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DECRETO DI NOMINA DEI VINCITORI  

PER L'ATTIVAZIONE DI N. 5 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DIDATTICA INTEGRATIVA  
PER CORSI ESTIVI DI RECUPERO - A.A. 2019-2020 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/11/2011;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 26 e 27 settembre 2011; 
Considerata la necessità e l'urgenza di conferire gli incarichi di collaborazione didattica per la 
docenza dei corsi estivi anno accademico 2019/2020, ai fini del miglioramento dei servizi per la 
didattica; 
Accertata la copertura finanziaria; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 9 giugno 2020, inerente il 
bando per procedere all'attivazione di n. 5 contratti di collaborazione didattica integrativa per 
corsi estivi di recupero; 
Visto il bando, rep. n. 83, prot. n. 444 del 18 giugno 2020, per procedere all'attivazione di n. 5 
contratti di collaborazione didattica integrativa per corsi estivi di recupero; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, rep. n. 85, prot. n. 478 del 26 
giugno 2020, concernente la nomina della Commissione giudicatrice delle domande pervenute; 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice delle domande pervenute rep. n. 21, prot. n. 490 
del 30 giugno 2020, 
 

DECRETA 
 
che i vincitori delle procedure di valutazione comparativa per titoli, per l'attribuzione di n. 5 
contratti di collaborazione didattica integrativa per corsi estivi per l'a.a. 2019-2020, siano i 
seguenti: 
 
 



 

Pag. 2 di 2 

 
 
- Diritto civile (titolare dell'insegnamento prof. Giovanni Maria Uda): n. 1 contratto.  
 La vincitrice è la dott. Stefania Maria Meloni, nata ad Olbia il 26.12.1964.  
 
- Storia del diritto romano (titolare dell'insegnamento prof. Rosanna Ortu): n. 1 contratto. 
 La vincitrice è la dott. Adriana Muroni, nata a Sassari il 28.4.1977.  
 
- Diritto della navigazione (titolare dell'insegnamento prof. Michele Maria 
 Comenale Pinto): n. 1 contratto.  
 La vincitrice è la dott. Marcella Lamon, nata ad Alghero (SS) il 4.08.1993.  
 
- Istituzioni di diritto romano (titolare dell'insegnamento prof. Pietro Onida): n. 1 

contratto.  
 Il vincitore è il dott.  Giovanni Carlo Seazzu, nato a Sassari il 19.06.1984.  
 
- Diritto del lavoro (titolare dell'insegnamento prof. Fabrizio Bano): n. 1 contratto.  
 La vincitrice è la dott. Maria Cristina Marras, nata ad Alghero (SS) il 08.06.1972.  
 
 
                                                                                                         Firmato 
 

         IL DIRETTORE 
(Prof. Giampaolo Demuro) 


