
Avv.  Maria  Piras 

Dati personali  Data di nascita: 15.01.1971 
   Residenza: CAGLIARI 
     

Istruzione 1989–1995  Università degli studi di Cagliari 

15.12.1995   Laurea in Giurisprudenza, indirizzo amministrativo. 

Votazione 110/110 e lode. 

 

15.11.1999   Iscrizione all’albo degli Avvocati di Cagliari, previo 
superamento del relativo esame nella sessione 1998/1999 e collocazione ai 
primi posti della relativa graduatoria. 

 

Luglio 2012 Iscrizione all’albo speciale degli avvocati dipendenti di Enti 
Pubblici 

 

22.2.2013 Iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio 
dinanzi alle Magistrature Superiori 

 

15.12.2004       Idoneità nel concorso bandito dal Comune di Iglesias per un 
posto di Avvocato dell’Ente. 

Corsi di Specializzazione 

1996     Corso post-laurea di formazione giudiziaria e forense, coordinato dal 
prof. Bruno Troisi. 

 

2002   “Corso specialistico di diritto processuale amministrativo”, presso 
l’Università LUISS di Roma, diretto dal prof. Filippo Lubrano.  

 

2011 “Corso sul processo amministrativo” organizzato dalla Società Sarda 
degli Avvocati Amministrativisti 

 

2013 Corso sulla  “Tutela del Territorio” organizzato dalla Camera Penale di 
Cagliari in collaborazione con la Società Sarda Avvocati Amministrativisti  

Esperienze 
professionali 

 
1997-1999   Attività di insegnamento, in qualità di docente di diritto, 
presso l’INA Assicurazioni, Agenzia Generale di Cagliari 

1996–1998  Praticante presso Studio legale con indirizzo amministrativo 
in Cagliari 

 
2011-2012  Attività di insegnamento in materia di diritto ambientale 
presso ISOGEA, Ente di formazione professionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio, per oltre dodici anni, dell’attività libero professionale, con 
indirizzo civilistico ed in special modo amministrativistico e specifica 
competenza maturata nelle materie edilizia, urbanistica e ambientale. 
 
Dal 2008 al 2012 legale dell’AIN, Associazione Italiana Naturalisti.  
 
Dal 2009 al 2011 cultore di diritto urbanistico presso l’Università degli 
Studi di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza. 
 



 
Attuale impiego 

 
Dal 1°.6.2012 Responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di Iglesias 
con la qualifica di Funzionario Avvocato  
 

Lingue straniere 
 

Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta 

Discreta conoscenza della lingua inglese. 

1999-2000 Corso di inglese presso l’International English Center. 

2011-2012       Corso inglese liv. intermedio presso Anglo American School 

 

Informatica 1996  Corso per “Operatore videoterminalista” presso l’Informatics 
School. 

 
Cagliari, 24 giugno 2013      Avv. Maria Piras  


