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ANDREA SODDU
VIA A. MARIO N.17 NUORO

Italiana
18.12.1974

Sindaco del Comune di Nuoro dal 2015 ad oggi
(Primo mandato: giugno 2015- ottobre 2020; inizio del
secondo mandato: ottobre 2020)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’ottobre 2002
Esercizio della professione di avvocato presso lo Studio legale Soddu di Nuoro occupandomi di
diritto penale, civile, del lavoro e amministrativo. Nell’ambito di tale attività ho partecipato a
diversi corsi di aggiornamento ed incontri di studio su varie tematiche giuridiche quali il
risarcimento del danno, la responsabilità civile e penale delle professioni mediche, tecniche
argomentative del giurista e altre.

Da novembre 2002 ad oggi
In qualità di avvocato ho seguito varie questioni afferenti al diritto civile, penale ed
amministrativo nell’interesse prevalentemente clienti privati. E sempre in qualità di avvocato ho
seguito decine di incontri di aggiornamento professionale conseguendo i relativi crediti formativi
imposti dalla legge.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 1999
Diploma di laurea presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, votazione 110 e
lode /110 e lode, con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Il giudizio per l’ottemperanza”,
relatore prof. Giorgio Cugurra;
Luglio 1993
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Giorgio Asproni di Nuoro con
votazione 45/60;
Gennaio –giugno 2020
Corso di specializzazione in diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università
di Sassari - Azione Robert Shuman;
Gennaio – Novembre 2001
Partecipazione al corso di preparazione all’esame di avvocato presso l’Associazione Nazionale
Forense, sezione di Cagliari, con docente di diritto amministrativo Prof. Andrea Pubusa;
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Ottobre 2002
Conseguimento del titolo di avvocato a seguito di esame presso la Corte di Appello di Cagliari;
Novembre 2002
Partecipazione a “I seminari dell’avvocatura - metodo argomentazione e processo” organizzato
dal CNF a Viterbo il 16 novembre 2002;
Gennaio – Giungo 2003
Corso di deontologia e pratica del penalista presso l’Unione delle Camere Penali di Roma;
Maggio 2002- Luglio 2003
Corso di preparazione all’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio organizzato dalla Camera
Penale di Nuoro;
Novembre 2003 – Novembre 2005
Borsa di studio per ricerca nel settore del diritto pubblico finanziata dal Consorzio Universitario
per la Promozione degli studi nella Sardegna Centrale. Sede della borsa: Facoltà di Scienze
Politiche di Cagliari, sede distaccata di Nuoro, Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e
dello sviluppo locale. Docente di riferimento prof. Fulvio Dettori dell’Università di Sassari,
professore incaricato di diritto degli enti locali e diritto amministrativo. Attività di assistente
universitario, partecipazione ed organizzazione di conferenze, seminari sulle tematiche del diritto
amministrativo;
Novembre 2004
Pubblicazione sulla rivista “Il Foro Amministrativo” dell’articolo scientifico “Brevi note su
comunicazione e avvio del procedimento ed annullamento nulla osta paesaggistico tra testo
unico e codice dei beni culturali e paesaggistici”;
Ottobre 2005
Relatore all’incontro di approfondimento organizzato dalla AUSL n.3 di Nuoro relativo alla nuova
figura dell’amministrazione di sostegno prevista dagli articoli 404 – 413 del codice civile;
Febbraio 2006
Docenza alla scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro sulla tematica
dell’amministrazione di sostegno;
Da giugno 2005 a dicembre 2008
Direttore della scuola forense organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Nuoro, l’unica ad essere
riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense nel territorio regionale, destinata alla preparazione
e all’ aggiornamento degli avvocati. In tale veste, ho contribuito all’allestimento di oltre trenta
convegni ed incontri di studio relativi alle tematiche più calde del diritto penale, civile ed
amministrativo. Tra i docenti e i relatori si annoverano, tra gli altri: Prof. Avv. Filippo Lubrano,
Prof. Avv. Luigi Concas, Prof. Avv. Paolo Stella Richter, Prof. Avv. Giovanni Maria Uda, Prof.
Avv. Alberto Azzena, Prof. Avv. Domenico D’Orsogna, Prof. Avv. Giovanni Comandé;
Da maggio 2012
Eletto Presidente dell’”Associazione Strada del vino cannonau” associazione non profit iscritta
all’albo delle persone giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna e costituita da imprese
private ed amministrazioni pubbliche avente ad oggetto sociale la promozione turistica
territoriale della Provincia di Nuoro mediante l’utilizzo dell’enogastronomia come attrattore da
coniugare con le altre emergenze e dominanti del territorio.
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