
 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome / cognome Mureddu Fabrizio

Abitazione 
 
 

Telefono mobile

Telefono ufficio 
E-mail fm  ureddu@uniss.it 

Cittadinanza italiana

Data di nascita 29.01.1975

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date Gennaio 2010/Gennaio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e didattica nell'ambito del diritto amministrativo – diritto degli Enti Locali – beni culturali 
– ambiente e paesaggio – urbanistica – politiche agrarie

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Sassari

Tipo di attività o settore Ricerca

Date 15.09.2012 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista  - consulenza  professioni legali - 

Principali attività e responsabilità Consulenza giuridica e lassistenza legale nell'ambito del diritto amministrativo – diritto degli Enti Locali –
beni culturali – ambiente e paesaggio – urbanistica – politiche e procedimenti in materia di agricoltura

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autononomo – libero professionista

Tipo di attività o settore Consulenza ed assistenza legale

Date Anni accademici 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014

Lavoro o posizione ricoperti Contratto per lo svolgimento di attività   didattica presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Sassari - Scuola di specializzazione per le professioni legali

Tipo di attività o settore Formazione giuridica
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Date Anni accademici 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014

Lavoro o posizione ricoperti Contratto per lo svolgimento di attività didattica presso il master in diritto ed economia per la cultura e
l'arte

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Sassari – Dipartimento di giurisprudenza

Tipo di attività o settore Formazione giuridica

Date 19.03.2007 – 19.03.2008

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna Centrale 
Università degli studi di Cagliari
Corso in Amministrazione Governo e Svluppo Locale

Tipo di attività o settore ricerca

Date Anno accademico 2007/2008

Lavoro o posizione ricoperti Contratto per lo svolgimento di attività integrative alla didattica nell’ambito della cattedra di Diritto
Sanitario

Principali attività e responsabilità Assistenza alla didattica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Sassari – facoltà di medicina

Tipo di attività o settore Didattica

Date Febbraio/maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto insegnamento

Principali attività e responsabilità Docente di diritto dell'ambiente e tutela paesaggistica nell'ambito del progetto “ITACA”  rivolto ai dipendenti
regionali e locali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Cagliari

Tipo di attività o settore Didattica

Date Novembre/Dicembre 2006

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a prestazione professionale

Principali attività e responsabilità Docenza in materia di diritto degli enti locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione

Tipo di attività o settore Formazione dipendenti pubblici

Date Novembre 2004/Novembre 2005; Novembre 2005/Novembre 2006; 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna Centrale 
Università degli studi di Cagliari
Corso in Amministrazione Governo e Svluppo Locale
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Tipo di attività o settore Ricerca

Date Marzo/Giugno 2005

Lavoro o posizione ricoperti Contratto insegnamento 

Principali attività e responsabilità Insegnamento disciplina diritto dell'ambiente a favore dei docenti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media statale n. 4 Nuoro

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Diritto Regionale e enti locali; diritto urbanistico

ISTRUZIONE FORMAZIONE E
RICERCA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 2010/2014

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di interesse nazionale:  dal titolo “Politiche urbanistiche e
gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale” Finanziato dal Ministero dell'Istruzio -
ne, dell'Università e della ricerca

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Sassari

Dipartimento di Giurisprudenza

Date 2012/25.01.2015

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al progetto di ricerca internazionale dal titolo  “Cidadania e Solidariedade na União Euro-
peia - da Carta à Crise, o estado da arte”.

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Sassari

Dipartimento di Giurisprudenza

Universidade do Minho

Centro de Estudos em Direito da União Europeia  

Date 2013 – in corso

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al del progetto di ricerca  dal titolo “riordino ed accessibilità degli ordinamenti comunali:
codici municipali per una cittadinanza attiva”

Coordinatore prof. Giovanni Lobrano 

Finanziato ai sensi della L.R. n. 7 Agosto 2007 “Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione
tecnologica in Sardegna”

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Sassari

Dipartimento di Giurisprudenza 

Date 01.12.2010 – 31-12-2012

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al progetto di ricerca   dal titolo“Politiche pubbliche ed economia dalla cultura: strumenti
giuridici e modelli economici per i servizi culturali”

Coordinatore prof. Domenico D'Orsogna, Finanziato ai sensi della L.R. n. 7 Agosto 2007 “Promozione
della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna”

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Sassari

Dipartimento di Giurisprudenza 
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Date 30.08.2008 – 19.11.2009

Titolo della qualifica rilasciata Soggiorno di studio .  

Materie oggetto di studio:

Diritto amministrativo – Diritto Enti locali -  

e pubblico in generale

Nome e tipo di istituto di istruzione Universidad Castilla La Mancha 

Centro de Documentacòn Europe

Toledo 

Date 23.08.2008 – 12.09.2008

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Academy of European public law 

15th Study Session

Nome e tipo di istituto di istruzione European Public Law Organization – Legrena (Grecia)

Date 2/9 Aprile 2009

Titolo della qualifica rilasciata Seminario de Estudios Autonomicos

Nome e tipo di istituto di istruzione Universidad Castilla La Mancha 

Toledo

Date 01.02 2009 – 14.02.2009

Titolo della qualifica rilasciata   Curso avanzado de contratos publicos

Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Cantiago de Compostela – facultad derecho

Date 04.11 2003

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in giurisprudenza con votazione di 110 e lode (Titolo V della costituzione ed Autonomie Speciali)

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Sassari

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Diritto Regionale (autonomie speciali) e enti locali; diritto urbanistico

Lingue

spagnolo inglese portoghese

orale scritta orale scritta orale

ottimo ottimo buono buono buono
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 Sassari, 20 Luglio 2015             FIRMA___________________________________
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