Regolamento per l’utilizzo degli studi del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Art. 1
Finalità
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo degli studi del Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni, d’ora in poi “Dipartimento”, siti nell’edifcio di viale S. Ignazio n. 78.
Art. 2
Competenze
A norma degli art. 29, primo comma, let. a, e 33 dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari,
la competenza in materia di gestione degli studi del Dipartimento e l’adozione delle decisioni relative
al loro utilizzo speta al Consiglio di Dipartimento, con la collaborazione della Giunta di
Dipartimento.
Le domande dei soggeti di cui alla norma successiva, atinenti l’utilizzo degli spazi, devono essere
presentate al Diretore di Dipartimento, che le sotoporrà alla Giunta, per l'istrutoria, e al Consiglio,
per la deliberazione.
Il Diretore, in quanto responsabile di strutura per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, a
norma del relativo regolamento d'Ateneo, può fare proposte ed esprimere pareri al Consiglio e alla
Giunta.
Art. 3
Soggeti ammessi all’utilizzo degli studi
I soggeti che possono utilizzare gli studi del Dipartimento sono: il personale struturato, docente e
tecnico-amministrativo, il personale non struturato, deputato allo svolgimento di atività d’ufcio e
di portierato, i dotorandi di ricerca in Corsi di Dotorato aventi la loro sede amministrativa presso il
Dipartimento, gli assegnisti di ricerca e i cultori di materia.
Art. 4
Altri soggeti che possono essere autorizzati all’utilizzo degli studi
Nel rispeto delle norme di legge e del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro, possono essere ammessi all’utilizzo degli studi, dietro esplicita autorizzazione, concessa dal
Consiglio di Dipartimento: 1) i docenti e i ricercatori inseriti nei ruoli di altre università italiane o
straniere, che siano ospiti di docenti del Dipartimento per svolgere atività didatiche o di ricerca; 2) i
visiting professors; 3) collaboratori dei docenti, come più precisamente specifcato nel successivo art.
10; 4) i docenti in quiescenza.
Art. 5
Personale docente
Il personale docente del Dipartimento è costituito da professori ordinari, professori associati,
ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, di tipologia A e B.
A ciascun docente aferente al Dipartimento è assegnato uno spazio per lo svolgimento delle atività
istituzionali e di ricerca.
L’assegnazione degli spazi avviene tenendo conto delle esigenze di ciascun docente, compatibilmente
con le disponibilità e le esigenze del Dipartimento, e comunque secondo i seguenti criteri.
a) Il Consiglio di Dipartimento assegna uno studio ad uso esclusivo ai professori ordinari che
ne fanno richiesta. Qalora non vi sia disponibilità di un numero sufciente di studi da
adibire ad uso esclusivo dei professori ordinari che ne fanno richiesta, nell’assegnazione il
Consiglio di Dipartimento considererà i seguenti criteri di priorità: 1) anzianità in ruolo; 2)

copertura di incarichi istituzionali in Ateneo. Al fne di un otimale e continuo utilizzo degli
studi, il Consiglio valuterà l’opportunità di assegnare uno studio esclusivo al professore
ordinario che ne fa richiesta, qualora lo stesso non risieda in sede.
b) Il Consiglio di Dipartimento valuta l’opportunità di assegnare l’uso esclusivo di uno studio
ai professori associati che ne fanno richiesta; deta assegnazione dovrà essere approvata con
cadenza annuale dal Consiglio. Qalora non vi sia disponibilità di un numero sufciente di
studi da adibire ad uso esclusivo dei professori associati che ne fanno richiesta,
nell’assegnazione il Consiglio considererà i seguenti criteri di priorità: 1) anzianità in ruolo;
2) copertura di incarichi istituzionali in Ateneo. In ogni caso, l’uso esclusivo di uno studio da
parte di un professore associato dovrà essere concesso e approvato annualmente
compatibilmente con le esigenze del Dipartimento e, in particolare, laddove ciò non comporti
una riduzione degli studi a disposizione del personale, docente e non docente, del
Dipartimento.
Fate salve le ipotesi di cui ai due commi precedenti, i docenti condividono gli studi.
La condivisione degli studi avviene in ragione della loro capienza; deve, comunque, essere garantita
l’adeguatezza dello spazio a disposizione di ogni docente.
I docenti concordano fra loro le modalità oggetive e soggetive della condivisione dello studio,
tenendo conto, in particolare, dell’area disciplinare di appartenenza.
Art. 6
Dotorandi, assegnisti di ricerca e cultori di materia
Il Consiglio di Dipartimento individua uno o più studi a disposizione di dotorandi, assegnisti e
cultori di materia.
Tali studi dovranno essere condivisi dai soggeti di cui al presente articolo.
Ciascun dotorando, assegnista e cultore potrà occupare una postazione esclusivamente per il tempo
necessario alle sue atività di ricerca e di collaborazione. Non è consentito lasciare negli spazi
concessi oggeti personali di alcun genere.
Non è altresì consentito apporre a fanco alla porta o sulla porta di tali studi targhete recanti i nomi
di dotorandi, assegnisti e cultori.
Art. 7
Docenti ospiti e visiting professor
Il Consiglio di Dipartimento individua spazi, in condivisione, destinati a ospitare visiting professor e
docenti o ricercatori ospiti di docenti del Dipartimento.
Tali spazi possono consistere in studi appositamente riservati agli studiosi di cui al presente articolo,
che saranno fra essi condivisi, ovvero in studi da condividere con docenti aferenti al Dipartimento.
Art. 8
Docenti in quiescenza
I docenti in quiescenza che ne facciano richiesta e che intendano continuare a svolgere atività di
ricerca possono utilizzare, con l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento da rinnovare
annualmente, uno studio in condivisione, appositamente individuato dal Consiglio medesimo.
Art. 9
Personale tecnico-amministrativo
Al personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, nonché al personale non struturato
assegnato al Dipartimento per l’esercizio di compiti d’ufcio, sono destinati studi per lo svolgimento
delle atività istituzionali. Il Consiglio di Dipartimento assegna gli spazi al personale tecnico
amministrativo.

a) Il Consiglio di Dipartimento assegna uno studio ad uso esclusivo al segretario del
Dipartimento, compatibilmente con le esigenze del Dipartimento.
b) Il Consiglio di Dipartimento valuta l’opportunità di assegnare al restante personale
tecnico-amministrativo struturato che ne fa richiesta uno studio riservato. L’uso esclusivo
dovrà essere concesso e approvato annualmente, compatibilmente con le esigenze del
Dipartimento e, in particolare, laddove ciò non comporti una riduzione degli studi a
disposizione del personale, docente e non docente, del Dipartimento.
Fato salvo quanto disposto dai due precedenti commi, il personale tecnico-amministrativo,
struturato e non struturato, condivide gli studi: tale condivisione avviene in ragione della capienza
di ciascuno studio.
L'individuazione e l’assegnazione degli studi deve avvenire in modo che sia garantita l’adeguatezza
rispeto all’atività che vi deve essere svolta, nonché l’adeguatezza dello spazio a disposizione di
ciascun dipendente.
Art. 10
Disposizioni su altri soggeti
I collaboratori, a qualunque titolo, dei docenti sono ospitati, limitatamente allo svolgimento delle loro
atività di collaborazione, nello studio del relativo docente, compatibilmente con le esigenze del
docente o dei docenti con cui lo studio sia eventualmente condiviso.
Art. 11
Chiavi di accesso alla sede del Dipartimento e agli studi
Le chiavi di accesso alla sede del Dipartimento e agli studi sono afdate esclusivamente al personale
struturato, docente e tecnico-amministrativo, aferente.
Ciascun afdatario è tenuto alla tempestiva restituzione delle chiavi al momento dell’interruzione,
per qualunque motivo, del rapporto di lavoro presso il Dipartimento.
Art. 12
Accesso alla sede del Dipartimento e agli studi in assenza del servizio di portierato
In assenza del servizio di portierato, può accedere alla sede del Dipartimento e ai relativi studi
unicamente il personale struturato, docente e tecnico-amministrativo, aferente.
Art. 13
Disposizioni fnali
L’individuazione e l’assegnazione degli studi è specifcamente indicata nell’allegato al presente
regolamento.
Il Consiglio di Dipartimento modifca e aggiorna tale allegato periodicamente secondo quanto
riportato nei diversi articoli del presente regolamento e in ragione di sopravvenute esigenze.

Assegnazione studi del DISSI-Novembre 2015
Primo piano
studio 1: Dotorandi, assegnisti di ricerca e cultori di materia
studio 2: dot. Christian Rossi
studio 3: prof.ssa Barbara Onnis e dot. Stefano Pira
studio 4: dot.ssa Michela Giordano
studio 5: Archivio DISSI
studio 6: Dot.ssa Federica Falchi e dot. Nicola Melis
studio 7: Personale tecnico-amministrativo
studio 8: Personale tecnico-amministrativo
studio 9: Personale tecnico-amministrativo
studio 10: Diretore del Dipatimento
studio 11: Personale tecnico-amministrativo
studio 12: prof.ssa Sivia Benussi e dot. Roberto Di Qirico
studio 13: prof.ssa Maria Rosa Cardia
studio 14: prof.ssa Annamaria Baldussi
studio 15: prof.ssa Bianca Maria Carcangiu e dot.ssa Isabella Soi
studio 16: prof.ssa Cecilia Novelli e dot. Alessando Pes
studio 17: prof.ssa Patrizia Manduchi
studio 18: prof.ssa Aide Esu e dot.ssa Marina Mura
studio 19: prof.ssa Giuliana Mandich
studio 20: prof. Marco Luciano Zurru e dot.ssa Barbara Barbieri
studio 21: prof. Benedeto Meloni e dot.ssa Ester Cois
studio 22: prof.ssa Margherita Sabrina Perra e dot.ssa Maria Letizia Pruna
studio 23: dot.ssa Domenica Farinella, dot.ssa Valentina Cuzzocrea e dot.ssa Silvia Cataldi
studio 24: Archivio DISSI
studio 25: dot.ssa Isabella Sulis
studio 26: prof. Gianfranco Botazzi
studio 27: prof. Nicola Tedesco
studio 28: prof.ssa Silvia Niccolai e prof. Andrea Defenu
studio 29: prof.ssa Francesca Ippolito e prof. Giacomo Biagioni
studio 30: prof. Mariano Porcu
studio 31: dot.ssa Elisabeta Sanna e dot.ssa Ombreta Dessì
studio 32: prof.ssa Paola Piras
studio 33: prof. Felice Ancora e prof.ssa Francesca Pubusa
studio 34: prof. Marco Pitzalis
studio 35: prof.ssa Anna Paola Ugas e dot. Luca Sitzia
studio 36: dot. Daniele Marongiu e dot. Filippo Rau
studio 37: dotorandi, assegnisti di ricerca e cultori di materia
studio 38: docenti in quiescenza
Secondo piano
studio 8: prof. Gianluca Borzoni
studio 9: docenti ospiti e visting professor
studio 10: prof.ssa Elisabeta Strazzera
studio 11: prof. Giovanni Sistu e prof. Monica Iorio
studio 12 dot.ssa Clementina Casula e prof. Filippo Massimo Zerilli

