); Cap. VIII(tutto); Cap. IX (cenni); Sez. IV, Cap. X (tutto); Sez. VII, Cap. XIII, § 1, 2, 3, 5, 9 (da
p. 669 a p.688; da 689 a 700; da 723 a 741).
- Secondo modulo: P. TONINI, Lineamenti di Diritto processuale penale, Milano, 2019.
Parte seconda, Cap. I (da p. 27 a p. 93); Cap. II (da p. 110 a p. 124), Cap. III (da p. 125a 150); Cap. IV (da p. 149
a p. 169); Cap. V e VI (cenni); Parte terza, Cap. I (da p. 288 a p. 305), Cap. II (da p. 349 a p. 364), Cap. III (da p.
366 a p. 384); Cap. V (da p. 400 a p. 458); Parte quarta, cap. I (cenni); Parte quinta, Cap. I, II, III, IV (cenni).
ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DELL’ARBITRATO (SEDE DI SASSARI)
(IUS/15) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento opzionale/alternativo, II anno 2°semestre.
Lezione frontale e trasmissione in videoconferenza nelle sedi convenzionate. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof.ssa Maria Luisa Serra E-mail: mlserra@uniss.it Tel. 079/228899, P.zza Università, 1° piano, Stanza
in fondo al corridoio.
Ricevimento: lunedì ore 9.30 – 11.30.
Propedeuticità: Diritto privato.
Programma: La tutela giurisdizionale dei diritti (forme e principi); le disposizioni generali del processo civile.

Testi di riferimento: F.P. LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, 5a ed., Giappichelli, Torino, 2018,
esclusi i Capp. 13 e 14 (risoluzione negoziale delle controversie e arbitrato) e F.P. LUISO, Diritto Processuale
Civile, V, 10a ed., Giuffrè, Milano, 2019, dal Cap. 1 al Cap. 17 compreso.
Per gli studenti iscritti ai corsi ad esaurimento si precisa quanto segue:
Per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e
Private (DAIPP) l’insegnamento di Diritto processuale civile è da 9 CFU; testo di riferimento: BALENA,
Istituzioni di diritto processuale civile, Vol. I e II, Cacucci, Bari, 2019.
Per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, l’insegnamento di Istituzioni di
diritto processuale civile è da 6 CFU; testo di riferimento: F.P. LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, 5a
ed., Giappichelli, Torino, 2018.
ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DELL’ARBITRATO (SEDE DI NUORO)
(IUS/15) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento opzionale/alternativo, II anno 2°semestre.
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Piergiuseppe Lai – Email: plai@uniss.it.
Ricevimento: al termine della lezione nel secondo semestre, previo appuntamento durante il primo semestre
Propedeuticità: Diritto privato.
Programma: La tutela giurisdizionale dei diritti (forme e principi); le disposizioni generali del processo civile,
l’arbitrato.
Testi di riferimento: F.P. LUISO. Istituzioni di diritto processuale civile, 5° ed., Giappichelli, Torino, 2018, tranne i
capitoli 13 e 14 (risoluzione negoziale delle controversie e arbitrato) e F.P. LUISO, Diritto processuale civile, 10° ed.,
quinto volume, Giuffrè, Milano, 2019, capitoli da 1 a 17 compreso.
Per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e
Private (DAIPP) l’insegnamento di Diritto processuale civile è da 9 CFU; testo di riferimento: BALENA, Istituzioni
di diritto processuale civile, Vol. I e II, Cacucci, Bari, nell’ultima edizione disponibile.
Per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, l’insegnamento di Istituzioni di
diritto processuale civile è da 6 CFU; testo di riferimento: F.P. LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile,
Giappichelli, 5° ed., Torino, 2018.
LINGUA INGLESE: 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento opzionale/alternativo, II anno 1°semestre, corso
mutuato dal corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione internazionale.
Lezioni frontali. Verifica finale: esame scritto.
Docente: Prof.ssa Giustina Casu Email: giucasu@uniss.it
Ricevimento: previo appuntamento concordato via email.
LINGUA SPAGNOLA: 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento opzionale/alternativo, II anno 2°semestre, corso
mutuato dal corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Lezioni frontali. Verifica finale: esame scritto.
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili.
LINGUA FRANCESE (L/LIN-04) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale/alternativo, I anno 1 °
semestre.
Lezioni DAD; Verifica finale: esame scritto. Lezioni lunedì e venerdì 17:00/18:30
Docente: Dott. Patrick Le Masson, Indirizzo E-mail: lemasson.patrick@tiscali.it
Orario di Ricevimento: Lunedì e venerdì alle 18:30, previo appuntamento via email.
Programma e obiettivi formativi: Il corso sviluppa l'abilità di comprensione scritta, di produzione scritta e orale
del francese livello A2/B1 soprattutto in riferimenti a testi di tipo specialistico.
L'obiettivo è di: Acquisire un livello di grammatica A2/B1. Comprendere testi in lingua tipo specialistico, con
particolare riferimento ai testi concernenti il diritto, la costituzione e la cooperazione. Tradurre e argomentare (in
lingua francese) su temi riguardanti la sicurezza e cooperazione internazionale e le istituzioni francesi.
Testi di riferimento: LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION - E. De Gennaro Coedizione Éditions Ducroz - Gruppo editoriale il capitello. DISPENSA a cura del docente pubblicata per unità
su Moodle.
LINGUA TEDESCA: 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento opzionale/alternativo, II anno 2°semestre, corso
mutuato dal corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Lezioni frontali. Verifica finale: esame scritto.
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia e il relativo orario di
ricevimento verranno comunicati non appena disponibili.
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (IUS/19) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento
curriculare, I anno, 1° semestre.
Lezione in presenza e in videoconferenza, seminari. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof.ssa Franca Mele E-mail: francam@uniss.it Tel. 079/229879; Archivio storico e giuridico sardo,
secondo piano (a destra dell'ascensore e delle scale) Biblioteca G. Olives, Piazza Università, 21.
Ricevimento: è possibile fissare un ricevimento in modalità telematica (Teams o Skype) previo appuntamento
scrivendo all'indirizzo francam@uniss.it
Propedeuticità: nessuna.
Programma: L'illuminismo giuridico. Cesare Beccaria. Riforme nei domini asburgici: Maria Teresa e Giuseppe
II. La “Leopoldina”. Il codice penale di Giuseppe II. Il Codice civile austriaco (ABGB, 1812). Droit intermédiaire e
progetti di codice civile in Francia (1789-1799). Il Codice civile francese (1804). I codici francesi di diritto penale e
di procedura penale.
Testi di riferimento: A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, vol. 2, Giuffrè
editore, 2005, pp. 71-87, 190-222, 253-308, 337-358, 395-532, 544-581, 590-606.
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO (IUS/20) 9 CFU 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, I anno,
2° semestre
Lezioni frontali, seminari ed esercitazioni. Esame orale.
Docente: Prof. Tommaso Gazzolo E-mail: tgazzolo@uniss.it
Ricevimento: Il docente riceverà gli studenti al termine di ogni lezione. A richiesta, potranno essere concordati
appuntamenti con il docente inviando una mail all’indirizzo indicato.
Propedeuticità: nessuna
Programma: Il corso intende fornire agli studenti i lineamenti essenziali della teoria generale del diritto, anche
attraverso lo studio di casi giurisprudenziali. Il corso sarà articolato come segue: Primo modulo (La norma
giuridica): 1. Introduzione al corso: natura e funzioni della teoria generale del diritto; 2. La differenza tra
disposizioni e norme; 3. La norma in Kelsen: causalità e imputazione; 4. La norma in Kelsen: la sanzione; 5. Hart:
norme e abitudini, norme primarie e norme secondarie; 6. Dworkin: norme e principi; 7. Il caso “Riggs vs. Palmer”;
8. Il problema della validità; Secondo modulo (L’ordinamento giuridico): 9. Kelsen e l’ordinamento giuridico:
nomostatica e nomodinamica; 10. Kelsen: il problema della norma fondamentale; 11. Hart: punto di vista
interno/punto di vista esterno; 12. Sistema e norme: Alf Ross; 13. La completezza dell’ordinamento: il problema
delle lacune; 14. Esercitazione scritta (prima parte dell’esame); Terzo modulo (L’interpretazione): 15.
L’interpretazione; 16. Teorie dell’interpretazione; 17. Interpretazione e lacune; 18. Regola e soluzione del caso; 19.
Regole generali e casi particolari. Il caso United States vs. Locke; 20. Il testo della legge: Hart e Fuller; 21. Precedenti
e analogia: il caso MacPherson vs. Buick Motor Company; 22. Discriminazioni: il caso De Funis; 23.
Argomentazione e decisione. Alexy; 24. Le regole decidono i casi? Il realismo giuridico; 25. Studio di un caso:
l’“affaire Perruche”; 26. Il diritto di non nascere: posizioni teoriche; 27. Persona e finzione giuridica.
Testi di riferimento: Per gli studenti frequentanti: M. BARBERIS, Una filosofia del diritto per lo Stato
costituzionale, Torino, Giappichelli, 2017; O. CAYLA - Y. THOMAS, Il diritto di non nascere, Milano, Giuffré,
2004, limitatamente alle pp. 83-151. Eventuali materiali integrativi e/o dispense saranno forniti dal docente durante
lo svolgimento delle lezioni.
Per gli studenti non frequentanti: M. BARBERIS, Una filosofia del diritto per lo Stato costituzionale, Torino,
Giappichelli, 2017;
O. CAYLA - Y. THOMAS, Il diritto di non nascere, Milano, Giuffré, 2004.

Insegnamenti curriculari III anno curriculum in Servizi giuridici per l’Amministrazione
DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI (IUS/08) 9 CFU 54 ore di
lezione, Insegnamento curriculare, III anno, 1° semestre (sede Sassari) – 2° semestre (sede Nuoro).
Lezione frontale. Verifica finale: Esame orale, eventualmente preceduto da prove intermedie. Si prevede anche la
possibilità di una prova pratica, consistente nella impostazione dei profili giuridico-costituzionali di un caso
concreto, che potrà essere sostenuta o durante lo svolgimento del corso, o in sede di esame finale.
Docente: Prof. Simone Pajno E-mail: simonepajno@gmail.com
Ricevimento: dopo le lezioni durante il periodo del corso. Comunque previo appuntamento da concordare via
mail nel resto dell’anno.
Collaboratori con la cattedra:
Dott.ssa Anna Alberti E-mail: alberti.anna.ss@gmail.com riceve il martedì h. 17-19;
Dott. Celestino Carlo Locci (celestinocarlolocci@gmail.com) su appuntamento.
Propedeuticità: Diritto costituzionale.
Programma: 1. Profili di storia del regionalismo italiano: la sua nascita, l’attuazione delle Regioni ordinarie dal
primo trasferimento di funzioni al c.d. “federalismo amministrativo”, e le riforme costituzionali degli anni 19992001; 2. L’autonomia legislativa e la potestà regolamentare; 3. L’autonomia amministrativa; 4. L’autonomia
finanziaria; 5. L’ordinamento costituzionale delle autonomie territoriali dimensionalmente minori; 6. Gli strumenti
di raccordo interistituzionale tra stato, regioni e altre autonomie territoriali; 7. Le Regioni speciali; 8. Uniformità e
differenziabilità delle autonomie; 9. La riforma costituzionale del Senato e del sistema delle autonomie: problemi e
prospettive.
Il corso sarà caratterizzato anche dalla quotidiana “messa alla prova” dei temi studiati in casi di diritto costituzionale
delle autonomie territoriali tratti dalla esperienza istituzionale degli ultimi anni, con particolare attenzione ai temi
di attualità istituzionale. Gli studenti saranno invitati a sperimentare le loro abilità nella discussione in aula di tali
casi, anche tramite l’utilizzazione di banche dati di normativa, giurisprudenza e prassi.
Testi di riferimento: M. CECCHETTI, S. PAJNO, Diritto costituzionale delle autonomie territoriali, dispense fornite
dal docente, e reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni. Il testò dovrà
essere studiato integralmente, sia nelle parti in carattere 12 che nelle parti in carattere 10.
DIRITTO DEI CONTRATTI, DELLA RESPONSABILITA’ E DELLA CONTABILITA’ DEGLI
ENTI PUBBLICI (IUS/10) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento curriculare, III anno, 2° semestre.
Lezioni frontali e in videoconferenza ed esercitazioni. Verifica finale: Esame orale.
Docente: Dott.ssa Scilla Vernile E-mail: svernile@uniss.it
Ricevimento: al termine delle lezioni o su appuntamento concordato via email.
Propedeuticità: Diritto costituzionale, Diritto Amministrativo.
Programma: Parte I - Il bilancio dello Stato: La contabilità di Stato nella più ampia dimensione europea; I principi
costituzionali; Gli strumenti della programmazione economico finanziaria; La struttura del bilancio dello Stato; Il
sistema dei saldi di bilancio; Il procedimento di entrata e di spesa e il regime dei residui; Parte II – I bilanci regionali
e degli enti locali: Documenti e procedimenti contabili delle regioni e degli enti locali; L’armonizzazione dei sistemi
contabili; Parte III – Il sistema dei controlli: Il controllo esterno della Corte dei conti; La riforma dei controlli di
ragioneria; I controlli sulla finanza territoriale; I controlli sul sistema dei controlli interni; Parte IV - L’attività
contrattuale della pubblica amministrazione: Il Codice dei contratti pubblici e le procedure di scelta del contraente;
La tutela in materia di contratti pubblici; Parte V – La responsabilità amministrativo-contabile: Caratteri generali
della responsabilità amministrativa e contabile; Il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’erario; Il
giudizio di conto.
Testi di riferimento: M. OREFICE, Manuale di contabilità pubblica. Analisi di principi generali, istituti e problematiche
dottrinali e giurisprudenziali, NelDiritto Editore, 2020 (esclusa la Parte IV).
SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE (SPS/04) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento curriculare, III
anno, 2°semestre.
Lezioni frontali con slides, seminari, partecipazione attiva degli studenti nei momenti formativi, visite guidate alle
Istituzioni politico-amministrative. Verifica finale: esame orale.
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia e il relativo orario di
ricevimento verranno comunicati non appena disponibili.
Programma: 1) Introduzione ai principali temi della scienza politica, propedeutici allo studio amministrativo: la
politica, lo stato, le democrazie, i partiti politici, le elezioni e i sistemi elettorali, i parlamenti e i governi; 2)
Burocrazia, pubblica amministrazione e politica: i caratteri dell’amministrazione nelle democrazie contemporanee

e le politiche pubbliche; 3) La Scienza dell’Amministrazione come disciplina autonoma. I caratteri delle burocrazie,
il rapporto con la sfera politica e con la società. Il personale, la struttura organizzativa e i processi, le pubbliche
amministrazioni locali, le riforme e i nuovi modelli amministrativi.
Testi di riferimento: 1) CAPANO G., PIATTONI S., RANIOLO F. e VERZICHELLI L., Manuale di Scienza
Politica, solo i Capp. I, III, IV, V, VI, VII, Il Mulino, Bologna, 2017; 2) Dal testo precedente, i Capp. VIII e X; 3)
GIROTTI F., Amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Capp. 1, 3, 4 e 6, Carocci, Roma, 2013.

Insegnamenti curriculari III anno curriculum in Servizi giuridici per l’impresa (Giurista d’impresa)
CONTRATTI, PROGETTI E FINANZIAMENTI EUROPEI (IUS/04 – IUS/13 – IUS/14) 9 CFU 54 ore
di lezione, Insegnamento opzionale/alternativo, III anno.
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Alessio Diego Scano E-mail: ascano@uniss.it Sede: Viale Mancini 5, Sassari, piano secondo,
studio 14/B.
Ricevimento: ogni venerdì ore 12 (si raccomanda comunque il previo invio di una mail al docente)
Propedeuticità: Diritto privato.
Programma: 1. Il commercio Internazionale fino alla seconda Guerra Mondiale. L'ordine economico mondiale
del Secondo Dopoguerra. 2. Gli attori del commercio Internazionale: Il FMI. La BIRS. Il WTO. 3. Le
organizzazione internazionali ad ambito regionale e gli operatori non statali. 4. Le fonti: Convenzioni e Trattati
Internazionali; la Lex Mercatoria; 5. (segue) : I Principi Unidroit e gli INCOTERMS 2010 CCI. 6. Il contratto
Internazionale. La formazione e la legge applicabile. 7. La compravendita internazionale. 8. Mezzi di pagamento e
garanzie di adempimento. 9. Il trasporto internazionale. 10. Gli investimenti stranieri in Italia. Gli investimenti
italiani all'estero.
Testi di riferimento: Marco Tupponi (a cura di), Manuale di diritto commerciale internazionale, Torino,
Giappichelli, 2019, Edizione: 3°, ad eccezione dei seguenti capitoli o paragrafi: cap. 2 - par.7 del cap. 4, paragrafi
8,9,10,11,12 del cap. 6, cap. 12, cap. 13, cap. 15, cap. 16.
DIRITTO BANCARIO E DELLE ASSICURAZIONI (IUS/04) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento
curriculare, III anno, 2° semestre.
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Valentino Sanna E-mail: valsanna@uniss.it Tel.: 079/228911 Piazza Università, 2° piano.
Ricevimento: giovedì ore 12.00 – 13.30 o previo appuntamento da concordare via mail.
Propedeuticità: Diritto privato; Diritto commerciale.
Programma: I PARTE – L’attività dell’impresa bancaria (Banche e sistema finanziario; L’evoluzione del modello
di banca; L’attività delle banche; La specialità delle banche; Banche e altri intermediari finanziari; Crisi,
regolamentazione e vigilanza; L’evoluzione dei controlli; Le autorità del settore bancario; La vigilanza; La gestione
della crisi). II PARTE – I contratti bancari (Le origini e le fonti del diritto contrattuale bancario; I principi generali;
Il conto corrente di corrispondenza; Il deposito bancario; L’apertura di credito bancario; L’anticipazione bancaria;
Lo sconto bancario; I servizi bancari; I servizi di investimento; I servizi di pagamento; La banca on line). III
PARTE – Il contratto e l’impresa di assicurazione (Le imprese di assicurazione: profili generali; I tipi di
assicurazione; La disciplina generale del contratto di assicurazione; L’assicurazione contro i danni; L’assicurazione
della responsabilità civile; L’assicurazione sulla vita; La riassicurazione).
Testi di riferimento: Per la I Parte: C. BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, Il Mulino, Bologna, ult. ed.;
per la II Parte: G. CAVALLI – M. CALLEGARI, Lezioni sui contratti bancari, Zanichelli, Bologna, ult. ed.; per la
III Parte: G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. III, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, ult. ed.
(soltanto il Capitolo XVII, pp. 221-242).
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (IUS/04) 6 CFU 36 ore di lezione. Insegnamento
opzionale, II anno, 1°semestre
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Alessio Diego Scano E-mail: ascano@uniss.it Sede: Viale Mancini 5, Sassari, piano secondo,
studio 14/B.
Ricevimento: ogni venerdì ore 12 (si raccomanda comunque il previo invio di una mail al docente)
Propedeuticità: Diritto privato.
Programma: 1. Il commercio Internazionale fino alla seconda Guerra Mondiale. L'ordine economico mondiale
del Secondo Dopoguerra. 2. Gli attori del commercio Internazionale: Il FMI. La BIRS. Il WTO. 3. Le
organizzazione internazionali ad ambito regionale e gli operatori non statali. 4. Le fonti: Convenzioni e Trattati
Internazionali; la Lex Mercatoria; 5. (segue) : I Principi Unidroit e gli INCOTERMS 2010 CCI. 6. Il contratto
Internazionale. La formazione e la legge applicabile. 7. La compravendita internazionale. 8. Mezzi di pagamento e
garanzie di adempimento. 9. Il trasporto internazionale. 10. Gli investimenti stranieri in Italia. Gli investimenti
italiani all'estero.
Testi di riferimento: Marco Tupponi (a cura di), Manuale di diritto commerciale internazionale, Torino,
Giappichelli, 2019, Edizione: 3°, ad eccezione dei seguenti capitoli o paragrafi: cap. 2 - par.7 del cap. 4, paragrafi
8,9,10,11,12 del cap. 6, cap. 12, cap. 13, cap. 15, cap. 16.

DIRITTO DELL’ECONOMIA E DEI CONSUMI (IUS/05) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento
opzionale/alternativo, III anno, 1° semestre.
Lezioni ed esercitazioni frontali. Verifica finale: Esame orale
Docente: Prof. Raimondo Motroni E-mail: rmotroni@uniss.it Tel. 079/228849.
Ricevimento: prima e dopo la lezione o su appuntamento da concordare via email. Sede Sassari: Viale Mancini 5,
2°piano, Stanza di Istituzioni di Diritto Privato.
Propedeuticità: Diritto privato.
Programma: Per la preparazione dell’esame è necessaria una buona conoscenza della disciplina generale del
contratto, del Codice del consumo (D.lgs. 206/05) e del regolamento UE 2016/679. L’esame riguarderà: il diritto
privtao dell’economia; i regolatori del mercato e l’eteronomia del contratto; L’impresa e i mercati; Le decisioni delle
autorità indipendenti nella regolazione del mercato; L’integrazione dei contratti d’impresa; La tutela del cliente nei
mercati finanziari; La tutela del consumatore; I contratti del consumatore; Le garanzie nella vendita dei beni di
consumo; Le vendite a distanza; Il consumatore di viaggi e il turismo; I mutui immobiliari; I sistemi di pagamento
elettronici; Il diritto comunitario e la concorrenza; Le pratiche commerciali scorrette; I contratti nei mercati
finanziari; La protezione dei dati personali; L’economia della privacy.
Testi di riferimento: 1) E. Picozza – V. Ricciuto, Diritto dell’economia, Torino (Giappichelli), 2017, (pp. 253 –
386); 2) G. Alpa, Diritto privato europeo, Milano (Giuffrè), 2016, (pp. 171 – 299; 449 – 478; 511 – 569).
DIRITTO DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (ex DIRITTO FALLIMENTARE) – (IUS/15)
Valido per gli studenti immatricolati dall'A.A. 2020/2021, A.A. 2019/2020
9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento curriculare III anno 1° semestre.
Lezione frontale. Verifica finale: esame orale.
Prof. Marco Giovanni Campus E-mail: mcampus@uniss.it Tel. 079/228944, V.le Mancini 5, 2°piano.
Ricevimento: giovedì ore 12.00 – 14.00.
Propedeuticità: Istituzioni di diritto privato – Diritto commerciale.
Programma: a) introduzione allo studio delle procedure concorsuali; il sistema generale e il suo processo storico
di formazione; le singole procedure: lineamenti essenziali; b) il sistema della legge fallimentare: il fallimento e le
singole procedure concorsuali di cui al RD n. 267/1942; le procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012; c) il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: principi
generali e ambito di applicazione; d) le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi; e) le procedure di
regolazione della crisi e dell'insolvenza: giurisdizione, competenza, cessazione dell'attività, accesso e procedimento
unitario; f) strumenti di regolazione della crisi: accordi, procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e concordato preventivo; g) la liquidazione giudiziale: presupposti e organi preposti; gli effetti
per il debitore; gli effetti per i creditori; gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori; gli effetti sui rapporti giuridici
pendenti; custodia e amministrazione dei beni; l’accertamento dello stato passivo e dei diritti reali e personali dei
terzi; l'esercizio dell'impresa e la liquidazione dell'attivo; la ripartizione dell’attivo; la cessazione della procedura: la
chiusura e il concordato; h) la liquidazione giudiziale delle società; i) la liquidazione controllata del sovraindebitato;
l) l’esdebitazione; m) diposizioni relative ai gruppi di imprese n) la liquidazione coatta amministrativa; o)
l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza.
Testi di riferimento:
- G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza, Giappichelli, Torino, 2019 e, in aggiunta, G.F.
CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, UTET, Torino, 2017, parte V. NB quest'ultimo volume ha ad
oggetto la disciplina di cui al RD n. 267/1942 e l. n. 3/2012, precedente all'emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019
n. 14 (cd codice della crisi e dell'insolvenza), in vigore fino al 1° settembre 2021, la cui conoscenza risulta necessaria
sia perché destinata a trovare applicazione ancora per lungo tempo, sia ai fini di una migliore comprensione del
nuovo codice. Da tale volume dovrà essere studiata anche l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
insolventi, la cui disciplina non è stata oggetto di riforma per opera del nuovo codice della crisi.
In alternativa, C. CECCHELLA, Il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, CEDAM-WOLTERS
KLUVER, Milano 2020, ad eccezione dei soli capitoli XII sez. III e XIV.
Gli studenti immatricolati fino all’A.A. 2018/2019 che avessero optato per il curriculum Giurista d’impresa e quindi
debbano sostenere l’insegnamento di Diritto fallimentare e che devono acquisire 6 cfu e gli studenti appartenenti
al curriculum “Servizi giuridici per l’amministrazione” che volessero sostenere l'esame come insegnamento a scelta,
sempre da 6 cfu, dovranno fare riferimento al programma e ai testi previsti per l’insegnamento di Diritto della crisi
e dell’insolvenza da 6 CFU nel corso di studio Magistrale in Giurisprudenza, riportato nella sezione della presente
guida dedicata al relativo corso.

Per gli studenti immatricolati nell’A.A. 2018/2019: Elenco degli insegnamenti curriculari III
anno curriculum in Servizi giuridici per l’Ambiente e il patrimonio culturale
DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO (IUS/09) 9 CFU 54 ore di
lezione, Insegnamento curriculare, III anno, 1°semestre
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale.
Docente: Prof. Marcello Cecchetti E-mail: marcello@uniss.it
Ricevimento: Dopo le lezioni o previo appuntamento.
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Anna Alberti E-mail: annalberti@uniss.it previo appuntamento.
Propedeuticità: Diritto costituzionale.
Programma: Il corso ha ad oggetto l’analisi degli strumenti giuridici, dei metodi e dei soggetti del governo pubblico
dell’ambiente e del paesaggio. A tal fine si affrontano il tema delle origini storiche e delle fonti della tutela giuridica
dell’ambiente, il tema della definizione dell’oggetto della tutela e del rapporto con le nozioni di paesaggio, beni
ambientali e paesaggistici, beni culturali e territorio, il tema dei principi “costituzionali” che governano il sistema
della tutela ambientale-paesaggistica, il tema del rapporto tra le funzioni normative e amministrative dei diversi
livelli territoriali di governo nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, il tema delle principali prospettive
di riforma per un’azione pubblica ambientale efficace ed efficiente, con un’attenzione particolare al modello
“costituzionale” affermatosi nell’esperienza dell’ordinamento dell’Unione europea. Il programma si completa con
l’approfondimento specifico dei seguenti temi:
- l’economicità dell’ambiente nella prospettiva dell’economia circolare, del capitale naturale e della remunerazione
dei servizi ecosistemici;
- la “buona normazione” in materia ambientale, con particolare attenzione al rapporto tra scienza/tecnica e politica;
- la “trasversalità” della materia ambientale e le peculiarità del riparto di competenze tra Stato e autonomie speciali.
Testi di riferimento: I testi e i materiali per la frequenza del corso e per la preparazione dell’esame (anche per gli
studenti non frequentanti) sono forniti (o indicati) dal docente sulla pagina del corso attivata sulla piattaforma elearning.
DIRITTO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (IUS/10) 9 CFU - 54 ore di lezione,
Insegnamento curriculare, III anno, 2° semestre
Lezioni ed esercitazioni frontali e in videoconferenza. Verifica finale: Esame orale.
Docente: Dott. Andrea Areddu Email: anareddu@uniss.it
Ricevimento: previo appuntamento da concordare via email all’indirizzo anareddu@uniss.it
Propedeuticità: Diritto costituzionale.
Programma: Il corso ha ad oggetto lo studio dei principi e degli istituti fondamentali della materia del diritto dei
beni e delle attività culturali.
Testi di riferimento: C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, (a cura di),
Diritto del patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna, ultima edizione.
DIRITTO DEL TURISMO (IUS/06) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento curriculare, III anno,
1°semestre
Lezioni frontali, esercitazioni. Esame orale.
Docente: Prof. Giovanni Pruneddu E-mail: gpruneddu@uniss.it Tel. 079/228933, Stanza 7b, V.le Mancini.
Ricevimento: Sassari: nelle settimane di lezione (giovedì dalle 15.30 alle 17.30) o dopo le lezioni previo
appuntamento da concordare via e-mail. Nuoro: dopo le lezioni..
Programma: Il sistema delle fonti e delle competenze normative in materia di turismo (cap. II), le competenze
amministrative (cap. III), la promozione, informazione e accoglienza turistica (cap. V), le infrastrutture dei
trasporti ed il demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa (cap. VI), le strutture ricettive (cap. VII), le agenzie
di viaggio e turismo (cap. VIII), le professioni turistiche (cap. IX), l’agriturismo (cap. X), la prenotazione (cap.
XII), il trasporto e i contratti affini (cap. XIII, sez I), i contratti del diporto nautico (cap. XIII, sez II), i contratti
di ospitalità (cap. XIV, sez I), il contratto di albergo (cap. XIV, sez II), il deposito in albergo (cap. XIV, sez III), i
contratti del turismo organizzato (cap. XVI), la tutela dei diritti del turista: metodi di risoluzione alternativa delle
controversie (cap. XIX), con specifico riferimento agli aspetti privatistici della materia.
Testi di riferimento: FRANCESCHELLI – MORANDI, Manuale di diritto del Turismo, Giappichelli, Torino,
ultima ed.

