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COMMISSIONE PARITETICA  
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
ADUNANZA DEL 26 MAGGIO 2015. 

 

Il giorno 26 maggio 2015, alle ore 11.30, regolarmente convocato, si è riunita 
presso l’aula dei seminari la Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Sassari. 

 
Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

studenti  docenti  

ADDIS PAOLO Pr PAOLA SECHI Pr 

ARCA GIANFRANCA Pr GIAN PAOLO DEMURO Pr 

BASSU ELEONORA As CRISTIANA RINOLFI Pr 

CASU ANDREA As MARIA LUISA SERRA Pr 

LOI MICHELA As VALENTINO SANNA Pr 

MANNIRONI BIANCA As FRANCA MELE Pr 

MURONI GABRIELE Pr EGIDIA FLORE Pr 

PIREDDA MICHELINA As GABRIELLA FERRANTI As 

SATTA GIANLUCA As MARIA ANTONIETTA FODDAI As 

SERRA ILARIA As MARCO CAMPUS Pr 

 

Alle ore 11.40 il Direttore prof. Gian Paolo Demuro dichiara aperta la riunione, che dovrà 
discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno: 
 
RENDICONTAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNI ACCADEMICI 2012-2013, 

2013-2014. 

 

La Commissione, dopo avere ascoltato sull'argomento la relazione introduttiva del 
Direttore e una breve esposizione delle entrate e delle uscite del sig. Dore, funzionario 
del Dipartimento, approva all'unanimità la seguente relazione: 
 
RELAZIONE SULLA RENDICONTAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

ANNI ACCADEMICI 2012-2013, 2013-2014. 

 

In data 1° dicembre 2013 il Dipartimento di Giurisprudenza ha ricevuto, per l'anno 

accademico 2012-2013, la somma di 105.000 euro quale contribuzione 

studentesca per il miglioramento della didattica e per l'utilizzo dei laboratori. Il 
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Dipartimento di Giurisprudenza, nel corso degli anni 2013 e 2014, ha speso la 

somma summenzionata nel seguente modo: 

 

Spese funzionamento laboratori e biblioteche: euro 69.376,22. La cifra è servita 

per pagare: a) i servizi di controllo e custodia delle apparecchiature dei laboratori, 

delle aule informatiche e delle aule a disposizione degli studenti del Dipartimento; 

b) per pagare l'assistenza informatica delle apparecchiature di cui sopra; c) per 

garantire i servizi di videoconferenza con le sedi distaccate del Dipartimento 

(Nuoro, La Maddalena, Budoni, Ghilarza, Elini, Terralba); d) per l'aggiornamento 

del sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza, soprattutto nelle parti 

riguardanti l'attività didattica; e) per garantire il funzionamento della Biblioteca 

Girolamo Olives e per permettere l'accesso degli studenti alla Biblioteca stessa; 

f) per garantire il servizio di fotocopie a favore degli studenti del Dipartimento e 

a favore delle varie cattedre, per la produzione di materiale didattico. 

Spese di investimento: euro 18.822,66. La somma è stata utilizzata per l'acquisto 

di apparecchiature informatiche e non (computer, stampanti, scanner, 

videoproiettori, etc.), messe a disposizione degli studenti e installate nelle aule 

di lezione o nelle stanze in cui si svolgono attività seminariali a favore degli 

studenti. 

Seminari, corsi di recupero, corsi zero e di riallineamento: euro 42.042,83. La cifra 

è stata utilizzata per: a) il pagamento di n. 12 conferimenti di incarico per 

discipline per le quali non ha avuto risposta la richiesta di fabbisogno interno, 

discipline indispensabili per una più completa offerta didattica del Dipartimento; 

b) compenso di n. 15 collaboratori didattici, che hanno garantito la docenza 

frontale e attività di orientamento e tutorato all'interno dei c.d. "corsi estivi di 

recupero", a cui hanno aderito più di 500 studenti del Dipartimento; c) 

l'organizzazione di varie attività seminariali, integrative della didattica frontale, 

con la partecipazione di professori italiani e stranieri, esperti del diritto, 

personalità varie. 

Spese per viaggi di istruzione: euro 5.361,61. La cifra è stata utilizzata per 

rimborso delle spese di viaggio e di pernotto degli studenti impegnati nel progetto 

Speque e in altre attività di viaggio di istruzione della componente studentesca. 

Prestazioni occasionali per tutoraggio didattico: euro 22.620. La somma è stata 

utilizzata per l'erogazione di n. 18 contratti di collaborazione didattica integrativa, 

per giovani ricercatori e cultori della materia, che hanno garantito ciascuno 100 

ore di attività di orientamento e tutorato all'interno delle varie discipline del 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

La spesa totale, ammontante ad euro 158.223,32, ha superato di euro 52.957,32 

lo stanziamento disposto dall'Ateneo. La cifra totale summenzionata è stata 

anticipata da fondi propri del Dipartimento di Giurisprudenza e poiché occorreva 

erogare tutti  i servizi per la didattica sopra descritti, assolutamente 

indispensabili, il Dipartimento ha stabilito che la somma in eccesso di euro 

52.957,32 fosse recuperata dai fondi per il miglioramento della didattica del 

successivo anno accademico. 

 

______________________________ 
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Nell'anno 2014 (il progetto è stato reso disponibile da agosto in poi) il 

Dipartimento di Giurisprudenza ha ricevuto, per l'anno accademico 2013-2014, la 

somma di 86.022 euro quale contribuzione studentesca per il miglioramento della 

didattica e per l'utilizzo dei laboratori. Il Dipartimento di Giurisprudenza, nel corso 

degli anni 2014 e 2015, una volta recuperata la somma di euro 52.957,32 

(anticipata dai propri fondi per il miglioramenti dei servizi della didattica, a.a. 

2012-2013), ha speso la somma rimanente nel seguente modo: 

 

Spese funzionamento laboratori e biblioteche: euro 7.639,72. La cifra è servita per 

pagare: a) i servizi di controllo e custodia delle apparecchiature dei laboratori, 

delle aule informatiche e delle aule a disposizione degli studenti del Dipartimento; 

b) per pagare l'assistenza informatica delle apparecchiature di cui sopra; c) per 

l'aggiornamento del sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza, soprattutto 

nelle parti riguardanti l'attività didattica. 

Spese di investimento: euro 2.599,15. La somma è stata utilizzata per l'acquisto di 

computer e stampanti, in sostituzione di altri ormai vetusti, messi a disposizione 

degli studenti nelle aule di lezione o nelle stanze in cui si svolgono attività 

seminariali a favore degli studenti. 

Seminari, corsi di recupero, corsi zero e di riallineamento: euro 13.183,78. La cifra 

è stata utilizzata per: a) il pagamento di n. 5 conferimenti di incarico per discipline 

per le quali non ha avuto risposta la richiesta di fabbisogno interno, discipline 

indispensabili per una più completa offerta didattica del Dipartimento; b) 

compenso di n. 14 collaboratori didattici, che hanno garantito la docenza frontale 

e attività di orientamento e tutorato all'interno dei c.d. "corsi estivi di recupero", 

a cui hanno aderito più di 600 studenti del Dipartimento; c) l'organizzazione di 

varie attività seminariali, integrative della didattica frontale, con la partecipazione 

di professori italiani e stranieri, esperti del diritto, personalità varie. 

Spese per viaggi di istruzione: euro 1.651,93. La cifra è stata utilizzata per 

rimborso delle spese di viaggio e di pernotto degli studenti impegnati nel progetto 

Speque. 

Prestazioni occasionali per tutoraggio didattico: euro 8.000. La somma è stata 

utilizzata per l'erogazione di n. 8 contratti di collaborazione didattica integrativa, 

per giovani ricercatori e cultori della materia, che hanno garantito ciascuno 100 

ore di attività di orientamento e tutorato all'interno delle varie discipline del 

Dipartimento di Giurisprudenza, nonché l'attivazione di corsi di recupero per 

studenti lavoratori. 

 

La spesa totale, ammontante ad euro 86.031,90 (52.957,32 euro recuperati 

dall'anno precedente + 33.074,58 euro di spese effettuate dal fondo), è nella 

pratica uguale  allo stanziamento disposto dall'Ateneo (86.022). 

 
 
La Commissione paritetica, al termine della riunione, dopo avere approvato la relazione 
sopra riportata e a seguito della motivata richiesta degli studenti, chiede ai competenti 
organi dell'Ateneo che al più presto la contribuzione studentesca per l'anno accademico 
2014-2015 venga trasferita al Dipartimento di Giurisprudenza, affinché - tra le altre - 
possano essere attivate le seguenti iniziative: 
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a) corsi estivi e corsi di recupero per studenti fuori corso e studenti lavoratori del 
Dipartimento; 

b) contratti di collaborazione didattica integrativa per giovani ricercatori e cultori 
della materia per attività di orientamento e tutorato a favore degli studenti; 

c) contribuzione alle spese degli studenti impegnati nel progetto Erasmus. 
 
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13. 
 
      Il Direttore 
     Prof. Gian Paolo Demuro  
 


