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NOME COGNOME  

 

 

 

CURRICULU M V ITAE  

 

  

Michela Lampis  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LAMPIS, Michela 

Indirizzo  Cagliari (CA), Italia 

Cellulare  (+ 39)  

                                                    Pec  avvmichelalampis@pec.it 

   

                                                E-mail  lampismichela@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Cagliari,  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

• Periodo (da – a)  Dal 01 dicembre 2021 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AGENZIA FO.RE.STAS  - Direzione Generale  - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio “Trattamento Giuridico, Relazioni Sindacali e Formazione” 

afferente al Servizio “Personale, Affari Generali e Contratti”. 

 

 

• Periodo (da – a) 

  

1 Ottobre 2018 – 30 novembre 2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo – cat. D – assegnato alla Struttura Complessa 

“Ricerca e Selezione delle Risorse Umane” (gestione del contenzioso 

stragiudiziale inerente agli atti e provvedimenti di competenza della SC ricerca e 

Selezione R.U. e delle procedure di mobilità esterna ed interna relative al 

personale della dirigenza medica) 

 

• Periodo (da – a)  Dal 19 febbraio 2007 al 22 novembre 2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Legale avv. Michela Lampis, Via A. Cervi, 16 – Cagliari -  

• Tipo di azienda o settore  Diritto civile, amministrativo, penale e minorile. 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Società cooperativa “Imparis”, Sini (OR), Località “Su Padrosu” 

• Tipo di azienda o settore  Centro Accoglienza Richiedenti Asilo e MSNA 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e formazione in materia di rifugiati 

 

 

• Periodo (da – a)  2019-2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Cagliari – Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  

Materia oggetto del contratto: diritto amministrativo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

• Date (da – a)  2012-2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITÀ DI CAGLIARI - Dipartimento Scienze Giuridiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di DOTTORATO DI RICERCA in “Diritto dell’Attività amministrativa 

informatizzata e della comunicazione pubblica” 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo – Ph. D. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Titolo della Tesi: Titolo della tesi: “Nullità e inesistenza del provvedimento 

amministrativo: profili statici e dinamici alla luce del nuovo codice del processo”. 

Giudizio finale: OTTIMO 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Premio “UNICAINSIEME” (D. R. 266 del 16.12. 2014) per l’area tematica 4 (Normativa 

sull’Accessibilità in ambito universitario e/o aperta ai vari cicli della formazione 

nazionale e/o internazionale): 

“Attività di ricerca sulla Normativa sulla Disabilità e sui DSA nel territorio italiano e 

internazionale, e individuazione di Best Practices”. 

 

 

• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Facoltà di Giurisprudenza - Università di Cagliari 

 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

  Votazione 105/110 

   

   

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 G.M. Dettori, Liceo Classico 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE  

 

   

• Capacità di lettura  [Eccellente] 

• Capacità di scrittura  [Eccellente] 

• Capacità di espressione orale  [Eccellente] 

 

  LINGUA 2 

• Capacità di lettura  [Buono] 

• Capacità di scrittura  [BUONO] 

• Capacità di espressione orale  [Buono] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 Spiccate capacità comunicative e relazionali, favorite dall’esperienza maturata nel 

corso dell’attività professionale  di Avvocato e della collaborazione in ambito 

universitario e accademico.  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 Predisposizione al lavoro in equipe, attitudine al coordinamento e alla gestione delle 

risorse umane. Ottima capacità organizzativa e di semplificazione delle procedure 

amministrative.     

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DIGITALI (WORD, POWERPOINT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiccata attitudine all’esame, studio e approfondimento delle normative e degli istituti giuridici 

connessi ai procedimenti e alle attività espletate.   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate 

 

 

.  

 

 

PATENTI     B  
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PUBBLICAZIONI   2021: Articolo su “Amministrazione consensuale e reclutamento del personale tramite 

mobilità esterna”, in pubblicazione sul n. 2/2021 della rivista Diritto e processo 

amministrativo, Quaderni - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane. 

 

2021: Nota a Ordinanza Tar Sardegna, n. 319-2020 (Limiti di operatività del principio di 

autosufficienza locale nella gestione dei rifiuti speciali non pericolosi. Riflessioni), in 

pubblicazione nel mese di aprile sul n. 1 /2021 della Rivista Giuridica Sarda, Ed. AV. 

 

2020: Nota a sentenza Tar Sardegna, Sez. I, 8 gennaio 2019, N. 00012, (Brevi note in 

ordine alla rilevanza giuridica della prestazione di fatto nell’ambito delle procedure di 

stabilizzazione c.d. riservate), su Rivista giuridica Sarda, Ed. AV, n. 1/20. 

  

2019: Nota a Sentenza Tar Sardegna, Sez. I, 21 marzo 2018, N. 00406(Brevi note in 

tema di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti. Tecniche di formulazione della 

fattispecie e rapporti tra potere amministrativo ordinario e straordinario). Rivista 

Giuridica Sarda, Ed. AV n. 1/ 2019. 

 

2019: Articolo su “Autotutela pubblica e privata” (relativo agli atti del convegno tenutosi 

presso l’Università di Cagliari in data 10.11.17 sul tema Procedimento, provvedimento e 

autotutela. Evoluzioni e involuzioni, pubblicato su Diritto e processo amministrativo, 

Quaderni, 29- Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 2019). 

   

2018: Nota a sentenza del Tar Sardegna, Sez. I, 21 febbraio 2018, N. 00242 –“Le 

garanzie procedimentali nei procedimenti in materia di immigrazione. In specie di 

revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo” - Pubblicata sulla Rivista 

Giuridica Sarda, Ed. AV - n. 3/2018. 

 

2014: Nota a sentenza del Tar Sardegna, Sez. I - sent. n. 515/2014 reg. prov. Coll. e N. 

823/2013 Reg. Ric., avente ad oggetto la tematica del danno esistenziale relativamente 

all’ipotesi di diniego delle ore di sostegno nei confronti di un alunno disabile-pubblicata 

sulla rivista on-line “Beta. Sentenzeitalia” consultabile sul sito www.sentenzeitalia.it, e 

sulla rivista cartacea “Giurisdizione Amministrativa”, numeri 5-6 2014. 
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ATTIVITÀ ACCADEMICA   2019- 2020: incarico di tutorato e-learning per il corso di Diritto Amministrativo – AEO - 

Docente coordinatore: Prof.ssa Francesca Pubusa.  

2019: “Cultore di diritto amministrativo sostanziale”, presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Cagliari. 

2017: Relatore al convegno tenutosi in data 10 novembre 2017 presso l’Università degli 

studi di Cagliari- Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni e Dipartimento di 

Giurisprudenza - sul tema: Procedimento, provvedimento e autotutela. Evoluzioni e 

involuzioni.  Oggetto dell’intervento: “Autotutela pubblica e privata”. 

Dal 2016 a tutt’oggi: attività di supporto alla didattica e di assistenza agli studenti in 

collaborazione con la cattedra del Prof. F. Ancora (docente ordinario presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Cagliari) relativamente ai corsi di diritto amministrativo 

processuale (2017-2018), di diritto amministrativo sostanziale (2019), diritto dei 

Contratti pubblici e Contabilità pubblica. 

Dal 2012 al 2015: attività di collaborazione con la cattedra di diritto amministrativo 

sostanziale, diritto amministrativo avanzato, diritto dell’ambiente e dei servizi pubblici 

presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Cagliari, attraverso lo 

svolgimento di esercitazioni, interventi e lezioni frontali di approfondimento. 

2016: cultore della materia in Diritto dell’Ambiente e Istituzioni di Diritto Pubblico. 
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