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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Avv. Vanessa Porqueddu 

Indirizzo(i) 63, Via Prunizzedda, 07100, Sassari, Italia  
Studio legale:  
Via Principessa Jolanda n.57 -  07100 Sassari 
Via Mazzini ang. Via Lo Frasso – 07041 Alghero (SS) 

Telefono(i) 079290310   

Fax 0799571057  (0793760296) 

E-mail avv.vanessaporqueddu@studiolegaleporqueddu.it 
vanessa.porqueddu@pecordineavvocati.ss.it  
 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Alghero – 04.02.1970  

Sesso Femmina 

Codice Fiscale e Partita Iva PRQVSS70B44A192R -- 01894910908 

 
Occupazione 

Attuale/Settore 
professionale 

 
Avvocato Libero Professionista 

  Titolare dello Studio Legale Porqueddu dal 1999 

  

 
Esperienza professionale 

 

 
 

 

I ricorsi pendenti/definiti nanti i giudici amministrativi patrocinati dal 
sottoscritto legale dall’inizio dell’attività sono un centinaio. 
Tra quelli che hanno riguardato problematiche di maggior rilievo si segnalano le 
relative materie:  
- procedimento amministrativo e accesso agli atti; 
- appalti pubblici; 
- finanziamenti europei e regionali; 
- inquinamento acustico; 
- elettrosmog (antenne telefonia cellulare); 
- autorizzazione a vendita quotidiani; 
- autorizzazione a somministrazione bevande; 
- attività edilizia correlata al c.d. Piano Casa; 
- titoli abilitativi, concessioni demaniali e pontili galleggianti; 
- abusi edilizi, accertamento conformità e demolizioni; 
- lottizzazioni; 
- vincoli urbanistici;  
- istituzione sedi farmaceutiche; 
- comando di personale nelle P.A.; 
- autorizzazioni di pubblica sicurezza; 
- piani gestione porti; 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 25.9.2009  

Titolo della qualifica rilasciata Patrocinio nanti le Magistrature Superiori e inserimento all’Albo Speciale 
degli Avvocati abilitati in Cassazione e alle altre Magistrature Superiori 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consiglio Nazionale Forense 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Nazionale 

  

Date 1996     

Titolo della qualifica rilasciata Avvocato – Iscrizione all’Albo n. 758 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Nazionale 

  

Date 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con tesi in diritto penale 
sulle “ Funzioni della sanzione penale” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Sassari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Nazionale 

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Azuni di Sassari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Nazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato  avanzato 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone  

Capacità e competenze 
artistiche 

 

Altre capacità e competenze  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni == Iscritta all’Associazione “Società Italiana Avvocati Amministrativisti” con 

sede in Roma e alla “Società Sarda Avvocati Amministrativisti” con sede in 

Cagliari; 

 

== Iscritta dal 20.03.2009 nell’elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale della 

Camera di Commercio e Artigianato di Sassari; 

 

 

 

 

 

  



4/7 

Allegati A) Docenze B) Collaborazioni C) Pubblicazioni D)  Partecipazione a corsi  

 Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 del DPR n.455 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e la 
correttezza delle informazioni comunicate 
 

                                     Data 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 
 

Firma 

Sassari, 18.02.2016     
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196,  esprime il proprio consenso al trattamento, 
comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa 
in materia di protezione dei dati personali 

 
 
  Sassari, 18.02.2016                 

 
 
  

 
 
 

Allegato A) Svolgimento Docenze 
 

Docente nel corso di formazione di n. 8 ore rivolto ai funzionari e ai dirigenti della Provincia di Nuoro, organizzato 

dal Consorzio per la promozione gli studi universitari della Sardegna Centrale (Uninu), tenutosi il 30.11.2015 ed il 

04.12.2015 in Nuoro, dal titolo “Anticorruzione e trasparenza. Disciplina e applicazione pratica”. 

 

Docente nel corso di formazione di n. 6 ore rivolto a tutto il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL 

di Oristano tenutosi il 24.11.2015 dal titolo “Anticorruzione. Disciplina e applicazione pratica”. 

 

Docente nel seminario di studi promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari 

in materia di nuova trasparenza amministrativa e accesso agli informazioni nelle banche dati degli enti pubblici 

(tenuto a Sassari il 26.09.2014); 

 

Docente nel corso di formazione di n. 4 ore rivolto a medici chirurghi, veterinari e farmacisti in posizioni apicali 

della Asl n. 8 di Cagliari sul tema: Gli appalti di servizi e forniture in ambito sanitario: Il ruolo del medico nelle 

Commissioni di gara (disciplina del Codice Appalti e normativa sulla trasparenza, accesso e anticorruzione) (n. 2 

edizioni svolte a Cagliari il 25.09.2014 ed il 02.10.2014) 
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Docente nel corso di aggiornamento e perfezionamento di n. 36 ore rivolto al personale amministrativo del 

Provveditorato della Asl n. 2 di Olbia sul tema: Gli appalti di servizi e forniture in ambito sanitario (disciplina e 

tematiche di rilievo quale l’ accesso agli atti di gara o nei procedimenti selettivi - n. 2 edizioni svolte presso la Asl n. 

2 di Olbia tra maggio e novembre 2013); 

 

Docente nel corso di formazione di n. 4 ore rivolto a medici chirurghi, veterinari e farmacisti in posizioni apicali 

della Asl n. 2 di Olbia sul tema: Gli appalti di servizi e forniture in ambito sanitario: Il ruolo del professionista 

sanitario nelle Commissioni di gara (n. 2 edizioni svolte a Olbia il 10.10.2013 e a Tempio Pausania il 17.10.2013) 

 

Docente nel corso di formazione di n. 4 ore rivolto a medici chirurghi sul tema: Gli appalti di servizi e forniture in 

ambito sanitario: problematiche e soluzioni teorico pratiche (tenuto in Sassari-2012 patrocinato dall’AOU di 

Sassari); 

 

Docente nel corso di formazione per dipendenti dei Centri Autonomi di Spesa dell’Università degli Studi di Sassari 

in materia di “Principi generali del procedimento amministrativo” (anche accesso agli atti amministrativi) e 

“Principali istituti applicativi in materia di appalti  pubblici” (2009), 

 

Docente nel corso di formazione in materia di  “Il diritto amministrativo comunitario: gli appalti pubblici e i servizi 

pubblici nella normativa comunitaria, nazionale e regionale” organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

con il raccordo tecnico-scientifico dell’Università degli Studi di Sassari” (2008); 

 

Allegato B)  Svolgimento docenze in collaborazione con il Dipartimento Giurisprudenza UNISS 
 

= Collaborazione dal 2005 con la Scuola di Specializzazione Forense dell’Università degli Studi di Sassari, in 

qualità di Tutor per la materia del diritto amministrativo, nelle seguenti attività: 

- organizzazione del programma annuale; 

- svolgimento di lezioni (nelle annualità 2014/2015 gli argomenti trattati sono stati: principi dell’attività 

amministrativa, accesso, trasparenza e anticorruzione, procedimento e autotutela, azioni esperibili nanti il TAR in 

particolare i riti speciali quale il rito dell’accesso); 

- correzione di tutti gli elaborati redatti dagli allievi; 

- partecipazione alla commissione dell’esame finale; 

 

= Collaborazione dal 2005 come Cultore della materia con la Cattedra di diritto amministrativo 

dell’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza per le seguenti attività:  

- seminari specialistici (l’ultimo nell’aprile/maggio 2015 in materia di processo amministrativo – prossimo  

seminario previsto per aprile 2016); 



6/7 

- membro Commissione d’esame; 

- collaborazione nell’attività di verifica della redazione tesi di laurea; 

 

Allegato C) Pubblicazioni 
 

1) Collaborazione nell’aggiornamento del capitolo sulla decisione del giudice amministrativo del Manuale sulla 

Giustizia Amministrativa (redatto dal Prof. D. D’Orsogna), a cura di F.G. Scoca, edito da Giappichelli nel 2014; 

 

2) Collaborazione nella redazione del Trattato di diritto dell’ambiente AA.VV. (capitolo Le conferenze di servizi 

in materia ambientale) edito dalla Cedam nel 2013; 

 

3) Collaborazione nella redazione del Trattato sulla Responsabilità della Pubblica Amministrazione AA.VV.  edito 

dalla Cedam nel 2007 (capitolo La responsabilità contrattuale); 

 

4) Collaborazione nella redazione del volume edito nel 2006 dalla Simone Esselibri sul nuovo Codice degli 

Appalti (commento all’art. 5) AA.VV.; 

 

Allegato n. D) Partecipazione a Corsi di Alta Formazione negli ultimi 5 anni 
 

Partecipazione a  numerosi corsi di approfondimento, perfezionamento e seminari in materia di diritto 

amministrativo.  

 

2015  

Seminario di aggiornamento professionale svoltosi in Cagliari il 28.11.2015 dal titolo “Il nuovo codice del processo 

amministrativo nell’elaborazione dell’Adunanza Plenaria 2010-2015” tenuto dal Consigliere di Stato Vito Poli. 

Seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari e tenutosi presso il 

Dipartimento il 16.11.2015 dal titolo “Costrizione Induzione e accordo. Profili critici in tema di delitti contro la 

P.A:”. 

Convegno di studio sull’occupazione appropriativa e l’usucapione pubblica organizzato svolgo a Cagliari  il 23/24 

ottobre organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e dalla Società Sarda degli Avvocati 

Amministrativisti con l’Ordine degli Avvocati di  Cagliari (relatori magistrati del Consiglio di Stato, Professori 

Universitari e Avvocati).  

Seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari e tenutosi presso il 

Dipartimento il 24.09.2015 dal titolo “Le strategie di prevenzione della corruzione. Trasparenza e flessibilità nella 

nuova disciplina degli appalti pubblici” tenuto dal membro dell’ANAC Cons, Corradino. 

Corso di aggiornamento sul “Governo del Territorio, Appalti Pubblici (e anticorruzione) e Processo 
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Amministrativo Telematico” svolto a Cagliari (maggio-giugno) organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti in collaborazione con il T.A.R. Sardegna, Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti e 

l’Università di Cagliari (relatori magistrati del TAR Cagliari e del Consiglio di Stato e avvocati specializzati).  

Seminario di studi su “Il diritto sanitario, tra contenimento della spesa pubblica e garanzia dei livelli essenziali di 

assistenza, alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa” tenutosi il 10.03.2015 a Roma presso 

l’Avvocatura Generale di Stato organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (relatori magistrati 

del Consiglio di Stato e avvocati specializzati in diritto sanitario).  

 

2014 

Corso di aggiornamento sulla “Disciplina dei  Contratti Pubblici alla luce della nuova Direttiva” svolto a Cagliari 

(maggio-giugno) organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con il T.A.R. 

Sardegna, Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti e l’Università di Cagliari (relatori magistrati del TAR 

Cagliari e del Consiglio di Stato e avvocati specializzati in diritto degli appalti).  

 

2013  

Corso di aggiornamento sulla “Giurisprudenza Amministrativa-Novità normative” (con particolare riferimento ai 

profili sostanziali e processuali del diritto degli appalti pubblici) svolto a Cagliari (aprile-giugno) organizzato dalla 

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con il T.A.R. Sardegna, Società Sarda degli 

Avvocati Amministrativisti e l’Università di Cagliari (relatori magistrati del TAR Cagliari e del Consiglio di Stato).  

 

2012 

Corso di aggiornamento sulla “Giurisprudenza Amministrativa” svolto a Cagliari organizzato dalla Società Italiana 

degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con il T.A.R. Sardegna, Società Sarda degli Avvocati 

Amministrativisti e l’Università di Cagliari.  

 

2010  

Seminario di aggiornamento svolto a Milano presso la sede del T.A.R. Lombardia  su “Procedimento 

amministrativo, processo amministrativo e codice dei contratti pubblici (dopo la legge sulla semplificazione e il 

decreto anticrisi)” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e dal T.A.R. Lombardia; 

 

Corso di aggiornamento sulla “Giurisprudenza Amministrativa” svolto a Roma presso l’Avvocatura Generale di 

Stato organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.  
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n.455 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e la 
correttezza delle informazioni comunicate 

Sassari, 18.02.2016                 
   

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  esprime il 
proprio consenso al trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali 
Sassari, 18.02.2016                  

 

 

 


