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E-mail:
Pec:
Sito web:
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa
informatizzata e della comunicazione pubblica, presso l’Università degli Studi di Cagliari in
data 25.05.2015, con tesi dal titolo “La patologia del provvedimento amministrativo, analisi e
sviluppo dell’eccesso di potere”, relatore Prof. Andrea Pubusa, e con il seguente giudizio
espresso dalla Commissione di Dottorato: Ottimo.
2014
Conseguimento del premio assegnato dall’associazione degli Avvocati Amministrativisti della
Sardegna per il miglior esame di Diritto Amministrativo sessione esame di stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense anno 2012/2013.
2013
Superamento dell’esame di stato per l’esercizio della professione forense e iscrizione all’Albo
dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 21 ottobre 2013.
2011
Ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa
informatizzata e della comunicazione pubblica, con tema di ricerca sulla patologia del
provvedimento amministrativo.
Dicembre 2011 - dicembre 2012 Corso annuale di preparazione all’esame di abilitazione
forense organizzato dalla Società AbcLex s.r.l.
2010
Aprile 2010 ad oggi Cultore di Materia in Diritto amministrativo sostanziale e Diritto
amministrativo processuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Cagliari, cattedra Prof. Andrea Pubusa - Prof.ssa Stefania Puddu.
Febbraio - giugno 2010 Pratica forense presso lo Studio Legale Lacopo (specializzato in diritto
civile e penale)
Giugno 2010 - febbraio 2012 Pratica forense presso lo Studio Legale Rossi Giua Marassi &
Associati (specializzato in diritto amministrativo), www.rossigiuaeassociati.it.
1

Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari in
data 18.02.2010, con votazione di 110/110 e lode. Tesi in Diritto amministrativo dal titolo
“L’innovazione nella pubblica amministrazione: analisi comparatistica del sistema spagnolo
italiano e statunitense”, relatore Prof. Andrea Pubusa.
2009
Dicembre 2009 Inizio pratica notarile presso lo Studio Notarile dott. Marcello Dolia.
Settembre - dicembre 2009 Ricerca per la redazione della tesi di Laurea Specialistica presso
The John Marshall Law School di Chicago con borsa Globus bandita dall’Università degli
Studi di Cagliari.
Marzo – aprile 2009 Ricerca per tesi di laurea specialistica presso la Universidad de CastillaLa Mancha di Toledo, finanziato con borsa di studio erogata dall’ERSU di Cagliari.
2008
Laurea in Scienze Giuridiche conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari in data
28.02.2008, con votazione 107/110. Tesi in Diritto amministrativo dal titolo “Il diritto
d’accesso: dall’amministrazione cartacea a quella digitale”, relatore Prof. Andrea Pubusa.
2006
Febbraio - luglio 2006 Partecipazione al progetto ERASMUS studio presso la Facultad de
Derecho dell’Universidad Miguel Hernandez di Elche.
Settembre 2006 Frequenza di un corso di lingua inglese presso la EF International School of
English di Brighton.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2019
Dal maggio 2010 a giugno 2019 Studio Rossi Giua Marassi & Associati, assistenza giudiziale e
stragiudiziale in materia di diritto amministrativo a privati, imprese ed amministrazioni
pubbliche, mediante redazione di pareri pro veritate per imprese e pubbliche amministrazioni
principalmente in materia di appalti pubblici.
Patrocinio dinanzi al T.a.r. Sardegna e al T.a.r. Lazio - sede di Roma dal 2013 ad oggi,
patrocinando decine di ricorsi, con particolar riferimento ai concorsi pubblici e al settore degli
appalti.
Ho maturato altresì esperienza nell’assistenza giudiziale dinanzi al Tribunale Ordinario, alla
Commissione Regionale per gli Usi Civici della Sardegna, alla Corte dei Conti, alla
Commissione Tributaria Provinciale e al Tribunale Regionale della Acque Pubbliche.
Dall’anno accademico 2014-2015 ad oggi Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Cagliari - Docente a contratto in materia di Diritto amministrativo
sostanziale e processuale per circa 10 ore annue. Attività didattica su temi di Diritto
amministrativo, seminari di aggiornamento giurisprudenziale ed assistenza nelle prove di
verifica.
Giugno 2019 Università degli Studi di Cagliari - Titolare di borsa di ricerca avente ad oggetto
“Analisi delle problematiche giuridiche riguardanti la gestione e la valorizzazione delle terre
civiche, con particolare riferimento ai profili di diritto amministrativo relativi ai procedimenti
autorizzativi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
2018
Novembre 2018 – gennaio 2019 Università degli Studi di Cagliari - Tutor didattico a seguito di
selezione pubblica per la Cattedra di Diritto amministrativo sostanziale pari della Facoltà di
Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Cagliari, Prof.ssa Stefania
Puddu per complessive ore 15.
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Dicembre 2018 – febbraio 2019 Università degli Studi di Cagliari - Tutor didattico a seguito di
selezione pubblica per la Cattedra di Diritto amministrativo presso la Facoltà di scienze
economiche, giuridiche e politiche - bando di selezione pubblica (prot. n. 199056/2018) per
tutorato I semestre del canale e-learning – cds ega -a.a. 2018/19, Prof.ssa Francesca Pubusa per
complessive ore 50.
Gennaio 2018 Consorzio Grow-up - Docente al corso di aggiornamento in materia di appalti
pubblici per la Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 e Digitabile Onlus Cooperativa Sociale
per complessive 22 ore di formazione in aula presso la loro sede di Abbasanta.
Settembre 2017 – giugno 2018 IEFCA srl - Docente al corso di “Formazione Integrata e di
Aggiornamento rivolto al personale della Polizia Locale della Regione Sardegna” - PO FSE
SARDEGNA 2014-2020 - Asse 4 - Obiettivo tematico 11, azione 11.3.3” in materia di polizia
amministrativa e commerciale per circa 300 ore.
2017
Ottobre - novembre 2017 Università degli Studi di Cagliari - Tutor didattico a seguito di
selezione pubblica per la Cattedra di Diritto amministrativo sostanziale pari della Facoltà di
Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Cagliari, Prof.ssa Stefania
Puddu per complessive ore 15.
Maggio 2017 Docente al corso attributivo di crediti liberi organizzato dal Corso di Laurea
Magistrale in Scienze dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Cagliari denominato
‘Laboratorio sui Contratti Pubblici’.
2016
Novembre - dicembre 2016 Docente al corso di formazione organizzato dalla ASL di Lanusei
avente ad oggetto “Le misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione” nelle giornate del 29.11.2016 e 13.12.2016.
Maggio 2016 Docente al corso attributivo di crediti liberi organizzato dal Corso di Laurea
Magistrale in Scienze dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Cagliari denominato
‘Laboratorio sui Contratti Pubblici’.
Marzo 2016 Docente al corso di aggiornamento in materia di Appalti Pubblici tenuto dallo
Sportello Appalti della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto ‘I
Raggruppamenti Temporanei di Imprese’, rivolto a dipendenti pubblici ed imprese ed
organizzato dalla società Poliste presso la Biblioteca Regionale di Cagliari in data 8.3.2016.
Gennaio 2016 Docente al corso per ‘Messo notificatore’ rivolto ai dipendenti pubblici
organizzato dalla società La Formazione presso il Comune di Monserrato in data 21.01.2016.
2015
Ottobre - novembre 2015 Tutor didattico presso il corso di Istituzioni di Diritto Pubblico del
Prof. Felice Ancora, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienza Politiche.
2013
Ottobre 2013 Iscrizione all’albo degli Avvocati di Cagliari.
2012
Dall’anno accademico 2012/2013 ad oggi Organizzazione di seminari su temi di Diritto
Amministrativo sostanziale e processuale nel corso di Diritto Amministrativo della Prof.ssa
Stefania Puddu, corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di
Cagliari.
2010
Tutor per l’orientamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari
dal mese di aprile 2010 a febbraio 2011.
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2009
Dal 2009 ha avviato una collaborazione professionale con la Revista Peruana de Derecho
Tributario, nella quale è entrato a far parte del Comité de Investigacion Internacional.
PUBBLICAZIONI
2017
“L’ubicazione degli impianti eolici in Sardegna: il difficile rapporto tra fonti di energia
rinnovabile e tutela paesaggistica”, Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende a cura
di F. Pubusa, D. Marongiu, in Diritto e processo amministrativo, novembre 2017.
2016
“La patologia del provvedimento amministrativo al tempo della teleamministrazione”, in
“Rileggendo Pasolini, Il diritto dopo la scomparsa delle lucciole”. Atti di convegno, Perugia
15–18 luglio 2015, Volume 2, A cura di Elisa Contu, Angela Guerrieri, Giovanni Romano,
Aracne, Law and the Humanities, dicembre 2016.
“L’utilizzo delle tecnologie informatiche nella p.a., dai diritti del cittadino agli odierni aspetti
patologici”, in ‘Diritto amministrativo e innovazione, Scritti in ricordo di Luis Ortega’,
Daniele Marongiu e Isaac Martín Delgado (a cura di), pubblicato su Diritto e processo
amministrativo, giugno 2016.
2015
“L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014 in tema di rapporto tra ricorso
principale ed incidentale riuscirà a porre fine all’annoso dibattito sorto a seguito della
sentenza n. 4/2011?”, commento alle sentenze T.A.R. SARDEGNA, Sez. I, 4 luglio 2012, n.
733, CONSIGLIO DI STATO, Sez. III, 27 settembre 2012, n. 5111 e T.A.R. SARDEGNA,
Sez. I, 13 dicembre 2012, n. 1115, pubblicato su Rivista Giuridica Sarda n. 1/2015.
2012
“Tre pronunce del T.a.r. Sardegna sui poteri delle commissioni di gara di introdurre o
specificare i criteri di valutazione delle offerte”, commento alle sentenze T.A.R. SARDEGNA,
Sez. I, 20 giugno 2011, n. 630, T.A.R. SARDEGNA, Sez. I, 8 luglio 2011, n. 760 e T.A.R.
SARDEGNA, Sez. I, 16 agosto 2011, n. 894, pubblicato su Rivista Giuridica Sarda n. 1/2012.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE ATTIVITÀ DI RILEVANZA SCIENTIFICA
2018
Gennaio - febbraio 2018 Partecipazione al Corso di perfezionamento sulla disciplina dei
Contratti pubblici, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti accredita
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari per 12 crediti complessivi.
Novembre 2017 - maggio 2018 Responsabile dell’organizzazione del ‘Laboratorio Appalti’,
ciclo di seminari e attività teorico pratiche sugli appalti pubblici organizzato dalle Cattedre di
Diritto amministrativo sostanziale e processuale del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
della Facoltà di scienze economiche giuridiche e politiche, organizzato in collaborazione con
l’associazione ELSA Cagliari.
9 novembre 2018 Partecipazione al Convegno III Giornata Cagliaritana di Studi
Amministrativistici sul tema ‘Le autonomie territoriali. Poteri, sovranità, diritti. In ricordo di
Maria Teresa Serra’.
2017
Ottobre 2017 Relatore al Seminario “Il nuovo testo unico sulle società partecipate
“prospettive e criticità”, organizzato dalla Confservizi Sardegna in data 27.10.2017, con
intervento da titolo “testo unico partecipate e responsabilità degli amministratori”.
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10 novembre 2017 Partecipazione al Convegno II Giornata Cagliaritana di Studi
Amministrativistici sul tema ‘Procedimento, provvedimento e autotutela. Evoluzioni e
involuzioni”.
2016
Novembre 2016 Relatore al convegno “Giornata cagliaritana di studi amministrativistici”,
organizzato dall’Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni e
Dipartimento di Giurisprudenza in data 4.11.2011, con intervento da titolo ‘L’ubicazione degli
impianti eolici in Sardegna: il difficile rapporto tra fonti di energia rinnovabili e tutela
paesaggistica’, atti del convegno in corso di pubblicazione.
2015
Settembre 2015 Partecipazione al convegno “Diritto amministrativo e innovazione, Incontro di
studi in ricordo di Luis Ortega”, tenutosi in data 24.09.2015 presso l’Università degli Studi di
Cagliari, con intervento da titolo ‘Il diritto del cittadino all’uso delle tecnologie informatiche
nei rapporti con la p.a., differenze e analogie tra Italia e Spagna”, atti del convegno pubblicati.
Luglio 2015 Partecipazione al convegno “Visioni del giuridico, Legal Imagination (s),
rileggendo Pasolini, il diritto dopo la scomparsa delle lucciole”, Perugia 15-18 luglio 2015,
con intervento da titolo ‘La patologia del provvedimento amministrativo al tempo della
teleamministrazione”, atti del convegno pubblicati.
2013
Partecipazione al seminario “Il punto sulla legge anticorruzione”, tenutosi in data 18.03.2013
presso l'Università Bocconi, relatori: Fabrizio Fracchia, Università Bocconi; Alberto
Alessandri, Università Bocconi, Antonio Barone, Università LUM Jean Monnet, Antonio
Caruso, Corte dei conti, Procura regionale della Lombardia, Filippo Degni, LUISS Guido Carli,
Elena Quadri, Tar Lombardia.
2012
Dall’anno 2012 all’anno 2015 ha partecipato a numerosi convegni e seminari nell’ambito
dell’attività didattica del Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa
informatizzata e della comunicazione pubblica.
2010
Organizzazione e partecipazione al Comitato scientifico del processo simulato in Diritto
amministrativo organizzato dalla Cattedra di Diritto amministrativo della Facoltà di
Giurisprudenza di Cagliari in collaborazione con l’associazione ELSA Cagliari, maggio 2010.
2009
Attestato di partecipazione al ciclo di Seminari sulla Teleamministrazione organizzato dal
Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione
pubblica in collaborazione con l’associazione ELSA Cagliari, febbraio 2009;
Attestato di partecipazione al Convegno internazionale “Il procedimento amministrativo
telematico in ambito europeo”, organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto dell’attività
amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, luglio 2009.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Nicola Ibba
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