
 

 

CURRICULUM VITAE 

MARTINO SECHI, nato a Nuoro il 28.5.1991, c.f. SCHMTN91E28F979U. 

- Carriera universitaria:  

▪ Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari, 

conseguita in data 25.9.2015 con voto di 110/110 e lode; tesi di laurea in diritto commerciale dal 

titolo “Dalla società al gruppo «pubblico». Nuove prospettive nell’analisi delle partecipazioni societarie 

pubbliche”, relatore prof.ssa Elisabetta Loffredo. 

- Attività e titoli rilevanti: 

▪ Abilitazione professionale: superamento dell’esame di stato a novembre 2018 (sessione 2017), 

Corte d’Appello di Cagliari; 

▪ Iscrizione all’albo presso l’Ordine degli avvocati di Nuoro in data 11.2.2019, n. 640; 

▪ L.L.P./Erasmus I.P. programme “Europe, Regions and Human Rights”, presso l’Università degli studi 

di Cagliari, 19 luglio – 1° agosto 2014 

▪ Tirocinio ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 89/2013, presso il Tribunale di Torino, 

sez. I civile, magistrato affidatario dott. Enrico Astuni (aprile 2016 – settembre 2017) 

▪ Certificazione di conoscenza della lingua inglese, livello C1, rilasciata dal Centro linguistico di 

Ateneo dell’Università degli studi di Cagliari in data 17.2.2014;  

▪ Certificazione di conoscenza della lingua spagnola, livello C2, rilasciata dall’Instituto Cervantes in 

data 17.2.2014.  

- Esperienza di studio e ricerca all’estero: 

▪ Progetto Erasmus Studio presso l’Univesidad de Sevilla, Siviglia, Spagna, da settembre 2012 a 

febbraio 2013: frequenza dei corsi e sostenimento degli esami universitari delle seguenti materie: 

derecho internacional público (instituciones juridicas de la UE); fundamentos romanisticos del derecho europeo; 

metodologia del derecho; organizaciones internacionales y derechos humanos; español nivel b2. 

▪ Progetto Erasmus Tesi presso l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Parigi - Créteil, 

Francia, da aprile a giugno 2015: ricerca e redazione di un capitolo della tesi di laurea vertente 

sulla disciplina francese della gestione dei servizi pubblici e delle partecipazioni societarie 

pubbliche, sotto la supervisione del prof. Nicolas Ligneul, Maître de conférences. 



 

 

- Esperienze professionali 

▪ tirocinio professionale ex art. 41 della l. 31 dicembre 2012 n. 247 presso l’Avv. Anna Rita 

Oggianu, con studio in Nuoro, da ottobre 2015 a marzo 2017; 

▪ attività professionale in proprio e collaborazioni stabili con lo Studio legale Sechi Oggianu e con 

lo Studio Pirari, del Foro di Nuoro, a partire dal mese di gennaio 2019. 

Materie maggiormente trattate: diritto civile, diritto commerciale e societario, diritto del lavoro, 

diritto amministrativo. 

Nuoro, 18.1.2021 

Martino Sechi                  

  


