FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
•

Nome

FRANCESCO MASCIA

•

Indirizzo

VIA SASSARI N. 77, 09015 DOMUSNOVAS

•

Telefono

0781.755057 – 347.8644103

•

Pec

avv.francescomascia@pec.it

•

E-mail

mascia.f@tiscali.it

•

Nazionalità

ITALIANA
•

•

Data di nascita

IGLESIAS
12.08.1977
•

ESPERIENZA LAVORATIVA

PROFESSIONE

•

Date (Da – a)

Anno 2007 - 2020

•

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio Legale

•

Tipo di impiego

Avvocato presso i propri Studi Legali siti in Cagliari, Via Alagon n. 49 e Domusnovas, Via S.
Pellico n . 80.

•

Principali mansioni e
responsabilità

•

Si occupa di diritto civile e amministrativo, con particolare predilezione per quest’ultima branca.
Ha patrocinato dal 2007 ad oggi, in particolar modo, cause relative ai procedimenti aventi ad
oggetto: appalti pubblici, appalti privati, concorsi pubblici, urbanistica, diritto ambientale,
contrattualistica pubblica e privata, risarcimento del danno, davanti al T.A.R. Sardegna, al
Tribunale Ordinario ed alla Corte d’Appello.

DOCENZA IN MASTER / CORSI DI FORMAZIONE / SEMINARI

•

Date (Da – a)

•

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

•

Tipo di impiego

Anno 2019
Azienda Ospedaliera Brotzu

Corso di formazione avente ad oggetto : "Corso di aggiornamento formativo e professionale sul
Codice dei contratti pubblici: i compiti della figura del Rup e del DL/Dec, i contratti sotto soglia" Durata 48 ore
Docente del corso di formazione
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•

Principali mansioni e
responsabilità
Anno 2019
ANCI Sardegna - Mediagraphic srl - Promo P.A. - Ordine degli Ingegneri di Cagliari - Unione
Terre del Campidano - Comune di Selargius - Legislazione Tecnica srl
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 50/2016

Anno 2018
Università Tor Vergata di Roma

Master in Procurament e Management
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

ANCI Sardegna - Villaservice spa - Promo pa - Iannas srl - Mediagraphic srl - Ordine degli
Ingegneri di Oristano - Unione Terre del Campidano - Comune di Tortolì

Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 50/2016

Anno 2017
Università Tor Vergata di Roma

Master in Procurament e Management
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ancitel Sardegna – Sole 24Ore
Master in contrattualistica pubblica IV Edizione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Comune di Oristano – Unione dei Comuni del Barigadu – Unione dei Comuni della Marmilla –
Promo P.A. - Provincia di Oristano - Legislazione Tecnica srl - Fondazione Meta Alghero Unione dei Comuni Alta Marmilla
Seminari – Corsi di formazione
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Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 50/2016

Sardegna Ricerche-Promo P.A.
Consulente presso lo “Sportello appalti imprese”

Anno 2016
Ancitel Sardegna – Sole 24Ore
Master in contrattualistica pubblica IV Edizione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

AgcFormazioneSardegna - Legislazione Tecnica srl; Unione dei Comuni del Parteolla; Unione
dei Comuni del Barigadu, Unione dei Comuni della Gallura; Unione dei Comuni Terre del
Campidano; Provincia di Oristano; Esprofrom; Sardegna Ricerche; Unione dei Comuni Valle del
Cedrino; Comune di Selargius
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 50/2016

Sardegna Ricerche-Promo P.A.

Consulente presso lo “Sportello appalti imprese”

Anno 2015
Ancitel Sardegna – Sole 24Ore
Master in contrattualistica pubblica III Edizione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Comune di Carbonia; Promo PA; Esprofrom; Ciofsap Sardegna; Regione Autonoma della
Sardegna; Confartigianto Cagliari, Legislazione Tecnica srl;
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Sardegna Ricerche-Promo P.A.

Consulente presso lo “Sportello appalti imprese”
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Corsi di formazione a favore di p.a. e imprese
Docente e consulente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Anno 2014
Ancitel Sardegna – Sole 24Ore

Master in contrattualistica pubblica II Edizione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Esprofromsrl-Provincia di Cagliari
Seminari - Corsi di formazione
Docente in materia di normativa “Anticorruzione”

Sardegna Ricerche-Promo P.A.

Consulente presso lo “Sportello appalti imprese”
Corsi di formazione a favore di p.a. e imprese
Docente e consulente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Lega Autonomie Locali; Unione dei Comuni Terre del Campidano; Comune di Carbonia
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Anno 2013
Ancitel Sardegna – Sole 24Ore
Master in contrattualistica pubblica
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Unione dei Comuni Gallura; Comune di Guspini; Lega Autonomie Locali; Evolvere srl.
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007
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Sardegna Ricerche-Promo P.A.
Consulenza e corsi di formazione a favore di p.a. e imprese
Docente e consulente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Anno 2012
Unione dei Comuni Gallura; Ancitel Sardegna; Promo P.A.; Comune di Guspini; SSPAL Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Anno 2011
MediaGraphicsrl; KPMG;Ancitel Sardegna; Unione dei Comuni Gallura; Promo P.A.; SSPAL
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; Unione Comuni Parteolla
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Anno 2011

Arbitro
Arbitro di parte di Collegio Arbitrale

Anno 2010
Ancitel Sardegna; Unione dei Comuni Gallura; SSPAL Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale; Demos agenzia provinciale per la programmazione e lo sviluppo locale
sostenibile
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Promo P.A.
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Master breve in gestione e management pubblico
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 e
della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007.
Anno 2009
Comune di Guspini; Ancitel Sardegna; SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale; Demos agenzia provinciale per la programmazione e lo sviluppo locale sostenibile
Seminari – Corsi di formazione
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Novaeticasoc. Coop.
Master in Gestione dell’Impresa Cooperativa Sociale
Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 e
della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007; docente in materia di diritto delle cooperative sociali

Anno 2008
A.S.E.L. Sardegna; Associazione di formazione per pubblici dipendenti ed imprenditori
denominata “Cultura Giuridica”; Ancitel Sardegna
Seminari – Corsi di formazione

Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/2006 (e
successive modifiche) e della L.R. Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007

Attività di Supporto al RUP a favore di Enti pubblici
-

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento del servizio di gestione
agronomica - (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti
giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza giuridica in fase di gara fino alla stipula del
contratto) - (periodo 2019 - ancora in corso) - importo appalto € 2.767.759,75;

-

- Supporto al Rup del Consorzio Industriale ...Omissis.. per la cessione e costituzione per 30
anni del diritto di superficie su terreni di proprietà del Consorzio (assistenza per la redazione degli
atti di gara) - (periodo 2019) - Valore complessivo € 5.930.000,00;
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-

- Supporto al Rup della Fondazione ...Omissis.. - Predisposizione del Regolamento e relativo
elenco fornitori per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia; Predisposizione di un
Accordo Quadro per l'affidamento dei principali servizi dell'Ente - (periodo 2018 - 2019);

-

- Supporto al Rup dell'Unione dei Comuni ...Omissis.. per l'affidamento del servizio di igiene
urbana (assistenza e consulenza in fase di gara fino alla stipula del contratto) - (periodo 2018 2019) - importo appalto € 4.100.000,00;

-

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis..per l’appalto relativo al Concorso di progettazione (assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza in fase
di gara fino all'aggiudicazione dell'appalto) - (periodo 2018 - 2019)

- Importo appalto €

186.162,30;
-

- Supporto al Rup del Consorzio Industriale ...Omissis.. per l'affidamento di un appalto di
fornitura tramite Accordo Quadro (assistenza per la redazione degli atti di gara) - (periodo Marzo
2018/Luglio 2018) - importo appalto € 2.000.000,00;

-

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento del servizio integrato di igiene
urbana (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti giuridici
posti dalle imprese; assistenza e consulenza in fase di gara fino alla stipula del contratto) (periodo 2017 - incarico ancora in corso) - importo appalto € 22.287.597,44;

-

- Supporto al Rup di ...Omissis.. (Organismo di di diritto pubblico) per l’appalto di servizio di
manutenzione - (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti
giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza in fase di gara fino alla stipula del contratto)
- (periodo 2017 - 2018) - Importi appalto € 546.831,25

- Supporto al Rup della Centrale di Committenza della Regione ...Omissis.. per appalti di servizi
e forniture - (assistenza e consulenza giuridica in fase di gara fino alla stipula del contratto) (periodo 1.01.2017 - 31.12.2017) - Importi appalto non determinato;
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- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento del servizio di mensa scolastica
(assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti
dalle imprese; assistenza e consulenza in fase di gara fino alla stipula del contratto) - (periodo
2016 - 2017) - importo appalto € 580.701,45;

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico
(assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti
dalle imprese; assistenza e consulenza in fase di gara fino alla stipula del contratto) - (periodo
2016 - 2017)- importo appalto € 483.749,00;

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento di un appalto integrato (assistenza
per la risposta ai quesiti giuridici posti dalle imprese; assistenza in fase di gara fino alla stipula
del contratto) - (periodo 2016 ) - importo appalto € 2.397.264,14;

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento di un servizio di progettazione (assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza
giuridica in fase di gara fino alla stipula del contratto) - (periodo 2016 - 2017) - importo appalto €
156.588,93;

- Supporto al Rup della ..Omissis.. per la fase esecutiva di un appalto di lavori (periodo 2016 2017) - importo appalto € 760.000,00;

- Supporto e consulenza giuridica a favore di ..Omissis.. (Organismo di di diritto pubblico)
nell'ambito dell'affidamento di un appalto di servizi - (redazione di un parere legale) - (periodo
2016):

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento di un appalto integrato (Campus)
- (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti
dalle imprese; assistenza e consulenza giuridica in fase di gara fino alla stipula del contratto) (periodo 2015/2016) - importo appalto € 5.206.998,42;
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- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento di un appalto integrato (Rotatorie)
- (assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza
giuridica in fase di gara fino alla stipula del contratto) (periodo 2016) - importo appalto €
1.993.028,89;
- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento di un appalto di servizi di
progettazione - (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai
quesiti giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza giuridica in fase di gara fino alla
stipula del contratto) - (periodo 2016) - importo appalto € 278.133,28;

- Supporto e consulenza giuridica a favore dell'Unione dei Comuni ...Omissis.. in materia di
accesso ai documenti amministrativi - (redazione di un parere legale) - (periodo 2016):

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis..per l'affidamento del servizio colonie estive (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti
dalle imprese; assistenza e consulenza giuridica in fase di gara fino alla stipula del contratto) (periodo 2016) - importo appalto € 166.875,65;

- Supporto e consulenza giuridica a favore del Comune di ...Omissis.. nell'ambito dell'affidamento
di una concessione di servizi (redazione di un parere legale) (periodo 2015) - importo
concessione € 116.000,00;

- Supporto e consulenza giuridica a favore del Comune di ...Omissis.. nell'ambito dell'affidamento
di un appalto di servizi di brokeraggio (assistenza e consulenza in fase di gara) (periodo 2015) Importo non determinato;

- Supporto e consulenza giuridica a favore del Comune di ...Omissis.. nell'ambito dell'affidamento
di un appalto di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo (assistenza e consulenza in
fase di gara) (periodo 2015) - Importo non determinato;

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici -
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(assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti giuridici posti
dalle imprese; assistenza e consulenza giuridica in fase di gara fino alla stipula del contratto) (periodo 2014/2015) - importo appalto € 1.737.023,78;

- Supporto e consulenza giuridica a favore del Comune di ...Omissis. nell'ambito dell'affidamento
di un appalto di lavori - (redazione di un parere legale) - (periodo 2014) - importo appalto €
70.505,56;

- Supporto al Rup della Comunità Montana ...Omissis.. per l'affidamento del servizio di igiene
urbana - (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per la risposta ai quesiti
giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza giuridica in fase di gara fino alla stipula del
contratto) - (periodo 2013/2014) - importo appalto € 9.284.067,31;

- Supporto al Rup del Comune di ...Omissis.. per l'affidamento del servizio di assistenza
domiciliare e animazione sociale - (assistenza per la redazione degli atti di gara; assistenza per
la risposta ai quesiti giuridici posti dalle imprese; assistenza e consulenza giuridica in fase di
gara fino alla stipula del contratto) - (periodo 2013-2014) - importo appalto € 125.475,40;

- Supporto e consulenza giuridica a favore del Comune di ..Omissis.. nell'ambito dell'affidamento
di un appalto di lavori (redazione di un parere legale) (periodo 2013) - importo appalto €
149.002,00;

- Supporto e consulenza giuridica a favore della Comunità Montana ..Omissis.. nell'ambito
dell'affidamento di un appalto di servizi - (scioglimento contratto e transazione lite) - (periodo
2012) - importo appalto € 11.035.976,56;

- Supporto e consulenza giuridica a favore del Comune di ..Omissis.. nell'ambito dell'affidamento
di un appalto di lavori - (redazione di un parere legale) - (periodo 2010);

- Supporto e consulenza giuridica a favore del Comune di ...Omissis.. nell'ambito dell'affidamento
di un appalto di lavori - (redazione di un parere legale) - (periodo 2009);
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Attività di patrocinio legale in materia di diritto amministrativo e appalti pubblici (a titolo
esemplificativo)
Ricorso Tar Sardegna - finanziamento pubblico - R.G. 125/2020
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 834/2019
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 814/2019
Ricorso Tar Sardegna - annullamento programma triennale lavori pubblici - R.G. 790/2019
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 814/2019
Costituzione Tar Sardegna - finanziamento pubblico - R.G. 775/2019
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 639/2019
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 594/2019
Ricorso Tar Sardegna - Elettorale - R.G. 300/2019
Ricorso Tar Sardegna - Elettorale - R.G. 296/2019
Ricorso Tar Sardegna - Elettorale - R.G. 295/2019
Ricorso Tar Sardegna - Pubblico impiego - R.G. 77/2019
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 65/2019
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 248/2019
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi- R.G. 39/2019
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi- R.G. 351/2019
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento concessione servizi - R.G. 738/2018
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento concessione servizi - R.G. 846/2018
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 754/2018
Costituzione Ricorso Straordinario Presidente della Repubblica – Annullamento archiviazione
DIA ;
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 237/2018;
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 496/2018
Ricorso Tar Toscana - Affidamento appalto servizi - R.G. 578/2018
Costituzione Tar Sardegna - Ordinanza di demolizione - R.G. 220/2018
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 20/2018;
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 936/2017;
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto di servizi - R.G. 599/2017;
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Ricorso Tar Milano - Impugnazione consuntivo Autorità Indipendenti A.E.E.G.S.I. - R.G.
2185/2017;
Costituzione Comune di Selargius - Affidamento appalto di servizi - R.G. 474/2017;
Costituzione TAR Sardegna – Affidamento appalto pubblico di lavori – R.G. 790/2016;
Costituzione TAR Sardegna – Affidamento appalto pubblico di lavori - R.G. 738/2016
Costituzione TAR Sardegna – Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 447/2016;
Costituzione TAR Sardegna – Affidamento appalto pubblico servizi ingegneria - R.G. 555/2016;
Costituzione TAR Sardegna – Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 217/2015;
Ricorso TAR Sardegna – Affidamento appalto pubblico di servizi - Chiarimenti ottemperanza R.G. 816/2015;
Appello Corte d’Appello di Cagliari – annullamento Lodo arbitrale appalto di servizi di
progettazione - R.G. 457/2015;
Costituzione Tribunale Ordinario di Cagliari – Appalto pubblico di lavori R.G. 11216/2014;
Costituzione Tribunale Ordinario di Cagliari – Appalto pubblico di lavori –
R.G. 11216/2014;
citazione Tribunale Ordinario di Cagliari - Appalto pubblico di lavori – R.G. 1318/2011;
citazione Tribunale Ordinario di Sassari - Appalto pubblico di lavori - R.G. 4716/2010
costituzione Tribunale Ordinario Cagliari - Appalto pubblico di lavori - R.G. 6889/2017
costituzione Tribunale Ordinario Cagliari - Appalto pubblico di lavori - R.G. 8383/2005
citazione Tribunale Ordinario di Cagliari - Appalto pubblico di lavori - R.G. 1453/2017;
Ricorso TAR Sardegna – Finanziamento pubblico - R.G. 1056/2016;
Costituzione TAR Sardegna – annullamento autorizzazione AATV. – R.G. 978/2011;
Costituzione TAR Sardegna – annullamento diniego autorizzazione AATV –. - R.G. 979/2011;
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 800/2017;
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di lavori - R.G. 795/2016
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 245/2016;
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di lavori - R.G. 177/2016;
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 350/2015;
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 154/2015;
Costituzione Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 320/2014;
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 230/2014;
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Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di lavori - R.G. 1081/2014;
Ricorso Tar Sardegna - Affidamento appalto pubblico di servizi - R.G. 672/2014;
Costituzione Ricorso Straordinario Presidente della Repubblica – Annullamento Ordinanza di
demolizione ;
Costituzione Ricorso Straordinario Presidente della Repubblica – Annullamento Ordinanza di
demolizione.;
Costituzione Ricorso Straordinario Presidente della Repubblica – Annullamento Ordinanza di
demolizione;

PUBBLICAZIONI
•

Novembre 2014

Le centrali di committenza nella più recente elaborazione normativa e pretoria - in Il Nuovo
Diritto amministrativo di Francesco Caringella - Dike

•

Ottobre 2014

Guida Pratica agli appalti pubblici – Commento agli articoli del Codice dei Contratti – Il Sole 24
Ore – 6° edizione

•

Gennaio 2014

Commento all’art. 48 D.Lgs. 163/2006 - in Il Nuovo Diritto amministrativo di Francesco
Caringella - Dike

•

Giugno 2013

La Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 - in Il Nuovo Diritto amministrativo di
Francesco Caringella - Dike

•

Gennaio 2013

Il Bando-Tipo di adottato dall’AVCP di cui alla Determinazione n. 4 del10.10.2012 - in Il Nuovo
Diritto amministrativo di Francesco Caringella - Dike

•

Dicembre 2012

Guida Pratica agli appalti pubblici – Commento agli articoli del Codice dei Contratti – Il Sole 24
Ore – 4° edizione

•

Novembre 2012

Il cd. Falso innocuo – in Il Nuovo Diritto amministrativo di Francesco Caringella - Dike

•

Giugno 2011

Guida Pratica agli appalti pubblici – Commento agli articoli del Codice dei Contratti – Il Sole 24
Ore – 4° edizione

•

Giugno 2010

Guida Pratica agli appalti pubblici – Commento agli articoli del Codice dei Contratti – Il Sole 24
Ore – 3° edizione
Codice dei Contratti Pubblici a cura di Alessandro Maggio e Giulio Steri - ESI

•

Novembre 2009

•

Settembre 2009
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•

Novembre 2008

Guida Pratica agli appalti pubblici – Commento agli articoli del Codice dei Contratti – Il Sole 24
Ore – 1° edizione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Anno 2011
As-Connets.p.a.
Integrazione formazione conciliazione stragiudiziale in controversie civili, societarie, bancarie e
finanziarie

Conciliatore professionista

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Anno 2010

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

3/12/2007
Corte D’Appello di Cagliari

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Anno 2006-2007
Ente Regionale Risorse Idriche Sardegna

Concilia s.p.a.
Conciliazione stragiudiziale in controversie civili, societarie, bancarie e finanziarie
Conciliatore professionista

Abilitazione professione forense

Avvocato

Stage formativo che fornisce un approccio concreto della disciplina degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi

Anno 2006-2007
Università LUMSA Roma

•

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

•
•

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

Anno 2004-2006
T.A.R. Sardegna

•
•
•
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•

istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

•

Qualifica conseguita

•
•

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Anno 2003-2005
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Anno 2004
Tribunale Militare

•
•

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2003-2005
Studio Legale in Cagliari

•

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Praticantato presso lo Studio Legale in Cagliari, occupandosi soprattutto di diritto civile e
ammistrativo, e redigendo i relativi atti

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Anno 2003
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Stage formativo presso l’organo giurisdizionale competente in materia amministrativo. Lo Stage
ha comportato una costante collaborazione con i magistrati del Foro di Cagliari attraverso la
partecipazione quotidiana alle udienze, la risoluzione delle questioni giuridiche del caso, la
redazione di pareri e sentenze

Approfondimento delle materie di diritto civile, penale, amministrativo al fine della preparazione
per la partecipazione all’esame di abilitazione di Avvocato, per il concorso in magistratura ed il
concorso notarile
Diploma di Specializzazione

Corso di approfondimento e perfezionamento di diritto penale, processuale penale,
amministrativo e contabile militare
Attestato di partecipazione al Corso

Abilitazione al patrocinio

Tesi di laurea dal titolo “Le deroghe al principio dispositivo in materia di prove penali” in
materia di procedura penale
Laurea in Giurisprudenza

Consapevole delle sanzioni penali nel casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016.
Domusnovas 20.04.2020
Francesco Mascia
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