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Il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 18, regolarmente convocata, si è riunita in 

modalità telematica la Commissione Paritetica Docenti - Studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per deliberare sul seguente 

argomento unico all’ordine del giorno: 

 

1. Parere su una modifica di ordinamento approvata dal Consiglio di 

corso di laurea in Scienze politiche e giuridiche per 

l'amministrazione. 

 

La Commissione è presieduta dalla Professoressa Elena Poddighe, che esercita 

contestualmente la funzione di verbalizzante. 

 

 

COMPONENTI PR AG AS 

 

DOCENTI 

   

BANO FABRIZIO  X   

FODDAI  

MARIA ANTONIETTA   

X   

FUSCO STEFANIA X   

MOTRONI 

RAIMONDO 
X   

PAJNO SIMONE X   

PEPE FRANCESCO X   

PODDIGHE ELENA  X   

PRUNEDDU 

GIOVANNI 
X   

ODONI MARIO X   

SCANO  

ALESSIO DIEGO 

X   



TEBALDI MAURO X   

 

STUDENTI 

   

    

BORGHETTO ENRICO X   

CAGGIARI MATTEO X   

DELOGU PAOLO X   

DELRIO ELISA  X  

FODDAI GIULIA  X  

MARCIALIS MARTINA X   

ORTU LAURA X   

ROSA VIVIANA  X  

SANNA ILARIA X   

SCANO FEDERICO  X  

SERRA FRANCESCO X   

 

 

 

Viene sottoposta all’attenzione della CPDS la modifica all’ordine del giorno, che 

consiste in una variazione del settore scientifico disciplinare dell'insegnamento 

di Unione Europea e regole della cooperazione internazionale, tenuto dalla 

Professoressa Silvia Sanna, portandolo dal solo IUS 14 a IUS 13 e IUS 14, e preso 

atto della motivazione, espressa come segue: 

 

 

“Per l’insegnamento Unione europea e regole della cooperazione economica 

internazionale IUS/14, impartito dalla prof.ssa Silvia Sanna, il consiglio del corso di 

studio di Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione, su proposta della 

titolare del corso, ha deciso nella riunione del 18 gennaio 2022 di modificare il SSD 

indicando non solo IUS/14, come era finora, ma anche IUS/13. La modifica viene 

introdotta perché più coerente con le caratteristiche del corso che, come si evince 

dalla sua denominazione, affronta lo studio della politica commerciale europea nel 

contesto delle regole di diritto internazionale dell’economia, perciò nello stesso 

insegnamento vengono trattati temi sia di Diritto dell’Unione europea (IUS/14), sia 

di Diritto internazionale (IUS/13)”, 



La Commissione esprime parere favorevole alla variazione. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.15. 

 

 

 

La Presidentessa e verbalizzante 

 

Professoressa Elena Poddighe 

 

 
 


