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5. D'ORSOGNA Domenico IUS/10 PO .5 Caratterizzante

6. DEMURO Giampaolo IUS/17 PO 1 Caratterizzante

7. FLORE Egidia IUS/03 RU 1 Caratterizzante

8. FODDAI Giovanna Maria Antonietta IUS/20 PA 1 Base

9. MASSA Fabiana IUS/04 PO 1 Caratterizzante
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Il Corso di Studio in breve 

Tutor Enzo VULLO
Gabriella FERRANTI
Giovanni Maria UDA
Laura BUFFONI
Egidia FLORE
Maria Laura MARONGIU
Franca Maria MELE
Luigi NONNE
Cristiana Maria Anastasia RINOLFI
Valentino SANNA
Pietro Paolo ONIDA
Rosanna ORTU
Paola SECHI
Elisabetta ADDIS

Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, a ciclo unico, offre ai propri studenti un progetto formativo radicato su un
patrimonio di ricerca scientifica e di formazione professionale ampiamente elaborato e consolidato, capace per ciò stesso di
aggiornamento continuo.
Si consegue il titolo di Dottore Magistrale in
Giurisprudenza in 5 anni:
 sostenendo 26 esami;
 acquisendo 300 CFU

Gli obiettivi della Laurea Magistrale sono:
 fornire, nei primi anni del corso, la conoscenza del metodo giuridico e dei fondamentali contenuti culturali e tecnici per la
formazione del giurista;
 fornire, negli anni successivi, conoscenze avanzate, finalizzate al completamento della formazione del giurista, attraverso lo
studio di materie più specifiche;
 sviluppare le conoscenze giuridiche con un respiro europeo e internazionale attraverso la promozione della mobilità
internazionale degli studenti.
La Laurea Magistrale garantisce l'accesso a tutte le attività professionali di profilo giuridico elevato: avvocatura, magistratura e
notariato; ruoli dirigenziali all'interno di banche, assicurazioni, imprese, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche, istituzioni
europee o internazionali, carriera diplomatica.
Dal momento che lo studio è ovviamente di tipo essenzialmente teorico, sono state stipulate una serie di convenzioni con uffici
giudiziari, con amministrazioni comunali e regionali, con uffici pubblici e con alcuni studi professionali, per lo svolgimento di
tirocini formativi al fine di offrire agli studenti la possibilità di una formazione anche pratica.
Va, infine, segnalato come il corso di laurea operi anche adottando strumenti tecnici nuovi, fra i quali specifica rilevanza assume
la rete di Centri didattici, creati in diversi comuni dell'isola (Budoni, Elini, Ghilarza, La Maddalena ecc.), collegati alla sede-madre
in video-conferenza, per la trasmissione delle lezioni relative agli insegnamenti obbligatori del corso di laurea, nonché mediante
una vasta rete di rapporti scientifici internazionali, segnatamente con l'Europa Occidentale ed Orientale, l'America del nord e
l'America latina.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Presidente del Consiglio di corso di laurea Magistrale provvede annualmente ad incontrare i rappresentanti delle categorie
professionali interessate - vale a dire magistrati, notai, avvocati - per discutere con loro l'offerta didattica da predisporre per l'anno
accademico successivo. Il Presidente illustra i contenuti dell'offerta elaborata dal Consiglio di corso di laurea (poi fatta propria dal
Dipartimento) perchè venga valutata dai rappresentanti delle tre categorie affinchè forniscano suggerimenti per un eventuale
ampliamento dell'offerta didattica a settori diversi da quelli considerati nell'offerta sottoposta alla loro attenzione.

Descrizione link: Consultazione parti sociali
Link inserito: 
http://hostweb3.ammin.uniss.it/documenti/dipartimenti/Verbale_della_consultazione_dei_rappresentanti_delle_professioni_legali_e_delle_attivita_produttive_del_territorio_(2).pdf

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati del corso della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed
essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale,
socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel
settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che
nelle organizzazione internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde
anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

competenze associate alla funzione:
La laurea Magistrale assicura le competenze necessarie allo svolgimento delle professioni legali tipiche della laurea
medesima: vale a dire magistratura, notariato e avvocatura.
Consente, inoltre, di operare in quei settori per i quali risulta fondamentale una approfondita preparazione giuridica relativa ai

19/01/2015
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Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

diversi campi del diritto: ad esempio, ruoli dirigenziali nelle amministrazione dello Stato, degli Enti locali e di tutti gli altri Enti
pubblici e privati, ovvero in Organizzazioni non governative del c.d. terzo settore; libera professione in qualità di consulenti del
lavoro o di tributaristi.
L'approfondimento delle materie internazionalistiche permette l'accesso in qualità di funzionari ad organismi internazionali
quali Unione europea, Consiglio d'Europa, O.N.U., F.A.O., Unesco.
La presenza nel piano di studi anche di materie economiche fornisce le competenze idonee a svolgere l'attività di
amministratore di enti o imprese private.

sbocchi occupazionali:
La laurea Magistrale garantisce la possibilità di accesso a tutte le attività professionali di profilo giuridico elevato: avvocatura,
magistratura, notariato; ruoli dirigenziali allinterno di banche, assicurazioni, imprese, autorità indipendenti, amministrazioni
pubbliche, istituzioni europee e internazionali, carriera diplomatica.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Avvocati - (2.5.2.1.0)
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)
Notai - (2.5.2.3.0)
Magistrati - (2.5.2.4.0)

Per accedere al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza è necessario essere in possesso del titolo di scuola media
superiore. Non è prevista dalla legge alcuna limitazione numerica delle iscrizioni. All'inizio dell'anno accademico tutti gli iscritti
devono sostenere un test per la verifica delle conoscenze iniziali - riguardante nozioni di cultura generale - che consiste in una
prova non selettiva di accesso volta a verificare il grado di preparazione degli studenti.

Verifica delle conoscenze iniziali attraverso la somministrazione di un test non selettivo su nozioni di cultura generale

19/01/2015

18/04/2016
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

I laureati del corso della classe di laurea devono:
- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e
metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- aver conseguito un plafond di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella
prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;
- possedere capacità di produrre - anche con l'uso di strumenti informatici - testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali)
chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego e ben argomentati;
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a
fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione necessarie per affrontare problemi interpretativi ed applicativi
del diritto;
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.
I laureati del corso della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed
essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale,
socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore
del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle
organizzazione internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di
fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Conoscenza e comprensione

I laureati del corso della classe di laurea devono:
- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e
metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella
prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati del corso della classe di laurea devono:
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto
ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici



Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento vengono conseguiti sono costituiti da:
- lezioni
-esercitazioni
-seminari
-colloqui individuali, in particolare con il relatore della tesi di laurea nel corso dell'elaborazione della stessa.
Rilevanti sono anche i tirocini svolti dallo studente che costituiscono utili strumenti per applicare le conoscenze conseguite.
Quanto agli strumenti didattici di verifica:
-relativamente all'attività seminariale: relazioni scritte o orali;
-esami finali nei singoli corsi, preceduti eventualmente da prove intermedie;
-esito dei tirocini certificato dagli organismi ospitanti.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LINGUA INGLESE url
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO DEL MARE url
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI url
DIRITTO DELL'ENERGIA url
DIRITTO ISLAMICO url
DIRITTO PRIVATO url
DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA url
DIRITTO PRIVATO EUROPEO url
ECONOMIA AZIENDALE url
ECONOMIA POLITICA / ECONOMICS url
FILOSOFIA DEL DIRITTO url
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO url
LINGUA FRANCESE url
STORIA DEL DIRITTO ROMANO url
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI url
DIRITTO DEL LAVORO url
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE url
DIRITTO INTERNAZIONALE url
DIRITTO PRIVATO COMPARATO url
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO url
INGLESE GIURIDICO url
LINGUA SPAGNOLA url
LINGUA SPAGNOLA - MODULO 1 url
LINGUA SPAGNOLA - MODULO 2 url
LINGUA TEDESCA url
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO url
DIRITTO CANONICO url
DIRITTO CIVILE url
DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO url
DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI url
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO ECCLESIASTICO url
DIRITTO PENALE url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE url
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE url
DIRITTO AGRARIO url
DIRITTO DEI TRASPORTI url
DIRITTO DI FAMIGLIA url
DIRITTO FALLIMENTARE url
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO url
DIRITTO PENITENZIARIO url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE url
DIRITTO TRIBUTARIO url
DIRITTO URBANISTICO url
ETICA DELLE PROFESSIONI LEGALI url
FONDAMENTI DI DIRITTO EUROPEO url
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE url
PROVA FINALE url
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE url
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE url



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

I laureati del corso della classe di laurea devono essere in grado di individuare, raccogliere ed
analizzare in maniera critica i dati normativi correlandoli ai problemi concreti che possono
presentarsi.
I laureati devono, inoltre, avere la capacità sia di elaborare giudizi autonomi, sia di inquadramento
interdisciplinare dei problemi.

 

Abilità
comunicative

I laureati devono essere in grado di comunicare in modo chiaro ed articolato i dati normativi ed i
relativi principi. Dovranno, inoltre, essere capaci di enucleare i problemi e fornire la soluzione degli
stessi adeguando le modalità di comunicazione ai diversi interlocutori. A tal fine il corso di laurea è
orientato anche a far acquisire un idoneo e rigoroso linguaggio giuridico oltre alla capacità di
elaborazione di testi scritti.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati devono possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di
qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di
valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto.
Devono, inoltre, essere in possesso degli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie
competenze.

La prova finale si svolgerà nel modo tradizionale, con la discussione da parte del candidato di una tesi di laurea presentata in
forma scritta.

L'elaborato scritto viene esposto dal laureando in presenza della commissione di laurea, e valutato dalla stessa.

19/01/2015

19/04/2016



Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Piano di studio Laurea Magistrale ciclo unico A.A. 2016/17

Esami orali che possono essere preceduti  ove il docente della materia lo ritenga utile ed opportuno  da colloqui intermedi il cui
esito può essere quantificato (pur senza relativa registrazione) e la cui valutazione confluisce in quella finale.
Nel caso di attività seminariale: esposizione di una relazione orale sul tema assegnato, ovvero presentazione di una relazione
scritta che potrebbe anche essere esposta oralmente.
Per quanto riguarda il risultato delle attività formative ulteriori, la valutazione dell'esito dei tirocini è certificata dal soggetto presso
il quale l'attività è svolta.

http://hostweb3.ammin.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=1423&xml=/xml/testi/testi51635.xml&item=1

https://uniss.esse3.cineca.it/Guide/PaginaListaAppelli.do;jsessionid=C9AA0AA0C9B7D389F8A7A21899D817CC.esse3-uniss-prod-04

http://hostweb3.ammin.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=1818&xml=/xml/testi/testi52556.xml&item=1

17/04/2014



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/08 Anno di
corso 1

DIRITTO COSTITUZIONALE link PINNA PIETRO
LUIGI

PO 12 72

2. IUS/08 Anno di
corso 1

DIRITTO COSTITUZIONALE link CHESSA OMAR PO 12 72

3. IUS/01 Anno di
corso 1

DIRITTO PRIVATO link UDA GIOVANNI
MARIA

PO 15 90

4. IUS/01 Anno di
corso 1

DIRITTO PRIVATO link COLOMBO
CLAUDIO

PO 15 90

5. SECS-P/07 Anno di
corso 1

ECONOMIA AZIENDALE link GIOVANELLI LUCIA PO 9 18

6. SECS-P/07 Anno di
corso 1

ECONOMIA AZIENDALE link GIOVANELLI LUCIA PO 9 18

7. SECS-P/01 Anno di
corso 1

ECONOMIA POLITICA /
ECONOMICS link

ADDIS ELISABETTA PA 9 54

8. IUS/20
Anno di
corso 1 FILOSOFIA DEL DIRITTO link

FODDAI GIOVANNA
MARIA
ANTONIETTA

PA 9 54

9. IUS/18 Anno di
corso 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO
ROMANO link

ORTU ROSANNA PA 10 60

10. IUS/18 Anno di
corso 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO
ROMANO link

ONIDA PIETRO
PAOLO

PA 10 60

11. IUS/18 Anno di
corso 1

STORIA DEL DIRITTO ROMANO 
link

ORTU ROSANNA PA 9 54

12. IUS/18 Anno di
corso 1

STORIA DEL DIRITTO ROMANO 
link

RINOLFI CRISTIANA
MARIA ANASTASIA

RU 9 54

13. L-LIN/12 Anno di
corso 2

LINGUA INGLESE link BRANDON BRETT
ANDREW

9 18

14. L-LIN/12 Anno di
corso 2

LINGUA INGLESE link BRANDON BRETT
ANDREW

9 36

15. IUS/09
Anno di
corso 3

DIRITTO COSTITUZIONALE
DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO link

PAJNO SIMONE PO 9 54

16. IUS/08
Anno di

DIRITTO COSTITUZIONALE
DELLE AUTONOMIE PAJNO SIMONE PO 9 60

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

corso 3 TERRITORIALI link

17. IUS/06 Anno di
corso 3

DIRITTO DEL MARE link COMENALE PINTO
MICHELE MARIA

PO 6 36

18. IUS/10 Anno di
corso 3

DIRITTO DELL'ENERGIA link VACCA ALESSIA RD 6 36

19. IUS/02 Anno di
corso 3

DIRITTO ISLAMICO link NONNE LUIGI PA 6 36

20. IUS/01 Anno di
corso 3

DIRITTO PRIVATO
DELL'ECONOMIA link

MOTRONI
RAIMONDO

RD 6 36

21. IUS/02 Anno di
corso 3

DIRITTO PRIVATO EUROPEO link NONNE LUIGI PA 6 36

22. IUS/14 Anno di
corso 3

TUTELA INTERNAZIONALE DEI
DIRITTI UMANI link

FERRANTI
GABRIELLA

PA 6 36

23. IUS/01 Anno di
corso 4

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI 
link

UDA GIOVANNI
MARIA

PO 6 36

Link inserito: http://www.giuriss.it/strutture.htm

Link inserito: http://www.giuriss.it/strutture.htm

Link inserito: http://www.giuriss.it/pdf/saleritrovo.pdf

Link inserito: http://www.uniss.it/php/proiettore.php?cat=1450&xml=



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

Sono state poste in essere molteplici azioni di orientamento per il raccordo tra corso di laurea e scuola superiore. In particolare:
1) Nell'ambito della prima edizione del Progetto UNISCO - progetto pilota di orientamento in ingresso dell'Università di Sassari, in
rete con gli Istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Sassari - è stato realizzato il corso Introduzione agli Studi
Giuridici, rivolto agli studenti delle classi IV e V delle Scuole medie superiori. Il corso è stato articolato in 4 lezioni, per un totale di
16 ore accademiche. Al termine del corso gli studenti sostengono un esame, il cui superamento attribuisce 2 CFU spendibili
durante il successivo percorso formativo da computarsi nelle ulteriori attività a scelta dello studente.
2) Sono stati organizzati incontri di orientamento, sia presso il Dipartimento, sia nelle scuole medie superiori volti a far conoscere
agli studenti le caratteristiche e gli obiettivi dei percorsi formativi attivi nel Dipartimento.
3) Incontri di orientamento rivolti agli studenti detenuti presso la Casa circondariale di Nuoro.
4) Nell'ambito dell'attività di orientamento d'iniziativa dell'Ateneo e, in particolare, durante la Manifestazione dell'Orientamento
(12-15 aprile 2016), - incontro annuale nel quale studenti e docenti delle scuole medie superiori incontrano l'Università di Sassari
in tutte le sue articolazioni e ricevono informazioni dettagliate su ogni attività dell'Ateneo - sono previste l'illustrazione, da parte
dei docenti del corso di laurea, delle caratteristiche e obiettivi dei percorsi formativi attivi nel Dipartimento, e brevi lezioni
dimostrative. Parallelamente, vengono fornite, anche da studenti e personale tecnico amministrativo, informazioni, strutturate su
più livelli di approfondimento, relative al corso di laurea, ai tirocini, alla possibilità di recarsi all'estero per un periodo di studio o di
tirocinio (Programma Erasmus e Programma Ulisse), ai percorsi post lauream e agli sbocchi lavorativi.
5) Nel corso del primo anno di iscrizione al corso di laurea è predisposta una prova orale rivolta alle matricole che non hanno
superato o non hanno partecipato alla prova scritta di verifica delle conoscenze di base.

Le attività sviluppate per l'orientamento in itinere sono state create con l'obiettivo di aiutare gli studenti nel superamento delle
difficoltà incontrate nell'organizzazione dello studio, degli esami e nella loro gestione emotiva lungo tutto il percorso di studio.
Le attività portate avanti riguardano:
Il servizio di tutorato affidato ai docenti e rivolto agli iscritti al primo anno del corso di laurea Magistrale e Triennale.
Ogni studente ha, dunque, un suo tutor di riferimento.
1. Servizio di tutorato, affidato ai docenti e rivolto agli studenti iscritti al I anno di corso di laurea. Ogni studente ha un
tutor/docente assegnato che lo aiuta e accompagna durante il processo di formazione e apprendimento. Questo servizio è offerto
anche agli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza detenuti nella Casa di Reclusione di Tempio Pausania
(Nuchis) attraverso periodici incontri di tutorato.
2. Assistenza continua per informazioni di carattere amministrativo, sui piani di studio e istanze, da parte del personale
tecnico-amministrativo
Gli studenti possono, inoltre, usufruire dell'azione di counseling psicologico e coaching fornito dal Servizio OrientAzione del
Centro orientamento studenti dell'Ateneo di Sassari. Il Servizio, attivo per tutto il corso dell'anno accademico, organizza incontri di
gruppo e seminari su temi di interesse per gli studenti, ed è deputato a fornire consulenze volte a migliorare le prestazioni della
persona, a sviluppare le sue competenze per affrontare e padroneggiare i processi decisionali e di scelta, nonché a potenziare le
abilità creative e relazionali nella vita personale e universitaria per il raggiungimento di specifici obiettivi.
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza promuove e incentiva la mobilità studentesca internazionale attraverso
l'orientamento, l'assistenza, il monitoraggio e il supporto informativo e operativo, relativamente ai programmi di mobilità
internazionale ai fini di studio e di tirocinio; in particolare sono offerti i seguenti servizi:
- promozione di tutte le iniziative volte a incentivare la mobilità studentesca internazionale (con particolare riferimento al
programma europeo Erasmus Plus, al programma di ateneo Ulisse e relativi bandi), tramite pubblicità sul sito internet, e sulla
piattaforma e-learning dedicata, comunicazioni personalizzate via e-mail, incontri informativi;
- informazioni circa le modalità di partecipazione ai bandi di selezione e sulle sedi disponibili;
- assistenza nella scelta della sede in cui svolgere il periodo di formazione all'estero, nella preparazione del programma di
studi/tirocinio da svolgere all'estero, nella compilazione della modulistica, nelle relazioni con le sedi ospitanti;
- monitoraggio delle esperienze di formazione all'estero e assistenza in caso di difficoltà in itinere;
- informazioni circa le procedure e gli adempimenti burocratici da seguire prima, durante e dopo la partenza all'estero.
- accoglienza e supporto logistico e didattico per gli studenti stranieri.

I servizi sono erogati quotidianamente presso un ufficio e uno sportello dedicati e gestiti, sotto il profilo amministrativo, da un'unità
di personale tecnico-amministrativo, coadiuvato da studenti tutor, sotto la supervisione di un docente delegato per le relazioni
internazionali e la mobilità studentesca.

Gli accordi di mobilità internazionale con università/enti stranieri sono generalmente promossi dai docenti del Corso di Laurea
Magistrale. In particolare, sono stati finora stipulati:
- 44 accordi di mobilità ai fini di studio con università partner dislocate nei seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Croazia,
Estonia, Francia, Germania, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia e Ungheria;
- 8 accordi di mobilità ai fini di tirocinio da svolgersi presso studi professionali, uffici amministrativi e centri di ricerca presso
università, organizzazioni non governative in Spagna e Polonia, Svizzera, Cina e Perù.
- 2 accordi bilaterali che contemplano la mobilità sia a fini di studio che di tirocinio con due università situate in territori
extra-europei (Argentina e Brasile).

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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Ateneo/i in convenzione
data
convenzione

durata
convenzione
A.A.

titolo

1 Universidad de Flores (Buenos Aires ARGENTINA) 29/03/2012

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 29/01/2015 21

3 Université de Liège (Liège BELGIUM) 08/11/2013 21

4 Universidade de Sao Paulo (Sao Paolo BRASILE) 28/05/2014

5 Università di Zagabria (Zagabria CROATIA) 22/01/2014 21

6 Tallinn University - Tallinna Ülikool (Tallinn ESTONIA) 25/11/2013 21

7 Universitè de Corse Pascal-Paoli (Corte FRANCE) 07/01/2014 17

8 Université de Poitiers (Poitiers FRANCE) 21/11/2013 21

9 Université de Rouen (Rouen FRANCE) 22/10/2013 21

10 Universität Bremen (Bremen GERMANY) 30/12/2013 21

11 Technische Universität (TUD) (Dresden GERMANY) 05/03/2014 21

12 UNIVERSITÄT HANNOVER (Hannover GERMANY) 25/10/2013 21

13 Eberhard Karls Universität (Tübingen GERMANY) 17/01/2014 21

14 Debreceni Egyetem (Debrecen HUNGARY) 26/11/2013 21

15 Vilnius University (Vilnius LITHUANIA) 18/11/2013 21

16 KATOLICKI UNIWERSITER LUBELSKY J.PAWLA II (Lublin POLAND) 21/11/2013 21

17 Uniwersytet Warminsko  Mazurski W Olsztynie (Olsztyn POLAND) 19/12/2013 21

18 Universidade do Minho (UMinho) (Braga PORTUGAL) 10/12/2013 21

19 UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Coimbra PORTUGAL) 13/01/2014 21

20 Universidade de Lisboa (Lisbona PORTUGAL) 29/05/2014 21

21 Universidade Lusiada (Lisbona PORTUGAL) 31/10/2013 21

22 Transilvania University of Brasov (Brasov ROMANIA) 10/12/2013 21

23 Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares SPAIN) 16/01/2014 21

24 Universitat de Barcelona (Barcelona SPAIN) 26/11/2013 21

25 Universidad del Pais Vasco (Bilbao SPAIN) 05/12/2013 21

26 Universidad 'Jaume I' de Castellon (Castelló De La Plana SPAIN) 03/12/2013 21

27 Universidad de Córdoba (Cordoba SPAIN) 18/11/2013 21

28 Universidad de Granada (Granada SPAIN) 03/12/2013 21

29 Universidad de Huelva (Huelva SPAIN) 17/12/2013 21

30 Universidad de Jaen (Jaen SPAIN) 05/12/2013 21



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

31 Universidade da Coruna (La Coruna SPAIN) 21/01/2014 21

32 Universidad de La Laguna (La Laguna (Tenerife) SPAIN) 24/03/2014 21

33 Universidad de León (León SPAIN) 22/10/2013 21

34 Universidad Autonoma de Madrid (Madrid SPAIN) 30/01/2014 21

35 Universidad Complutense (Madrid SPAIN) 30/10/2013 21

36 Universidad de Granada (Melilla SPAIN) 27/11/2014 16

37 Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Murcia SPAIN) 16/01/2014 21

38 Universidad de Oviedo (Oviedo SPAIN) 24/09/2013 21

39 Universidad de Salamanca (Salamanca SPAIN) 11/11/2013 21

40 Universidad de Cantabria (Santander SPAIN) 25/11/2014 21

41 Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela
SPAIN)

14/11/2013 21

42 Universitat Rovira I Virgili (Tarragona SPAIN) 03/12/2013 21

43 Universidad de Castilla La Mancha Toledo (Toledo SPAIN) 17/12/2013 21

44 UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA (Valencia SPAIN) 02/04/2014 21

45 Universidad de Zaragoza (Zaragoza SPAIN) 27/12/2013 21

46 Cukurova University (Adana TURKEY) 05/11/2013 21

47 MELIKSAH UNIVERSITY (Kayseri TURKEY) 15/01/2014 21

L'accompagnamento al lavoro rientra fra le attività di orientamento in uscita ed è indirizzato a coloro che concluso il percorso di
magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza hanno bisogno di aiuto e sostegno per cercare una prima collocazione.
Le attività realizzate riguardano:
 Consulenze volte a favorire l'acquisizione di consapevolezza dei punti di forza, sviluppo delle potenzialità e progettazione dei
percorsi di carriera. Nell'ambito delle attività di intermediazione vengono attivati e gestiti i tirocini post lauream.
 Supporto nella compilazione e valutazione dei curriculum vitae e della lettera di presentazione;
 incontri di orientamento professionale sia individuali che di gruppo;
 assistenza nell'elaborazione di un progetto professionale;
 supporto alle aziende nell'utilizzo dei servizi placement;
 analisi delle esigenze dell'impresa per la definizione e la scelta dei profili professionali più idonei.
Gli obiettivi che ci si prefigge ti raggiungere sono:
 estendere ed incrementare le reti di collaborazione con gli altri operatori del mercato del lavoro e con gli enti sia pubblici che
privati;
 promuovere l'occupabilità dei giovani laureati, cercando di:
1) fornire informazioni specifiche dirette ai diversi utenti (studenti ed enti/imprese) sui servizi erogati e le opportunità offerte
attraverso un'attività sistematica di comunicazione;
2) aumentare la capacità di coinvolgimento di nuovi potenziali utenti (studenti ed enti/imprese) attraverso un'azione diretta di
marketing;
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

3) instaurare rapporti stabili di collaborazione con il territorio;
4) sostenere la personalizzazione dei servizi con misure di miglioramento dell'accoglienza agli studenti e laureati e con seminari
di formazione sulle tecniche di ricerca del lavoro;
E' previsto che l'analisi del sistema dei servizi e valutazione delle prestazioni offerte vienga realizzata in maniera regolare.

Per l'anno 2015/16 la rilevazione delle opinioni degli studenti è stata svolta mediante un questionario on line (tramite il gestionale
Esse3) sia per il 1° semestre che per il 2° semestre. I dati del 2° semestre sono da considerarsi provvisori in quanto le finestre di
valutazione sono ancora aperte.
Sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio di supporto al Nucleo di valutazione  Ufficio che ha provveduto ad elaborare i risultati del
questionario per la valutazione della didattica compilato dagli studenti nell'A.A. 2015-16, ricavandone i valori medi il cui range va
da 2 a 10 , i risultati della valutazione per Dipartimento sono stati schematizzati come segue:

- Con riguardo all'organizzazione del corso di studi  carico di studio complessivo e organizzazione complessiva degli
insegnamenti valutati  la media è rispettivamente di 7,3 e di 7.4.
- Per quel che attiene all'organizzazione degli insegnamenti  modalità d'esame definite in modo chiaro, rispetto degli orari di
svolgimento dell'attività didattica, reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni  la media è di 7.7; 8.8 e, infine 9,0.
- In relazione alle attività didattiche e di studio: sufficienza ai fini della comprensione degli argomenti trattati delle conoscenze
preliminari possedute dallo studente (7,1) , capacità del docente di stimolare l'interesse per la disciplina (8,5), capacità del
docente di trattare gli argomenti in modo chiaro (8,7), proporzione tra CFU e carico di studio (7.9), adeguatezza del materiale
didattico indicato o fornito (8,4), utilità delle attività didattiche integrative (8,0).
- Per quanto riguarda le infrastrutture  adeguatezza delle aule nonché dei locali e delle attrezzature per le attività didattiche
integrative  la media è di 7,9 e 7,4; va precisato che le strutture sono di proprietà dell'Ateneo e, per il polo di Nuoro, del Consorzio
universitario nuorese, a cui è affidata anche la manutenzione.
- Con riferimento all'interesse per il singolo insegnamento e alla soddisfazione per come è stato svolto, la media è di 8,7.

Descrizione link: Nucleo di Valutazione: Rilevazione opinione studenti (ex L. 370/1999)
Link inserito: 
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=1288&item=3&xml=/xml/testi/testi35550.xml&tl=Valutazione%20della%20didattica%20L.370/1999
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L'Ateneo rileva l'opinione dei laureati tramite l'indagine annuale sul Profilo dei laureati, gestita dal consorzio Almalaurea. Gli ultimi
dati disponibili sono quelli relativi al Profilo dei laureati 2015 (estrapolabili direttamente dal sito web Almalaurea, si veda il link) e
fanno riferimento ai questionari compilati dai laureati dell'anno solare 2015.hanno risposto al questionario 147 laureati su 160.

La valutazione dei laureati del corso di studio è nettamente positiva, tanto che il 70% si iscriverebbe nuovamente al medesimo
corso dell'Università di Sassari.
Le valutazioni percentuali effettuate dimostrano che l'orientamento dei laureati è di sostanziale soddisfazione per il corso di laurea
(decisamente sì 35,4% - più si che no 53,1%). Per quel che attiene sia ai rapporti con i docenti in generale, sia relativamente alla
sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti, le valutazioni appaiono sostanzialmente positive. Quanto poi al giudizio in
ordine all'idoneità delle aule, il 33,3% da un giudizio decisamente positivo mentre "più si che no" è la valutazione per il 49,0%; le
postazioni informatiche sono ritenute adeguate dal 20,4%; una valutazione largamente positiva concerne le biblioteche sia sotto il
profilo del prestito/consultazione che degli orari di apertura (decisamente si il 44,2%, "più si che no" il 48,3%) .
In sintesi, dai risultati elaborati da AlmaLaurea emerge un quadro di sicuro apprezzamento da parte dei laureati sia per Corso di
laurea che per le strutture a disposizione.

Descrizione link: Profilo dei Laureati 2015, Corso di Laurea in Giurisprudenza  Almalaurea
Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70029&facolta=1211&gruppo=10&pa=70029&classe=11207&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

I dati forniti sistema Pentaho di Ateneo segnalano valori altalenanti degli immatricolati generici al Corso di laurea magistrale a
ciclo unico: dai 220 nell' A.A.2011-2012 si passa ai 193 nell' A.A.2012-13, 195 immatricolati nell' A.A.2013/14 e 182 nell'
A.A.2014/15. La numerosità degli immatricolati aumenta nell' A.A.2015-16 a 190 tornando, nella pratica, ai valori dei due/tre anni
precedenti. Il dato si inserisce in un contesto di generale diminuzione degli iscritti alle Università italiane. Non è stato possibile
registrare il valore concernente l'A.A. 2016/17 poiché le immatricolazioni non si sono ancora concluse.

Non trattandosi di un corso a numero programmato, la mancanza di una selezione in entrata e il gran numero di studenti
immatricolati rende difficile evitare gli abbandoni che si verificano soprattutto tra il 1° e il 2° anno.
Va, peraltro, tenuto conto delle specificità del corpo studentesco, parte del quale è composto da studenti lavoratori per i quali la
programmazione degli studi non coincide con il progetto ministeriale, essendo la laurea uno strumento integrativo per la carriera
di lavoro già intrapresa. Ne deriva una ridotta produzione di CFU da parte degli studenti attivi che dipende dal limitato apporto
degli studenti lavoratori che hanno, come già accennato, una carriera programmata (talora anche notevolmente) più lunga di
quella prevista.
Il numero dei laureati si è attestato su 108 laureati per l'anno 2011/12, 133 nel 2012/13 e 125 nel 2013/14. Nell'anno 2014/15 vi è
stato un notevole incremento raggiungendo il valore di 163 laureati. Il dato dei laureati 2015/16 2015/16 non è completo poiché
l'ultima sessione di laurea si terrà nei mesi di marzo/aprile 2017.

L'Ateneo rileva i dati sull'efficacia esterna tramite l'indagine annuale sulla condizione occupazionale dei laureati, gestita dal
consorzio Almalaurea. Gli ultimi dati disponibili sono quelli della XVII Indagine (2016), relativa ai laureati del 2014, intervistati ad 1
anno dalla laurea, ai laureati livello del 2012, intervistati a 3 anni dalla laurea, ed infine i laureati del 2010, interpellati a 5 anni dal
titolo (estrapolabili direttamente dal sito web Almalaurea). Per i dati a 5 anni si veda il link.

L'indagine ad 1 anno ha registrato per Sassari un tasso di risposta complessivo pari al 84,3% mentre l'indagine a 3 anni ha
registrato un tasso di risposta complessivo pari al 70,4%.
Quanto all'ingresso dei nostri laureati nel mondo del lavoro i dati percentuali relativi al primo anno dopo il conseguimento della
laurea  tratti dal sito AlmaLaurea - indicano che il 19.6% lavora, mentre il 47.4% è in cerca di lavoro. Il 27.8% degli intervistati che
non lavorano e non cercano occupazione è impegnato in un corso post laurea o sta svolgendo il praticantato.
I valori di cui sopra non mutano sensibilmente quando si passi a considerare i dati a tre anni dalla laurea in particolare per ciò che
attiene la percentuale degli occupati che raggiunge il 39.5%.
Per ciò che concerne l'ingresso nel mercato del lavoro, il 68.4% degli occupati ad 1 anno dalla laurea prosegue il lavoro iniziato
prima del conseguimento del titolo mentre il 31.6% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. Nel caso degli occupati a 3 anni dal
conseguimento del titolo, il 13% prosegue il lavoro cominciato prima della laurea mentre il 63,3% ha iniziato a lavorare dopo la
laurea

Descrizione link: Condizione occupazionale dei Laureati 2013, Corso di Laurea in Giurisprudenza  Almalaurea.
Link inserito: 
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare
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http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70029&facolta=180&gruppo=10&pa=70029&classe=11207&postcorso=tutti&isstella=0&annolau=5&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione

Gli Enti e le istituzioni che hanno ospitato studenti per stage o tirocini hanno manifestato un'opinione positiva di tale esperienza
talché si sono resi disponibili ad effettuare gli stessi anche per l'anno 2016/17.
Quanto ai punti di forza e le aree di miglioramento nella preparazione dello studente/tirocinante, gli organismi di cui sopra hanno
evidenziato che gli stage sono stati volti  pur nella diversità delle competenze dell'organismo ospitante  a dare allo studente la
possibilità di conoscere nella pratica quanto appreso a livello teorico al fine di migliorarne le conoscenze e la preparazione. In
particolare per quanto riguarda gli stage effettuati (e riproposti per l'anno 2016/17) presso gli uffici giudiziari, dalle comunicazione
fornite dagli stessi, emerge che gli stagisti sono stati inseriti nelle cancellerie e negli uffici  i cui compiti sono attinenti alle materie
d'esame  allo scopo di consentire sia un reale apprendimento delle procedure seguite da parte degli uffici medesimi, sia di
mettere alla prova le conoscenze e la preparazione degli interessati. Da non sottovalutare, inoltre, l'importanza che riveste
l'inserimento dello stagista nell'attività dell'ufficio in quanto favorisce l'osservazione di funzioni, mansioni e caratteristiche del
lavoro svolto dalle diverse figure professionali.
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: RESPONSABILITA E ASSETTO ORGANIZZATIVO AQ ATENEO

L'organizzazione e la responsabilità dell'AQ nel CdS Magistrale in Giurisprudenza è affidata al Presidente del Corso di Studio,
coadiuvato dal Consiglio di CdS. Una così ampia partecipazione all'individuazione di azioni finalizzate all'obiettivo dell'AQ deriva
dal fatto che si ritiene essenziale una condivisione degli obiettivi che coinvolgono tutti coloro che al CdS appartengono.
Le principali azioni programmate sono:
- verifica della domanda di formazione: tale azione è finalizzata all'ottenimento di un offerta formativa che soddisfi le esigenze del
mercato del lavoro;
- analisi dei risultati della formazione: l'azione ha lo scopo sia di esaminare le risultanze delle carriere degli studenti in ingresso, in
itinere e in uscita sia quanto il percorso di studio sia efficace ai fini dell'inserimento lavorativo. A questo fine sono anticipatamente
consultate le rappresentanze delle professioni.
- analisi dell'adeguatezza del percorso di formazione e dei metodi di accertamento;
- analisi delle risultanze dell'opinione degli studenti, laureandi e laureati: tale analisi permette di evidenziare le esigenze degli
utenti e individuare gli elementi che i fruitori del servizio, o di coloro che del servizio hanno fruito, indicano come carenti e porre in
essere strategie di miglioramento;
- verifica dell'adeguatezza e fruibilità delle infrastrutture;
- verifica del buon funzionamento dei servizi di contesto.
Tali analisi e verifiche verranno compiute nel periodo immediatamente precedente alle immatricolazioni degli studenti al nuovo
A.A.

Dopo aver indicato, in fase di programmazione, la tipologia di azioni da realizzare e gli obiettivi da raggiungere, è responsabilità
del Presidente del CdS indicare le direttive e le procedure per la verifica delle risultanze della fase di programmazione nonchè il
grado di conseguimento degli obiettivi prefissati ex ante in. Nel caso in cui gli obiettivi non fossero pienamente conseguiti,
dovranno essere indicate le modalità di intervento per eliminare lo scostamento rispetto all'obiettivo predefinito. Le modalità e le
tempistiche per l'attuazione dei correttivi dipenderanno essenzialmente dalla tipologia di attività in cui si è verificato lo

17/04/2014

17/04/2014



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

scostamento e dall'entità dello stesso. Lo scopo rimane quello di perseguire un miglioramento apprezzabile nelle diverse attività
entro la fine dell'A.A.



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di SASSARI

Nome del corso in italiano GIURISPRUDENZA

Nome del corso in inglese Law

Classe LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.giuriss.it

Tasse https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti

Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS VULLO Enzo

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Giurisprudenza

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CAMPUS Marco Giovanni IUS/15 RU 1 Caratterizzante 1. DIRITTO FALLIMENTARE

2. CARBONE Paolo IUS/02 PO .5 Caratterizzante

1. DIRITTO PRIVATO
COMPARATO
2. SISTEMI GIURIDICI
COMPARATI

3. CHESSA Omar IUS/08 PO 1 Base

1. DIRITTO
COSTITUZIONALE
2. GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE

4. COLOMBO Claudio IUS/01 PO 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO

5. D'ORSOGNA Domenico IUS/10 PO .5 Caratterizzante
1. DIRITTO URBANISTICO
2. DIRITTO
AMMINISTRATIVO

6. DEMURO Giampaolo IUS/17 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PENALE

7. FLORE Egidia IUS/03 RU 1 Caratterizzante
1. DIRITTO AGRARIO
2. DIRITTO AGRARIO
COMUNITARIO

8. FODDAI
Giovanna Maria
Antonietta IUS/20 PA 1 Base

1. ETICA DELLE
PROFESSIONI LEGALI
2. MEDIAZIONE E
CONCILIAZIONE
3. FILOSOFIA DEL DIRITTO

9. MASSA Fabiana IUS/04 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO COMMERCIALE



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

10. ODONI Mario IUS/13 RU 1 Caratterizzante 1. DIRITTO
INTERNAZIONALE

11. ORTU Rosanna IUS/18 PA 1 Base

1. ISTITUZIONI DI DIRITTO
ROMANO
2. STORIA DEL DIRITTO
ROMANO
3. FONDAMENTI DI DIRITTO
EUROPEO

12. PAJNO Simone IUS/08 PO 1 Base
1. DIRITTO
COSTITUZIONALE DELLE
AUTONOMIE TERRITORIALI

13. PINNA Pietro Luigi IUS/08 PO 1 Base 1. DIRITTO
COSTITUZIONALE

14. RINOLFI Cristiana Maria
Anastasia

IUS/18 RU .5 Base

1. STORIA DEL DIRITTO
ROMANO
2. ESEGESI DELLE FONTI
DEL DIRITTO ROMANO

15. ROMAGNO Giuseppe
Werther

IUS/01 PA 1 Base 1. DIRITTO DI FAMIGLIA

16. SANNA Valentino IUS/04 RU 1 Caratterizzante 1. DIRITTO COMMERCIALE

17. SAU Silvio Pietro
Nicola

IUS/16 PA .5 Caratterizzante

1. TEORIA GENERALE DEL
PROCESSO
2. DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

18. SECHI Paola IUS/16 RU 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PENITENZIARIO

19. UDA Giovanni Maria IUS/01 PO .5 Base

1. DIRITTO DELLE
SUCCESSIONI
2. DIRITTO PRIVATO
3. DIRITTO CIVILE

20. VULLO Enzo IUS/15 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

21. BASSU Alessandra IUS/13 PA 1 Caratterizzante

1. DIRITTO
INTERNAZIONALE
2. DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO

22. ADDIS Elisabetta SECS-P/01 PA .5 Caratterizzante 1. ECONOMIA POLITICA /
ECONOMICS



Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Arca Gianfranca Maria gianfranca.arca@alice.it

Bassu Eleonora elebassu@hotmail.com

Mannironi Bianca mannironi.bianca@gmail.com

Piredda Michelina michela994@tiscali.it

Satta Gianluca sattagia@gmail.com

Casu Andrea one.pa@hotmail.it

Muroni Gabriele muronigabriele89@gmail.com

Serra Ilaria ilaria-serra@live.it

Loi Michela loimichela@hotmail.il

Addis Paolo paoloaddis@hotmail.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Pro.ssa Addis Elisabetta

Prof. D'Orsogna Domenico

Prof. Demuro Gian Paolo

Prof. Rinolfi Cristiana

Prof. Uda Giovanni Maria

Prof. Vullo Enzo

Prof. ssa Foddai Maria Antonietta

Prof.ssa Marchetti Maria Riccarda

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL



FODDAI Giovanna Maria Antonietta

PASSINO Vittoria Maddalena

DEMURO Giampaolo

CECCHETTI Marcello

CAMPUS Marco Giovanni

CHESSA Omar

CARBONE Paolo

COLOMBO Claudio

COMENALE PINTO Michele Maria

MARCHETTI Maria Riccarda

D'ORSOGNA Domenico

PINNA Pietro Luigi

VULLO Enzo

FERRANTI Gabriella

UDA Giovanni Maria

BUFFONI Laura

FLORE Egidia

MARONGIU Maria Laura

MELE Franca Maria

NONNE Luigi

RINOLFI Cristiana Maria Anastasia

SANNA Valentino

ONIDA Pietro Paolo

ORTU Rosanna

SECHI Paola

ADDIS Elisabetta

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No



Sedi del Corso 

Sede del corso: viale Mancini 5 07100 - SASSARI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 230



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 1158^2015

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 01/09/2015

Data di approvazione della struttura didattica 15/04/2015

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 17/04/2015

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

20/01/2015 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,
dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità



Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2013 291600606 CRIMINOLOGIA IUS/17

Luciana GOISIS
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/17 36

2 2013 291600607 DIRITTO AERONAUTICO IUS/06

Michele Maria
COMENALE
PINTO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/06 36

3 2015 291603142 DIRITTO AGRARIO IUS/03

Docente di
riferimento
Egidia FLORE
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/03 54

4 2013 291600608 DIRITTO AGRARIO
COMUNITARIO

IUS/03

Docente di
riferimento
Egidia FLORE
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/03 36

5 2013 291603284 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

IUS/10

Docente di
riferimento
(peso .5)
Domenico
D'ORSOGNA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/10 36

6 2015 291603184 DIRITTO CANONICO IUS/11

Francesco
FALCHI
Docente a
contratto

36

7 2015 291603185 DIRITTO CIVILE IUS/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Giovanni Maria
UDA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 90



8 2014 291603179 DIRITTO
COMMERCIALE

IUS/04

Docente di
riferimento
Fabiana MASSA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/04 90

9 2014 291603180
DIRITTO
COMMERCIALE

IUS/04

Docente di
riferimento
Valentino
SANNA
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/04 90

10 2016 291603213 DIRITTO
COSTITUZIONALE

IUS/08

Docente di
riferimento
Omar CHESSA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/08 72

11 2016 291603212
DIRITTO
COSTITUZIONALE

IUS/08

Docente di
riferimento
Pietro Luigi
PINNA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/08 72

12 2016 291603125

DIRITTO
COSTITUZIONALE
DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO

IUS/09

Docente di
riferimento
Simone PAJNO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/08 54

13 2016 291603214

DIRITTO
COSTITUZIONALE
DELLE AUTONOMIE
TERRITORIALI

IUS/08

Docente di
riferimento
Simone PAJNO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/08 60

14 2015 291601158 DIRITTO DEL LAVORO IUS/07

Vittoria
Maddalena
PASSINO
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/07 72

15 2016 291603217 DIRITTO DEL MARE IUS/06

Michele Maria
COMENALE
PINTO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/06 36

DIRITTO Maria Luisa



16 2013 291600614
DELL'ARBITRATO
INTERNO E
INTERNAZIONALE

IUS/15
SERRA
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/15 36

17 2016 291603220 DIRITTO
DELL'ENERGIA

IUS/10

Alessia VACCA
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/10 36

18 2013 291600615
DIRITTO
DELL'ESECUZIONE
PENALE

IUS/16

Giovanni
BARROCU
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/16 36

19 2012 291602503
DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

IUS/14

Gabriella
FERRANTI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/13 60

20 2014 291600630 DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE

IUS/06

Michele Maria
COMENALE
PINTO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/06 60

21 2016 291603219 DIRITTO DELLE
SUCCESSIONI

IUS/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Giovanni Maria
UDA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 36

22 2015 291603173 DIRITTO DI FAMIGLIA IUS/01

Docente di
riferimento
Giuseppe
Werther
ROMAGNO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 54

23 2015 291603192 DIRITTO
ECCLESIASTICO

IUS/11

Francesco
FALCHI
Docente a
contratto

36

Docente di
riferimento
Marco Giovanni



24 2015 291603174 DIRITTO
FALLIMENTARE

IUS/15 CAMPUS
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/15 54

25 2013 291600618 DIRITTO INDUSTRIALE IUS/04

Francesco
CUCCU
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/04 36

26 2014 291603181
DIRITTO
INTERNAZIONALE

IUS/13

Docente di
riferimento
Alessandra
BASSU
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/13 60

27 2014 291603182 DIRITTO
INTERNAZIONALE

IUS/13

Docente di
riferimento
Mario ODONI
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/13 60

28 2015 291603195
DIRITTO
INTERNAZIONALE
PRIVATO

IUS/13

Docente di
riferimento
Alessandra
BASSU
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/13 54

29 2016 291603228 DIRITTO ISLAMICO IUS/02

Luigi NONNE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 36

30 2015 291603196 DIRITTO PENALE IUS/17

Docente di
riferimento
Giampaolo
DEMURO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/17 90

31 2013 291600619
DIRITTO PENALE
COMMERCIALE

IUS/17

Adriana
COSSEDDU
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/17 36

32 2013 291600620 DIRITTO PENALE II IUS/17

Luciana GOISIS
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10) IUS/17 36



Università degli
Studi di SASSARI

33 2015 291603175 DIRITTO
PENITENZIARIO

IUS/16

Docente di
riferimento
Paola SECHI
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/16 54

34 2016 291603231 DIRITTO PRIVATO IUS/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Giovanni Maria
UDA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 90

35 2016 291603232 DIRITTO PRIVATO IUS/01

Docente di
riferimento
Claudio
COLOMBO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 90

36 2014 291600632 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

IUS/02

Docente di
riferimento
(peso .5)
Paolo
CARBONE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/02 60

37 2016 291603234
DIRITTO PRIVATO
DELL'ECONOMIA

IUS/01

Raimondo
MOTRONI
Ricercatore a t.d.
- t.defin. (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 36

38 2016 291603235 DIRITTO PRIVATO
EUROPEO

IUS/02

Luigi NONNE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 36

39 2015 291603197 DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

IUS/15

Docente di
riferimento
Enzo VULLO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/15 90

Docente di
riferimento
(peso .5)



40 2013 291600165 DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

IUS/16 Silvio Pietro
Nicola SAU
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/16 90

41 2013 291600164
DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

IUS/16

Maria Riccarda
MARCHETTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/16 90

42 2014 291600634 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

IUS/02

Giuliana
Giuseppina
CARBONI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/21 60

43 2012 291603171 DIRITTO TRIBUTARIO IUS/12

Francesco PEPE
Ricercatore
Università degli
Studi di FOGGIA

IUS/12 60

44 2015 291603176 DIRITTO URBANISTICO IUS/10

Docente di
riferimento
(peso .5)
Domenico
D'ORSOGNA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/10 54

45 2016 291603242 ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07

Lucia
GIOVANELLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

SECS-P/07 18

46 2016 291603290 ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07

Lucia
GIOVANELLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

SECS-P/07 18

47 2016 291603243
ECONOMIA POLITICA /
ECONOMICS

SECS-P/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Elisabetta ADDIS
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

SECS-P/01 54

48 2013 291600624 ESEGESI DELLE FONTI
DEL DIRITTO ROMANO

IUS/18

Docente di
riferimento
(peso .5)
Cristiana Maria
Anastasia
RINOLFI

IUS/18 36



Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

49 2015 291603201 ETICA DELLE
PROFESSIONI LEGALI

IUS/20

Docente di
riferimento
Giovanna Maria
Antonietta
FODDAI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/20 54

50 2016 291603245 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

IUS/20

Docente di
riferimento
Giovanna Maria
Antonietta
FODDAI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/20 54

51 2015 291603177 FONDAMENTI DI
DIRITTO EUROPEO

IUS/18

Docente di
riferimento
Rosanna ORTU
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/18 54

52 2013 291600626
FONTI DEL IUS
PUBLICUM NEL CORPUS
IURIS CIVILIS

IUS/18

Pietro Paolo
ONIDA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/18 36

53 2015 291603202 GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE

IUS/08

Docente di
riferimento
Omar CHESSA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/08 54

54 2015 291601163 INGLESE GIURIDICO L-LIN/12

Fabio
TORIELLO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/01 54

55 2016 291603249 ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO

IUS/18

Docente di
riferimento
Rosanna ORTU
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/18 60

56 2016 291603250 ISTITUZIONI DI IUS/18

Pietro Paolo
ONIDA

IUS/18 60



DIRITTO ROMANO Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

57 2016 291603203 LINGUA INGLESE L-LIN/12

Brett Andrew
BRANDON
Docente a
contratto

18

58 2016 291603204 LINGUA INGLESE L-LIN/12

Brett Andrew
BRANDON
Docente a
contratto

36

59 2015 291601166 LINGUA TEDESCA L-LIN/14

Doris Anita
HOEHMANN
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

L-LIN/14 54

60 2015 291603178 MEDIAZIONE E
CONCILIAZIONE

IUS/20

Docente di
riferimento
Giovanna Maria
Antonietta
FODDAI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/20 36

61 2013 291600627 SISTEMI GIURIDICI
COMPARATI

IUS/02

Docente di
riferimento
(peso .5)
Paolo
CARBONE
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/02 36

62 2015 291601167
STORIA DEL DIRITTO
MEDIEVALE E
MODERNO

IUS/19

Franca Maria
MELE
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/19 54

63 2016 291603259
STORIA DEL DIRITTO
ROMANO

IUS/18

Docente di
riferimento
(peso .5)
Cristiana Maria
Anastasia
RINOLFI
Ricercatore
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/18 54

64 2016 291603260
STORIA DEL DIRITTO
ROMANO

IUS/18

Docente di
riferimento
Rosanna ORTU

IUS/18 54



Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

65 2013 291600628 TEORIA GENERALE DEL
PROCESSO

IUS/16

Docente di
riferimento
(peso .5)
Silvio Pietro
Nicola SAU
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/16 36

66 2016 291603262
TUTELA
INTERNAZIONALE DEI
DIRITTI UMANI

IUS/14

Gabriella
FERRANTI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di SASSARI

IUS/13 36

ore totali 3462



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Costituzionalistico

IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico
DIRITTO CANONICO (3 anno) - 6 CFU
DIRITTO ECCLESIASTICO (3 anno) - 6 CFU

IUS/08 Diritto costituzionale
DIRITTO COSTITUZIONALE (Cognomi A-L) (1 anno)
- 12 CFU
DIRITTO COSTITUZIONALE (Cognomi M-Z) (1 anno)
- 12 CFU

36 18 18 - 18

Filosofico-giuridico
IUS/20 Filosofia del diritto

FILOSOFIA DEL DIRITTO (1 anno) - 9 CFU
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE (4 anno) - 6 CFU

15 15 15 - 15

Privatistico

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO PRIVATO (Cognomi A-L) (1 anno) - 15 CFU
DIRITTO PRIVATO (Cognomi M-Z) (1 anno) - 15 CFU
DIRITTO CIVILE (3 anno) - 12 CFU

42 27 27 - 27

Storico-giuridico

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (2
anno) - 9 CFU

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Cognomi A-L)
(1 anno) - 10 CFU
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Cognomi M-Z)
(1 anno) - 10 CFU
STORIA DEL DIRITTO ROMANO (Cognomi A-L) (1
anno) - 9 CFU
STORIA DEL DIRITTO ROMANO (Cognomi M-Z) (1
anno) - 9 CFU

47 28 28 - 28

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 88 (minimo da D.M. 86)  

Totale attività di Base 88 88 - 88

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Amministrativistico
IUS/10 Diritto amministrativo

DIRITTO AMMINISTRATIVO (4 anno) - 18 CFU
18 18 18 - 18

IUS/06 Diritto della navigazione



Commercialistico
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (2 anno) - 9
CFU

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE (4 anno) - 15 CFU

24 24 24 - 24

Comparatistico

IUS/21 Diritto pubblico comparato
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (2 anno) - 9
CFU

IUS/02 Diritto privato comparato
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (2 anno) - 9
CFU

18 9 9 - 9

Comunitaristico
IUS/14 Diritto dell'unione europea

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (3 anno) - 9
CFU

9 9 9 - 9

Economico e
pubblicistico

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 9 CFU

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA POLITICA / ECONOMICS (1 anno)
- 9 CFU

IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO TRIBUTARIO (5 anno) - 9 CFU

27 18 18 - 18

Internazionalistico
IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE (2 anno) - 9 CFU
9 9 9 - 9

Laburistico
IUS/07 Diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO (2 anno) - 12 CFU
12 12 12 - 12

Penalistico
IUS/17 Diritto penale

DIRITTO PENALE (3 anno) - 15 CFU
15 15 15 - 15

Processualcivilistico
IUS/15 Diritto processuale civile

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (4 anno) - 15
CFU

15 15 15 - 15

Processualpenalistico
IUS/16 Diritto processuale penale

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (5 anno) - 15
CFU

15 15 15 - 15

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 144 (minimo da D.M. 130)  

Totale attività caratterizzanti 144 144 -
144

Attività di sede e altre CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO DI FAMIGLIA (5 anno) - 9 CFU

IUS/03 Diritto agrario
DIRITTO AGRARIO (5 anno) - 9 CFU



Attività formative
affini o integrative

IUS/06 Diritto della navigazione
DIRITTO DEI TRASPORTI (5 anno) - 9 CFU

IUS/08 Diritto costituzionale
DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE
TERRITORIALI (3 anno) - 9 CFU
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (5 anno) - 9 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE E
DEL PAESAGGIO (3 anno) - 9 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO URBANISTICO (5 anno) - 9 CFU

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (5 anno) - 9
CFU

IUS/15 Diritto processuale civile
DIRITTO FALLIMENTARE (5 anno) - 9 CFU

IUS/16 Diritto processuale penale
DIRITTO PENITENZIARIO (5 anno) - 9 CFU

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
FONDAMENTI DI DIRITTO EUROPEO (5 anno) - 9
CFU

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (5
anno) - 9 CFU

IUS/20 Filosofia del diritto
ETICA DELLE PROFESSIONI LEGALI (5 anno) - 9
CFU

117 18
18 -
18

Totale attività di sede 18 18 -
18

Attività di sede e altre CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 - 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 16 16 - 16
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

9 9 - 9

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 13 13 - 13
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli
di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare

68 68 - 68

CFU totali per il conseguimento del titolo 300
CFU totali inseriti 300 300 - 300





Attività di base 

Totale Attività di Base 88 - 88

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Costituzionalistico
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico

18

Filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 15

Privatistico IUS/01 Diritto privato 27

Storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

28

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 86: 88  

28

25

15

18

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Amministrativistico IUS/10 Diritto amministrativo 18

Commercialistico IUS/04 Diritto commerciale
IUS/06 Diritto della navigazione

24

Comparatistico IUS/02 Diritto privato comparato 9 9

15

18



Totale Attività Caratterizzanti 144 - 144

IUS/21 Diritto pubblico comparato

Comunitaristico IUS/14 Diritto dell'unione europea 9

Economico e pubblicistico

IUS/12 Diritto tributario
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-S/01 Statistica

18

Internazionalistico IUS/13 Diritto internazionale 9

Laburistico IUS/07 Diritto del lavoro 12

Penalistico IUS/17 Diritto penale 15

Processualcivilistico IUS/15 Diritto processuale civile 15

Processualpenalistico IUS/16 Diritto processuale penale 15

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 130: 144  

14

14

15

12

9

15

9

attività di sede e altre (solo settori) 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Attività formative affini o integrative

IUS/01 - Diritto privato
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale 18

 

-



IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20 - Filosofia del diritto

attività di sede e altre 

Totale Attività di sede e altre 68 - 68

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)
Per la prova finale 16

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 9

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 13

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300

Range CFU totali del corso 300 - 300

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 



Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Il criterio che ha guidato la scelta degli esami affini risponde fondamentalmente a tre finalità. In taluni casi la scelta è stata dettata
dall'esigenza di privilegiare gli esami che costituiscono approfondimento integrativo e/o completamento del percorso formativo di
base [es. diritto fallimentare (IUS 15) per diritto processuale civile e commerciale; diritto penitenziario IUS/16) per diritto
processuale penale e diritto penale; diritto di famiglia (IUS/01) per diritto privato, diritto civile e diritto processuale civile]. In altri
casi la scelta è stata dettata in considerazione del rilievo assunto dalla materia nell'ambito della realtà regionale. In particolare ci
si riferisce alle materie [diritto dei trasporti (IUS/06) , diritto urbanistico (IUS/10) e diritto costituzionale dell'ambiente (IUS/09) e
diritto costituzionale delle autonomie territoriali(IUS/08), il cui studio risponde ad esigenze di particolare interesse nella realtà
isolana ed per coloro che vogliano operare nel settore dei servizi e delle infrastrutture e nel settore dei trasporti e della logistica.
Infine, la scelta è stata determinata per consentire approfondimenti e specializzazioni nei settori consentono allo studente di
maturare una solida preparazione teorica e storica [giustizia costituzionale (IUS/08), fondamenti di diritto europeo (IUS/18) e
diritto delle codificazioni moderne (IUS/19).
Considerazione a parte merita l'insegnamento di Etica delle professioni legali (IUS/20), di assoluto rilievo per coloro che vorranno
intraprendere la professione di avvocato - dove la materia costituisce prova obbligatoria di esame orale-, di notaio o la carriera in
magistratura.

Note relative alle attività caratterizzanti 


