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L’AMMINISTRAZIONE 
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ANALISI GIURIDICA DEI SISTEMI TRIBUTARI (DIRITTO DELLE PROCEDURE 

TRIBUTARIE) (IUS/12) 6 CFU – 36 ore di lezione 

Insegnamento affine, II anno, 2° semestre 

Metodi Didattici 

Lezioni frontali 

Verifica dell'apprendimento 

Esame orale 

Docente: Francesco Pepe 

Obiettivi 

Conoscenza dei problemi strutturali e delle procedure amministrative di applicazione dei tributi. 

Prerequisiti 

Conoscenza dei concetti e degli istituti fondamentali del diritto costituzionale e del diritto amministrativo. 

Programma 

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 ai reati tributari). Cenni ai principali tributi (imposte sui redditi, IVA, 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: 

G. FALSITTA, Corso istituzionale di Diritto tributario, 3a ed., Cedam, 2019; 

F. TESAURO, Compendio di Diritto tributario, 8a ed., Utet giuridica, 2020; 

G. MELIS, Manuale di diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2a ed., 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…). 

 
 
 
ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE  
SSD: SPS/04, 12 CFU- 72 ore di lezione 
Insegnamento caratterizzante, I anno, 2° semestre 
Organizzazione delle lezioni e dell’esame: Lezioni frontali e seminariali.  
Verifica finale: esame orale e scritto. La forma scritta è riservata agli studenti frequentanti. 
Docenti:  
Mauro Tebaldi; indirizzo E-mail: tebaldi@uniss.it; tel.: 3358212881                                   
Marco Calaresu; indirizzo E-mail: mcalaresu@uniss.it; tel.: 3331357233 
Ricevimento: al termine delle lezioni presso l'aula di svolgimento del corso; gli altri giorni, previo appuntamento 
da concordare via e-mail con il docente. Il ricevimento si effettuerà, se possibile, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Viale Mancini, 5. Oppure attraverso la piattaforma TEAMS.   
Assistenti:  
Propedeuticità: (se previste) non previste. 
Programma:  
Il corso si propone di illustrare i principali orientamenti teorici ed i fondamentali strumenti analitici e concettuali 
della policy analysis. L’obiettivo è di consentire agli studenti la progettazione e la realizzazione di percorsi di 
ricerca focalizzati sulla descrizione e spiegazione degli stadi di sviluppo delle politiche pubbliche. Particolare 
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attenzione sarà posta sulle fasi della formazione dell'agenda, della decisione pubblica, dell’implementazione e 
della valutazione delle politiche. 
Il corso si articolerà in due parti. Nella prima saranno esaminati in forma dicotomica alcuni concetti 
fondamentali della scienza politica che hanno influenzato l'analisi delle politiche pubbliche: si discuteranno i 
concetti di potere e autorità, le nozioni di policy e politics, le differenze fra le concezioni di stato e sistema 
politico. La seconda parte entrerà nel merito dei principali orientamenti che caratterizzano gli studi di politiche 
pubbliche. Di ciascun accostamento analitico si definiranno i tratti salienti in termini di fondamenti teorici e 
metodologici, linee e risultati di ricerca, questioni aperte dalla letteratura critica. 
Testi di riferimento:  
M. Howlett, M. Ramesh, Come studiare le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2003 (ad eccezione dei 
capitoli IX, X).  
A. Lippi, La valutazione delle politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2007, (ad eccezione dei capitoli I e VI). 
Letture consigliate: (se previste) non previste. 

 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI (CORSO AVANZATO) 
IUS/08 – 12 CFU, 72 ore di lezione  

Insegnamento caratterizzante, I anno, 2° semestre 
(Organizzazione delle lezioni e dell’esame) Lezioni frontali. 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: Simone Pajno  
Indirizzo E-mail: spajno@uniss.it; simonepajno@gmail.com                      Tel.                                   
Ricevimento: dopo le lezioni durante il periodo del corso, nell’aula di Diritto Pubblico, in Piazza Università 21. 

Comunque previo appuntamento da concordare via mail nel resto dell’anno. Sarà possibile essere ricevuti 
anche nell’ambito della piattaforma Teams..  
Assistenti: Dott.ssa Anna Alberti (alberti.anna.ss@gmail.com) e Dott. Celestino Carlo Locci 

(celestinocarlolocci@gmail.com). Ambedue sono reperibili su appuntamento. 
Propedeuticità: Diritto costituzionale o Istituzioni di diritto pubblico 
Programma:  
Parte I: 
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 
1999-2001; 2. L’autonomia legislativa: la competenza esclusiva statale, la competenza concorrente, la 
potestà legislativa regionale residuale e la c.d. “sussidiarietà legislativa”; 3. Le materie di competenza 
esclusiva, le materie di competenza concorrente e quelle di competenza residuale; 4. La potestà 
regolamentare; 5. L’autonomia amministrativa dal principio del parallelismo a principio di sussidiarietà; 
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: le 
Regioni speciali e il c.d. “regionalismo differenziato”; 9. La riforma costituzionale del Senato e del 
sistema delle autonomie: problemi e prospettive.  
Parte II: 
II.1. Strumenti teorici: 
1. Le radici teoriche dell’autonomia territoriale nel sistema costituzionale italiano; 2. I principi del 
regionalismo italiano nel pensiero di Giorgio Berti, quale anticipazione del sistema delle relazioni tra gli 
enti territoriali introdotto con la riforma del 2001. 
II.2. Esperienze concrete 
Primo percorso: 
1. I poteri sostitutivi tra gli enti territoriali nel sistema costituzionale italiano; 2. La sostituzione tra gli 
enti territoriali nella legislazione in materia di servizio idrico integrato e di rifiuti; 3. L’esperienza degli 
ultimi anni: problemi e prospettive.  
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oppure, in alternativa 
Secondo percorso: 
1. Il regionalismo italiano messo alla prova dal covid-19; 2. Le soluzioni individuate a livello statale, 
regionale e locale; 3. Profili problematici. 
Testi di riferimento:  
Parte I: M. Cecchetti, S. Pajno, Diritto costituzionale delle autonomie territoriali (edizione per il 20/21), 
reperibile nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni, nonché sulla 
piattaforma Teams, nell’ambito del Team “Diritto costituzionale delle autonomie territoriali”. Il testò 
dovrà essere studiato integralmente, sia nelle parti in carattere 12 che nelle parti in carattere 10. 
Parte II 
Strumenti teorici: G. Berti, Commento all’art. 5 della Costituzione, in G. Branca (a cura di), Commentario della 
Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 1975. 
Esperienze pratiche: 
Primo percorso: S. Pajno, I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti, in Federalismi.it, n. 9/2018, e 
reperibile anche nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni, nonché sulla 
piattaforma Teams, nell’ambito del Team “Diritto costituzionale delle autonomie territoriali”. 
Secondo percorso: M. Di Folco,  Forma e sostanza delle limitazioni ai diritti di libertà nell'emergenza sanitaria (in 
corso di pubblicazione); M. Cosulich, Lo Stato regionale alla prova dell'emergenza virale, in Corti supreme e 
salute, 2020, 1, reperibili anche nella pagina e-learning del corso che sarà attivata all’inizio delle lezioni, 
nonché sulla piattaforma Teams, nell’ambito del Team “Diritto costituzionale delle autonomie 
territoriali”. 
 
 

DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (IUS/10) 6 CFU - 36 ore di lezione  
Insegnamento caratterizzante, II anno, 2° semestre. 
Lezioni frontali e in videoconferenza. 
Verifica finale: Esame orale; esame in forma seminariale con esercitazioni durante le lezioni per i frequentanti. 
Docente: Prof. Massimo Occhiena E-mail: mocchiena@uniss.it Tel. 079/229942 Studio sito in V.le Mancini 
5, corridoio di destra, 1° piano.  
Ricevimento: al termine delle lezioni. 
Propedeuticità: Relazioni tra cittadino e pubbliche amministrazioni 
Programma: i contratti pubblici tra procedimento amministrativo e volontà negoziale; l’evidenza pubblica e 
l’impostazione contabilistica; la disciplina comunitaria e la concorrenza; l’evoluzione della disciplina; le tipologie 
di appalti pubblici; il procedimento di scelta del contraente; i criteri di aggiudicazione; la stipulazione del 
contratto; l’esecuzione del contratto; le varianti; la revisione dei prezzi; le modifiche soggettive; recesso, 
risoluzione, rinegoziazione; le riserve; il contenzioso (in particolare in relazione alla fase dell’evidenza pubblica). 
Testi di riferimento: S. Fantini, H. Simonetti, Le basi del diritto dei contratti pubblici, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
Letture consigliate: a lezione saranno indicati alcuni contributi e sentenze utili per una migliore comprensione 
delle tematiche affrontate. 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO (CORSO AVANZATO)  IUS/07 – 9 CFU, 60 ore di lezione  
Insegnamento caratterizzante, I anno, 1° semestre 
Organizzazione delle lezioni e dell’esame  
Lezioni frontali 
Verifica finale: esame orale 
Docente: Fabrizio Bano     
Indirizzo E-mail:     fbano@uniss.it                    
Tel.  079228923                                   
Ricevimento:  
martedì mattina, previo appuntamento 
Assistenti:  
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Avv. Cristina Marras, E-mail: avvocatocristinamarras@gmail.com  
Avv. Luca Naseddu, E-mail: studiolegalenaseddu@tiscali.it  
Propedeuticità: (se previste)   
Programma:  
- Lavoro subordinato e lavoro autonomo 
- Il contratto individuale di lavoro 
- Il contratto collettivo 
- La tipologia dei rapporti di lavoro 
- Lo svolgimento del rapporto di lavoro 
- La retribuzione 
- Cessazione del rapporto 
Testi di riferimento:  
Del Punta, Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, ult. edizione disponibile; esclusione le seguenti parti:  
- sez. I, cap. V e VI 
- sez. V, cap. VIII, IX e XII 
- sez. VI, cap. IV 
 
 
 
DIRITTO SANITARIO (IUS/10) 9 CFU 54 ore di lezione  
Insegnamento opzionale, II anno, 1° semestre. 
Lezioni frontali e in videoconferenza. 
Verifica finale: Esame orale, esame in forma seminariale con esercitazioni durante le lezioni per i frequentanti 
Docente: Prof. Massimo Occhiena E-mail: mocchiena@uniss.it Tel. 079/229942 Studio sito in V.le Mancini 5, 
corridoio di destra, 1° piano.  
Ricevimento: al termine delle lezioni. 
Propedeuticità: Diritto costituzionale. 
Programma:  
Origini ed evoluzione della tutela della salute negli ordinamenti giuridici. 
Istituzione ed evoluzione del servizio sanitario nazionale. 
Il diritto alla salute. 
Le aziende sanitarie pubbliche e private. 
Il sistema ospedaliero. 
La dirigenza sanitaria. 
I livelli essenziali di assistenza. 
Il finanziamento del SSR. 
Le professioni sanitarie e l’ordinistica sanitaria. 
La responsabilità sanitaria. 
Diritti, etica e obblighi nella tutela della salute. 
L’organizzazione sanitaria in Sardegna. 
La mobilità sanitaria. 
I medici di base, i pediatri e le prestazioni integrative. 
L’assistenza farmaceutica. 
Testi di riferimento 
F. Giglioni, Manuale di diritto sanitario, Nel Diritto Editore, 2018 (esclusi: capitolo IV, sezioni II, III e IV; 
capitolo X, tutto; capitolo XI, tutto). Sull’ordinistica sanitaria e sulla responsabilità sanitaria saranno fornite 
dispense a lezione. 
 
 
 
ECONOMIA DEL BENESSERE E STATO SOCIALE (SECS-P/03) 9 CFU 54 ore di lezione 
Insegnamento curriculare, II anno, 1° semestre  
Lezioni videoconferenza. Verifica finale: esame scritto. 

Docente: Laura Ciucci    Indirizzo E-mail: lciucci@uniss.it (da attivare) Tel. 0033634231193                                  
Ricevimento: Ricevimento su Teams, previa comunicazione via e-mail 

Assistenti: ----------  
Propedeuticità: ----------   
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Programma: I fallimenti del mercato e l'analisi della spesa pubblica: beni pubblici; esternalità; la teoria 
delle scelte collettive; la spesa pubblica per la sanità, la previdenza e l’istruzione. Analisi delle imposte: 
tassazione e distribuzione del reddito; tassazione ed efficienza; imposte personali e comportamenti 
individuali. Il decentramento fiscale. 
Testo di riferimento: Paolo Bosi (2020): Corso di scienza delle finanze (8a edizione). Il Mulino. 
(esclusi: capitolo II; capitolo IV; capitolo VI).  + slides 
Letture consigliate: H.S. Rosen e T. Gayer (2018): Scienza delle Finanze (5a edizione). McGraw-Hill. 
 
 
 
  
ETICA PUBBLICA (SSD: SPS/01) 6 CFU - 36 ore di lezione  
Insegnamento affine, II anno, 2° semestre 
Organizzazione delle lezioni  
Lezioni frontali  
Esame 
Esame scritto. I frequentanti hanno la possibilità di sostenere l’esame in due parti. 
In caso di obbligo di didattica a distanza, l’esame si terrà in forma orale sulla piattaforma Teams.  
Docente: Raffaella Sau    Indirizzo E-mail: rsau@uniss.it        Tel.    079-228978                          
Ricevimento: alla fine delle lezioni o su appuntamento    
Assistenti: Federico Zappino 
Propedeuticità: No.  
Programma:  
Il corso si propone tre obiettivi, che coincidono con  altrettanti moduli tematici. Il primo intende  esaminare la 
nozione generale e alcuni concetti chiave dell'etica pubblica. Il secondo intende riflettere criticamente sui vari 
modelli di etica pubblica. Il corso infine approfondirà la tematica della corruzione, con particolare riferimento 
alla dimensione pubblica nazionale.  
Testi di riferimento:  
I testi dì studio saranno forniti durante le lezioni 
 
 
 
 

 
FONDAMENTI DI ORGANIZZAZIONE 
SSD: SPS/09 ___ CFU: 9 ___ ore di lezione:54  
Insegnamento curriculare, I anno, 1° semestre 
Organizzazione delle lezioni e dell’esame: videoconferenza. Verifica finale: esame orale. 
Docente: Antonio Firinu    Indirizzo E-mail:  afirinu@uniss.it   Tel. 3299295541                              
Ricevimento: Videoconferenza da concordare via email. 
Programma: Il modulo si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici e concettuali di base della scienza 
dell’organizzazione per comprendere, e riflettere in modo critico, sui cambiamenti sociali in atto e sulle 
implicazioni che ne derivano nel modus operandi degli enti pubblici e privati, negli apparati amministrativi, nelle 
imprese e nell’organizzazione del lavoro. A questo proposito si studieranno le principali teorie sociologiche 
riguardanti il concetto di organizzazione nelle sue due declinazioni principali: O. in quanto struttura (organizzata) 
e O. in quanto processo (dal verbo organizzare). 
Il corso prevede tre parti fondamentali: la prima parte affronterà la questione industriale, con un focus sugli 
approcci critici al taylorismo e il passaggio al post-taylorismo; la seconda parte riguarda la questione burocratica, 
con particolare riferimento ai tipi ideali di burocrazia elaborati da Max Weber e le loro implicazioni nella ricerca 
sociologica; la terza parte si concentrerà infine sulla questione organizzativa e le sue problematiche più attuali. Il 
corso, inoltre, intende fornire gli strumenti di ricerca attraverso una parte dedicata alla didattica laboratoriale, con 
lezioni di metodologia della ricerca sociale e lezioni di revisione nelle quali saranno gli studenti stessi a sviluppare 
il lavoro d’indagine sui fenomeni organizzativi e a presentarlo ai colleghi. 
Testi di riferimento: Storia del pensiero organizzativo, Giuseppe Bonazzi. Ed. Franco Angeli (2015).  
Letture consigliate:  
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- De Leonardis, O. (2001). “Le istituzioni. Come studiarle e perché” Cap 3 e 4.  
- Regalia, I. (Ed.). (2009). Regolare le nuove forme di impiego. Franco Angeli. Cap. 1 e 2.  
- Casula, C. (2008) “Il modello postburocratico: tra management e governance nel processo di riforma della 
pubblica amministrazione”.  
- Firinu, A. (2015) “La flessibilità irregolare: un fenomeno grigio della regolazione del lavoro”  In Sociologia Del 
Lavoro 138.  
- Ferrera, M., & Maino, F. (2011). “Welfare state: origini, evoluzione e prospettive” Il Politico, 286-306. 
- Bonazzi, G. (1993). La scoperta del modello giapponese nella sociologia occidentale. Stato e mercato, 437-466.  
- Bagnasco, A. (2014). Max Weber e la ricerca sociologica contemporanea. Stato e mercato, 34(2), 151-16.  
- Trigilia, C. (1989). Economia dei costi di transazione e sociologia: cooperazione o conflitto?. Stato e mercato, 129-
158. 
 
 

 
RELAZIONI TRA CITTADINO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  (IUS/10)9 CFU – 54 ore di 
lezione 
Insegnamento caratterizzante, I anno, 1° semestre 
Lezioni frontali e in videoconferenza ed esercitazioni.  
Verifica finale: esame orale. 
Docente: Scilla Vernile    Indirizzo E-mail: svernile@uniss.it                                
Ricevimento: al termine delle lezioni o su appuntamento concordato via email.  
Programma:  
La pubblica amministrazione all’interno della Costituzione.  
L'organizzazione amministrativa come strumento del cittadino. Nozione e tipologia di enti pubblici. 
Amministrazione ed economia: le autorità amministrative indipendenti.  
Le società pubbliche.  
Il lavoro presso le pubbliche amministrazioni.  
I beni pubblici. I beni privati di interesse pubblico. I commons. 
Gli interessi dei cittadini e i poteri della pubblica amministrazione. Situazioni giuridiche soggettive a confronto. 
Gli interessi pretensivi dei cittadini: autorizzazioni, concessioni e atti dichiarativi. 
I provvedimenti limitativi della sfera giuridica del cittadino: poteri ablatori e sanzioni. 
L'esercizio della funzione amministrativa. La nozione di procedimento e i sui principi. 
L'iniziativa procedimentale: il ruolo del cittadino.  
L'interfaccia del cittadino: il responsabile del procedimento amministrativo. 
Il cittadino nel procedimento: la partecipazione. 
L'accesso ai documenti amministrativi. 
La semplificazione dell'azione amministrativa: vantaggi e svantaggi per il cittadino. 
Gli accordi tra cittadino e pubblica amministrazione. Gli atti del cittadino: la scia. 
L'incidenza sulla sfera giuridica del cittadino: il provvedimento amministrativo. 
L’efficacia del provvedimento amministrativo.  
La tutela del cittadino: il regime di validità degli atti amministrativi. 
Il legittimo affidamento del cittadino e l'autotutela amministrativa. 
I servizi pubblici: il cittadino utente. 
La responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino. 
Testi di riferimento:  
E. Casetta (a cura di F. Fracchia), Compendio di diritto amministrativo, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, ed. 
2020, esclusi Cap. VIII (parr. 1, 2 e 3) e IX (tutto). 
 

 

 

STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI (M-STO/04) 9 CFU - 54 ore di lezione  

Insegnamento opzionale, 2° semestre 

Lezioni seminariali 

Esame orale 

Docente: prof.ssa Albertina Vittoria 

Indirizzo E-mail: albertina.vittoria@gmail.com  



Tel. 079 213056   

Ricevimento: prima e dopo la lezione presso lo studio (viale Mancini 5, primo piano, corridoio di destra), 

oppure contattare la docente per e-mail per prendere un appuntamento   

Assistenti: dott. Salvatore Mura 

indirizzo E-mail: salvatore.mura@uniss.it 

Programma:  

Il corso si propone di fornire una ricostruzione della storia dei partiti in Italia dalla fine dell’800 agli anni ’90 del 

’900. I temi trattati saranno:  

1) il sistema politico dopo l’Unità d’Italia; la nascita del Partito socialista italiano; la crisi di fine secolo 

2) nuove organizzazioni politiche nell’età giolittiana, il movimento cattolico, i nazionalisti 

3) il dopoguerra e il sistema elettorale proporzionale; nascita del movimento fascista, squadrismo, trasformazione 

in Partito nazionale fascista; nascita del Partito popolare italiano; il PSI e la nascita del Partito comunista d’Italia; 

gli altri partiti di fronte all’avvento del fascismo 

4) il regime fascista e caratteristiche del PNF negli anni ’20 e ’30; partiti e movimenti antifascisti; caduta del 

fascismo e Resistenza; ricostruzione dei partiti 

5) dopo la fine della seconda guerra mondiale, dall’alleanza antifascista alla guerra fredda; la Democrazia cristiana 

e il suo sistema di potere; opposizione comunista e socialista 

6) gli anni Sessanta e il centro sinistra, il PSI al governo; i movimenti giovanili e la contestazione 

7) gli anni Settanta, Enrico Berlinguer segretario del PCI, la DC e Aldo Moro 

8) evoluzione del sistema politico nel corso degli anni Ottanta e crisi dei partiti; inchieste della magistratura 

(1992). 

Testi di riferimento:  

Per gli STUDENTI FREQUENTANTI prepareranno una tesina da esporre nell’ultima lezione. I testi saranno 

decisi con la docente sulla base dell’argomento scelto. Per l’esame orale i testi di riferimento sono: 

M. RIDOLFI, Storia della politica. Italia e italiani in prospettiva transnazionale nei secoli XIX-XXI, Milano, Pearson 

Italia, 2020 

E. GENTILE, Fascismo e antifascismo. I partiti italiani tra le due guerre, Firenze, Le Monnier, 2000 

Per gli STUDENTI NON FREQUENTANTI i testi di riferimento sono: 

M. RIDOLFI, Storia della politica. Italia e italiani in prospettiva transnazionale nei secoli XIX-XXI, Milano, Pearson 

Italia, 2020 

E. GENTILE, Fascismo e antifascismo. I partiti italiani tra le due guerre, Firenze, Le Monnier, 2000 

A. VITTORIA, Storia del PCI 1921-1991, Roma, Carocci, 2006 

 

 

 
STORIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SPS/03) 6 CFU - 36 ore di lezione  
Insegnamento affine, II anno, 2° semestre 
Lezioni frontali ed attività seminariali. Se le condizioni sanitarie lo richieranno si farà ricorso alla didattica a 
distanza.  
Verifica finale: esame orale. 
Docente: Prof. Francesco Soddu    
E-mail:    soddu@uniss.it         Tel.        079228930                              
Ricevimento:  dopo la lezione o previo appuntamento 
Programma: Nella prima parte del corso sarà illustrata l’evoluzione dell’amministrazione pubblica italiana, anche 
in relazione alle principali esperienze europee. 
Nella seconda parte gli studenti, in forma seminariale, affronteranno un lavoro di ricerca con l'approfondimento 
delle diverse tematiche sviluppate nella prima parte del corso 
Testi di riferimento:  
Testi per i non frequentanti :  
G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, Bologna, Il Mulino, ultima edizione.  
Per gli frequentanti durante il corso verranno fornite indicazioni relative al materiale per la preparazione 
dell'esame  



 

 

 
UNIONE EUROPEA E REGOLE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE 
(IUS14) 6 CFU - 36 ore di lezione 
Insegnamento curriculare, 1° anno, 2° semestre  

Lezioni frontali e seminariali. 
Verifica finale: in forma scritta e orale. In particolare, per gli studenti non frequentanti, l’esame finale 
consiste in una prova scritta vertente sull’intero programma del corso. La prova è superata al 
raggiungimento del punteggio minimo di 18/30. Una volta superata la prova scritta gli studenti possono 
chiedere di sostenere una prova orale integrativa (facoltativa) su una parte del programma, che sarà 
tassativamente indicata dalla docente. In tal caso la prova orale potrà essere sostenuta a partire dal 
primo appello utile successivo a quello in cui risulti superata la prova scritta e non oltre l’ultimo appello 
dell’a.a. 2020/21. 
Per gli studenti frequentanti è previsto lo svolgimento, durante il corso, di una prova scritta intermedia 
su una parte del programma, che sarà indicata a lezione. Per gli studenti frequentanti che abbiano 
superato la prova scritta intermedia sarà possibile sostenere l’esame, sulla parte restante del programma, 
in forma orale, tassativamente in uno degli appelli dell’a.a. 2020/21. 
Ulteriori precisazioni riguardo al programma e alle modalità di esame per gli studenti frequentanti 
saranno fornite durante il corso. 
Docente: Prof.ssa Silvia Sanna    Indirizzo e-mail:   sisanna@uniss.it 
Ricevimento: su appuntamento, scrivendo all'indirizzo e-mail della docente, presso lo studio al 1° 
piano del Dip. di Giurisprudenza, V. le Mancini, 5 oppure online. 
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Maria Cristina Carta; Dott. Gabriele Asta. 
Propedeuticità: non previste. Tuttavia, La preparazione del presente esame presuppone una 
conoscenza di base del Diritto internazionale e del Diritto dell’Unione europea. In particolare, per 
quanto riguarda il Diritto dell’Unione europea, la preparazione deve essere aggiornata almeno all’ultima 
revisione istituzionale intervenuta con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. 
 
Per chi non avesse in precedenza mai studiato la parte istituzionale di Diritto internazionale è 
indispensabile integrare la preparazione dell’esame utilizzando un qualsiasi manuale disponibile in 
commercio purché in un’edizione non antecedente al 2017. 
Tra i tanti si consigliano: CASSESE A.(a cura di FRULLI M.), Diritto internazionale, Il Mulino, 
Bologna (ultima edizione); oppure GIOIA A., Diritto internazionale, Giuffrè, Milano (ultima edizione) 
 
Per chi non avesse in precedenza mai studiato la parte istituzionale di Diritto dell’Unione europea 
aggiornata al Trattato di Lisbona è indispensabile integrare la preparazione dell’esame utilizzando un 
qualsiasi manuale disponibile in commercio, purché edito dal 2010 in poi. 
Tra i tanti si consigliano: DRAETTA U., BESTAGNO F., SANTINI A., Elementi di Diritto 
dell’Unione europea. Parte istituzionale – Ordinamento e struttura dell'Unione europea, VI edizione 
(nessuna edizione precedente), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018; oppure DANIELE L., Diritto 
dell’Unione europea. Sistema istituzionale - Ordinamento – Tutela giurisdizionale - Competenze, 
Settima edizione, Giuffrè, Milano, 2020. 
Si richiede altresì la consultazione della seguente pubblicazione: BORCHARDT K.-D., L’ABC 
dell’Unione europea, 2018 (NO EDIZIONI PRECEDENTI), scaricabile online dalla seguente pagina 
Internet: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-
01aa75ed71a1 ; 
 
Programma: Origini, soggetti e fonti del diritto internazionale dell’economia; nozioni di base di diritto 
monetario internazionale, di diritto finanziario internazionale e di diritto internazionale degli 
investimenti; i principi e le regole fondamentali degli accordi commerciali multilaterali dell’OMC; il 
ruolo e l’azione dell’UE, in particolare nella gestione della politica commerciale comune; alcuni dei 



principali accordi economico-commerciali dell’UE con Stati terzi; crisi e prospettive future del sistema 
economico internazionale  
Testi consigliati:  

Per gli studenti frequentanti: i testi e i materiali di riferimento verranno indicati nel corso delle lezioni. 
Per gli studenti non frequentanti: MAURO M.R., Diritto internazionale dell’economia. Teoria e prassi delle 
relazioni economiche internazionali, ESI, Napoli, 2019 (esclusi Capitolo VI, Sezione III e Capitolo VII); 
DRAETTA, PARISI (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale, 
Giuffré, Milano, 2018, solo capitolo 14. 
 

 


