
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

      Nome ROSANNA RUIU 

           Data di nascita            01/02/1966       

                             Qualifica            Avvocato - E.P. Elevate professionalità 

                Amministrazione           Università degli Studi di Sassari 

                   Incarico attuale           Avvocato – Avvocatura di Ateneo 

                   Telefono ufficio           079.228080 

                           Fax ufficio            079.228856 

            E-mail istituzionale            r.ruiu@uniss.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI. 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 

 Titolo di studio                    

     Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli  

                                                         Studi di Sassari nell’anno accademico 1989-90, con la votazione  

                                                         di 110/110 e lode e dignità di stampa della tesi di laurea. 

 

 

Altri titoli di studio 

e professionali    
     Cultore della materia in Diritto Penale (1990-1991). 

 

     Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso il 

     Distretto della Corte d’Appello di Cagliari nell’anno 1993. 

 

     Iscrizione all’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali del Foro 

     di Sassari (1995) 

 

     Titolare di funzioni di Giudice Onorario assegnato alla 

     Circoscrizione del Tribunale di Tempio Pausania (Sezione civile 

     e Sezione penale) (1998-1999). 

      

     Iscrizione all’Elenco speciale degli avvocati addetti agli Uffici 

     Legali presso Enti nell’anno 2000. 

 

     Avvocato titolare dell’Ufficio Legale dell’Università degli Studi 

     di Sassari. 

 

     Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio 

     presso la Suprema Corte di Cassazione e le altre Magistrature 

     Superiori nell’anno 2007. 

     



     Avvocato coordinatore dell’Avvocatura di Ateneo (Università 

     degli Studi di Sassari). 

      

     Segretario Nazionale Comparto Università dell’Unione 

     Nazionale Avvocati Enti Pubblici UNAEP (2002-2007). 

 

     Vicepresidente Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Legali 

     delle Università Italiane (2005-2012).  

 

Esperienze professionali        

   (incarichi ricoperti) 

     2012 a tutt’oggi 

     Avvocato coordinatore dell'Area dirigenziale Avvocatura di 

     Ateneo. 

     Tutela davanti alle giurisdizioni di ogni ordine e grado  

     dell’Università degli Studi di Sassari.  

     Attività consultiva.  

     Attività stragiudiziale 

     Coordinamento attività amministrativa e precontenziosa 

     propedeutica alla difesa giudiziale 

 

     2000-2012 

     Avvocato titolare dell’Ufficio Legale dell’Università degli Studi  

     di Sassari. 

     Tutela giudiziale e stragiudiziale dell’Università degli studi di 

     Sassari.        

     Attività consultiva. 

     Coordinamento attività amministrativa e precontenziosa 

     Propedeutica alla difesa giudiziale 

 

     2005-2007 

     Funzioni consultive svolte a favore della parte datoriale pubblica 

     (Università degli Studi di Sassari) in sede di contrattazione  

     collettiva decentrata. 

 

     2002-2007 

     Funzioni consultive svolte a favore degli Organi di vertice  

     dell’Azienda Policlinico Universitario. 

 

     2007 

     Componente della Delegazione di Ateneo per il Tavolo tecnico 

     presso la Regione Autonoma della Sardegna propedeutico  

     all’istituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  

      

     2016-2017 

     Componente della Delegazione di Ateneo per il Tavolo tecnico 

     presso la Regione Autonoma della Sardegna per la definizione del 

     Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli 

     Studi di Cagliari e Sassari (D. Lgs. n. 517/1999). 

 



 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA 

     Costante attività di aggiornamento professionale nelle discipline 

     del diritto civile, del diritto amministrativo, del diritto del lavoro, 

     del diritto tributario, del diritto sanitario e del diritto penale, con 

     particolare riferimento ai temi di maggior rilievo per l’attività di 

     rappresentanza giudiziale. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

E SEMINARI   

     Partecipazione a numerosi Convegni in materia di Avvocatura 

     pubblica, anche in qualità di relatore. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

NELL’USO DI TECNOLOGIE  

     Conoscenza dei principi generali dell’informatica.  

     Ottima conoscenza dell’ambiente operativo Microsoft Windows 

     e dei principali programmi applicativi (pacchetto Microsoft 

     Office). 

     Ottima padronanza dell’uso del Browser web (internet Explorer) 

     e dei programmi di gestione della posta elettronica. 

 

 

 

PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUE   FRANCESE 

     Capacità di lettura:   buono 

     Capacità di scrittura:   buono 

     Capacità di espressione orale: buono 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente di guida cat. B 

 

 

 

 

 

 

Sassari, 01 febbraio 2019 

      

      

      

 

         



          

      

 

      

      

   

 

 

 

      

 

      

      

 

      

       

 

      

 

      

 

 

                                                                                                                 

                                

 

 
  

      

 

    

 


