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FRANCESCO MASCIA 

PROFESSIONE 

Anno 2007 - 2017 

Studio Legale 

Awocatopresso i propri Studi Legali 

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 (concessioni 
edilizie, autorizzazioni, DIA, ordinanze di demolizione), diritto ambientale, contrattualistica 
pubblica e privata, risarcimento del danno, davanti alT.A.R. Sardegna, al Tribunale Ordinario 
ed alla Corte d'Appello. 

DOCENZA IN MASTER/ CORSI DI FORMAZIONE/ SEMINARI 

Anno 2017 

Ancitel Sardegna - Sole 24Ore 

Master in contrattualistica pubblica IV Edizione 

Docente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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Comune di Oristano - Unione dei Comuni del Barigadu - Unione dei Comuni della Marmilla -
Promo P.A. 

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 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 
Cedrine: 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 lii 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 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
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Qualifica conseguita 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Qualifica conseguita 

Studio Legale in Cagliari 

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

Abilitazione al patrocinio 

Anno 2003 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari 

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. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 dichiaro di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della legge medesima. 
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