
 

 

 

 

 

 

Maria Giorgia Vargiu 

Dati personali Residenza: 07100 Sassari, via Zanetti 6 

Telefono: 079/290589  -  0347/0541585 

Data di nascita: 02\04\73 

Luogo di nascita: Alghero(SS) 

Stato civile: nubile 

Nazionalità: italiana  

Istruzione 05/11/98 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Sassari con tesi in Diritto 

Internazionale. 

Titolo della Tesi: “La tutela dei diritti umani ed il principio del dominio riservato” 

Relatore: Prof. Paolo Fois, ordinario di Diritto Internazionale dell’Università di 

Sassari 

Voto: 110/110 

Maturità: Classica 

Formazione ed Esperienze di 

lavoro 

Gennaio–Giugno 2000: Corso di specializzazione post-universitario in Diritto 

comunitario su “Il Diritto Comunitario di fronte ai giudici  ed alle  Pubbliche 

Amministrazioni Nazionali”, presso l’Università degli Studi di Sassari. 

29 Maggio 2000-30 Maggio 2001: X Corso internazionale di alta formazione in 

Scienza dell’Organizzazione, organizzato dall’AILUN, Associazione per 

l’Istituzione della Libera Università Nuorese. Il corso ha affrontato, in una 

prospettiva interdisciplinare e di integrazione, l’analisi della struttura e del 

funzionamento delle organizzazioni, facendo riferimento ai modelli esplicativi della 

economia, della psicologia e della sociologia. 

Febbraio-Maggio 2001: Stage formativo presso  “Difarma SPA” farmaceutici e 

parafarmaceutici, km.2, S.S. Sassari- Fertilia 

15 Febbraio-Ottobre 2001: Corso di perfezionamento-master  in Tecniche della 



comunicazione e giornalismo, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche  

dell’Università Degli Studi Di Sassari per l’anno accademico 2000/2001  

15 maggio –15 luglio 2001: Stage formativo presso il quotidiano La Nuova 

Sardegna 

Vincitrice di  borsa di studio di 12 mesi bandita dalla Camera di commercio 

industria e artigianato di Sassari  in qualità di addetto allo sportello informativo 

Olimpo; 

Assunta a tempo indeterminato, a seguito di  concorso pubblico esterno, dal 

12.08.2002 dal Comune di Sassari presso il Settore Ambiente e Parchi e Giardini in 

qualità di collaboratore amministrativo, cat. C1, rapporti col personale, pratiche 

S.I.I.NO.S., verde urbano. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Idoneità conseguita a fine giugno 2002 al concorso bandito dal Comune di Olbia per 

la figura professionale di collaboratore amministrativo, cat. C1; 

Idoneità conseguita in data 11.11.2003 al concorso bandito dal Comune di Olbia per 

la figura professionale di istruttore amministrativo specializzato in 

contrattualistica cat. D1 

Vincitrice concorso bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna in qualità di 

funzionario amministrativo, cat. D1. 

Assunta a tempo indeterminato  a partire dal 01.01.2005 dall’Istituto Incremento 

Ippico di Ozieri, Ente strumentale della  Regione Sarda, in qualità di funzionario 

amministrativo esperto in materie giuridiche, cat. D1, con mansioni legate alla 

gestione delle procedure ed approfondimento della normativa relativa agli appalti di 

opere pubbliche, servizi e forniture, pubblico impiego, contratti e convenzioni. 

Contenzioso. Incarico di Ufficiale Rogante. 

Assunta a tempo indeterminato da far data dal 1.01.2009 dall’Agenzia Agris 

Ricerca, assegnazione ufficio legale con mansioni legate alla redazione di pareri e 

mansioni amministrative di impegni e liquidazioni in favore di avvocati 

Assegnazione dal 1.11.2010 al dipartimento per la ricerca nelle produzioni Animali 

di Agris Sardegna, con mansioni legate a pubblici appalti di forniture, servizi, 

contrattualistica, e pareri su contenziosi.  

Assegnazione dal mese di ottobre 2015 alla data odierna  presso l’Ufficio legale 

dell’Agenzia Agris Sardegna per il disbrigo di tutte le pratiche inerenti al 

contenzioso e al recupero crediti dell’Agenzia.  

2004-2006: Diploma Scuola di specializzazione per le professioni legali  istituita 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari della durata di 2 anni e 

tesa alla preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense e per il 

concorso per la magistratura. 

Tirocinio  pratico previsto nell’ambito della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali presso lo studio legale di Sassari dell’Avv. Marco Bianchina. 

2006/2007:Pratica legale presso lo studio legale dell’Avv. Paolo Morgana  



specializzato in Diritto del lavoro e dell’Avv. Salvatore Porcu, specializzato in 

Diritto Penale. 

Aprile- Ottobre 2004: Corso di 150 ore sulla “Progettazione di un ambito 

territoriale ottimale” organizzato dalla Casa di Carità arti e mestieri e finanziato 

dalla Regione autonoma della Sardegna. 

Corso “Il controllo di gestione negli enti locali”, organizzato dalla Promocamera di 

Sassari; 

14 e 15 febbraio 2005 Corso su “La redazione degli atti amministrativi”, 

organizzato dalla Promocamera di Sassari; 

12 e 13 aprile 2005 Corso organizzato dalla Promocamera di Sassari “Il Codice 

sulla Privacy” 

19 e 20 dicembre  2005 Seminario pratico organizzato dalla Promocamera di 

Sassari “La redazione degli atti di gara” 

14 settembre 2006 Convegno-dibattito organizzato dall’Associazione degli 

industriali del Nord Sardegna, sezione costruttori edili sul nuovo Codice degli 

Appalti pubblici di lavori servizi e forniture 

16 novembre 2006 Convegno-dibattito organizzato dall’Associazione degli 

industriali del Nord Sardegna, sezione costruttori edili sul “Lavoro regolare lavoro 

sicuro” 

2 e 3 aprile 2007 Corso organizzato dalla Promocamera di Sassari “Certificazione e 

documenti nei procedimenti di gara” 

 1 giugno 2007 Incontro di studio con Alberto De Roberto, Presidente emerito del 

Consiglio di Stato “Il Consiglio di Stato di fronte alla questione della 

giurisdizione da Santi Romano ai giorni nostri” 

8 giugno 2007 Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Sassari “Facoltà 

di Giurisprudenza “Costruire la responsabilità:percorsi di mediazione” 

13 luglio 2007 Conferenza  organizzata dall’Università degli Studi di Sassari 

“Facoltà di Giurisprudenza” Possesso e detenzione: il sistema del codice e la 

giurisprudenza 

17 e 18 marzo 2008 Corso organizzato dalla Promocamera di Sassari “Contratti 

pubblici relativi ai servizi, alle forniture ed ai lavori alla luce della L.R. 7 agosto 

2007, n. 5” 

Corso d’inglese legale “Club 8 Intensive and Legal English” presso la Frances 

King school of English Londra- This course complements the Club 8 Intensive 

English course and is designed for law students and recently qualified lawyers. The 

Legal English element of the course focuses on the language skills needed for 

communication in a legal setting. We also aim to expand your legal vocabulary for 

both criminal and civil law. 

18 e 19 novembre 2008 Corso organizzato dalla Promocamera di Sassari 



“Gestione dei Contratti di Appalto nei Lavori Pubblici” 

10 - 11 marzo 2010 Corso organizzato dalla Promocamera di Sassari “Lo 

svolgimento di una gara d’appalto esame dei principali aspetti critici” 

Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita a seguito di esame 

scritto e teorico svolto presso la CDA di Cagliari.   

22 e 23 novembre 2010 Corso organizzato dalla Promocamera di Sassari “la 

qualificazione delle ditte ed i criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici” 

28 febbraio 1 marzo 2013: Corso di qualificazione professionale di 50 h. per il 

conseguimento del titolo di mediatore civile e commerciale organizzato da 

arbimedia adr  

7 marzo 2013 Corso di formazione professionale sul mercato elettronico 

organizzato dalla Mediaconsult 

20 ottobre 2015 corso organizzato dalla Promocamera di Sassari principali 

novità per gli enti pubblici in materia di appalti pubblici 

6 7 febbraio 2017 corso organizzato dalla Promocamera di Sassari il nuovo 

codice dei contratti pubblici   

2 ottobre 2017 corso organizzato dalla Promocamera di Sassari gli affidamenti 

sotto i 40000 euro 

17 marzo 2018 seminario la tutela cautelare nel processo amministrativo 

organizzato dall’Università degli studi di Cagliari nell’ambito dei seminari 

sassaresi di diritto amministrativo 

18 maggio 2018 seminario di diritto amministrativo dal titolo diritto 

amministrativo e corti europee organizzato dall’Università degli studi di 

Cagliari nell’ambito dei seminari sassaresi di diritto amministrativo 

24.04.2020 Corso in modalità webinar dal titolo gli appalti dopo il decreto cura 

Italia: focus sugli affidamenti diretti organizzato dallo Sportello appalti 

imprese c/o Sardegna Ricerche 

31.07.2020 Corso in modalità webinar dal titolo I contratti pubblici dopo il D.L. 

semplificazioni organizzato dallo Sportello appalti imprese c/o Sardegna 

Ricerche 

12.11.2020 Corso in modalità webinar dal titolo la Sardegna l bivio: appalti 

pubblici e competitività organizzato dallo Sportello appalti imprese c/o 

Sardegna Ricerche 

 

Lingue Inglese: Ottima conoscenza della lingua sia scritta che parlata 

Conoscenze informatiche Word, partecipazione corso di excel , software per la navigazione internet 



 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 

196/2003. 

 

 


