
 

1 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Cognome  ILARIA GENUESSI 

E-mail 

p.e.c. 

 ilaria.genuessi@hotmail.it; ilaria.genuessi@unibg.it 

avv.ilariagenuessi@pec.it  

 

Nazionalità  italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

• Date   DAL 1°NOVEMBRE 2020 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo  

CCSE - CISAlpino Institute for Comparative Studies in Europe 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

Titolo del progetto di ricerca: “L’amministrazione pubblica davanti alla sfida delle 

nuove tecnologie: l’attività amministrativa tra potenziamento delle conoscenze e 

competenze, nel rapporto con la società” 

SSD: IUS/10 

 

• Date   A.A. 2020-21 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo  

CQIA – Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 

• Tipo di impiego  Attività di docenza nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività 

di sostegno a.a. 2019-2020 

Insegnamento “Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione 

scolastica”, 3 cfu, SSD IUS/09 

 

 

• Date   A.A. 2019-2020 – A.A. 2020-2021 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali – 

Corso di Laurea in Scienze dell’educazione) 

Piazzale S. Agostino, 2 – 24129 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Diritto amministrativo 1”, 8 cfu, 

SSD IUS/10 

 

 

• Date   A.A. 2019-2020 – A.A. 2020-2021 
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• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali – 

Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria) 

Piazzale S. Agostino, 2 – 24129 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Didattica IV – Normativa per la 

progettazione inclusiva”, 4 cfu, SSD IUS/10 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1° APRILE 2019 – AL 31 LUGLIO 2019 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Giurisprudenza) 

Lungo Dora Siena, 100 – 10153 – Torino 

• Tipo di impiego  Titolare di borsa di studio di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Gli 

strumenti di precontenzioso amministrativo in una prospettiva comparata 

transfrontaliera (Svizzera)” 

 

 

• Date (da – a)  DAL 11 FEBBRAIO 2019 – AL 1° GIUGNO 2019 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 

Piazzale S. Agostino, 2 – 24129 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Titolare di attività didattica integrativa (n. 18 ore – 2 cfu) nell’ambito 

dell’insegnamento “Diritto amministrativo nei servizi per la prima infanzia 

– laboratorio” 

 

 

• Date (da – a)  DAL 11 FEBBRAIO 2019 – AL 1° GIUGNO 2019 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 

Piazzale S. Agostino, 2 – 24129 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Titolare di attività FAD (Formazione a distanza) nell’ambito 

dell’insegnamento “Diritto amministrativo” 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1° OTTOBRE 2018 – AL 31 DICEMBRE 2018 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Giurisprudenza) 

Lungo Dora Siena, 100 – 10153 Torino 

• Tipo di impiego  Titolare di borsa di studio di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Il 

codice di giustizia contabile – La Corte dei conti nell’ordinamento elvetico” 

 

 

• Date    DAL GIUGNO 2017 AL GIUGNO 2020 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di amministrazione di Hidrogest s.p.a. 

  Assunzione dell’incarico a seguito di delibera dell’Assemblea societaria del 

22.06.2017 

 

 

• Date    DAL 1° DICEMBRE 2015 

• Tipo di impiego  Avvocato  

Ordine degli Avvocati di Bergamo 
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  Idoneità all'esercizio della professione di avvocato conseguita in data 27 ottobre 

2015 presso la Corte d'Appello di Brescia 
  Specializzata in diritto amministrativo 

  Attività perlopiù stragiudiziale in favore di amministrazioni, enti pubblici, società 

pubbliche, enti del Terzo settore e privati, sui temi dei servizi pubblici, contratti 

pubblici, società partecipate 

  Attività di consulenza e ricerca, per conto di diversi centri di ricerca 

dell’Università degli Studi di Bergamo (GITT-CCSE), anche nell’ambito di team 

multidisciplinari, in favore di enti locali e società a partecipazione pubblica di 

rilievo locale e regionale 

 
 
 

• Date (da – a)   DAL NOVEMBRE 2014 – AL NOVEMBRE 2017 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Brescia  

(Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Economia e Management) 

• Tipo di impiego  Dottoranda di ricerca in “Istituzioni e impresa: valore, regole e 

responsabilità sociale: Business and Law” – XXX ciclo 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)   DALL’ A.A. 2016/2017 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza) 

Via San Faustino, 41 - 25121 Brescia 

• Tipo di impiego  Cultrice delle materie Diritto amministrativo II e Diritto dell’ambiente 

(Titolare dell’attività didattica Prof.ssa Vera Parisio) 

• Date (da – a)   DALL’ A.A. 2014/2015 – ALL’A.A. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 

Piazzale S. Agostino, 2 – 24129 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Cultrice della materia Diritto pubblico e amministrativo 

• Date (da – a)   DALL’ A.A. 2012/2013 ALL’A.A. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 

Piazzale S. Agostino, 2 – 24129 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Titolare di attività didattica integrativa (ADI) e di formazione a distanza 

(FAD) per i corsi di Diritto pubblico e amministrativo e Istituzioni di diritto 

pubblico 
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• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2012 – A LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Associato DL&M 
via P. Paleocapa, 6 – 24122 – Bergamo  

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

  Area giuridica di riferimento: diritto amministrativo, con particolare riferimento 

alle materie degli appalti pubblici, dell’urbanistica e governo del territorio, delle 

società ad intero o parziale capitale pubblico e dei servizi pubblici 

 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2011 – A OTTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Associato Conti-Vannini 
via Matris Domini, 3 – 24127 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

  Area giuridica di riferimento: diritto civile, con particolare riferimento al diritto di 

famiglia, al recupero crediti, alle esecuzioni, alla contrattualistica ed ai diritti reali 

 

 

• Date (da – a)   A.A. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Giurisprudenza) 

via dei Caniana, 2 – 24127 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Cultrice della materia Istituzioni di diritto privato 

Docente responsabile: Prof. Roberto Pucella 

 

 

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2010 – AL DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo - Biblioteca delle Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza  
via dei Caniana, 2 – 24127 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Servizio civile nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione presso Ufficio reference della biblioteca (attività di ricerca 

giuridica, gestione banche dati economico-giuridiche, assistenza nella 

• Date (da – a)   DAL 15 SETTEMBRE 2013 – AL 15 SETTEMBRE 2014 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo 

Centro per la Gestione dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico - GITT  

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

  Progetto di ricerca: “Le Università nel nuovo secolo: nuovi modelli per una 
società in trasformazione”  

S.S.D. IUS/10 – diritto amministrativo 
  Argomenti centrali della ricerca: università e sistemi di ricerca; la governance 

universitaria in ottica comparata; il ruolo dell’università nella società ed in 
relazione al territorio 

  Partecipazione a missioni all'estero sul tema del sistema di governance degli 
atenei.  

Nel maggio 2014 missione presso l'Università Leuphana di Lünenburg. 
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consultazione) 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Data  19 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 
via dei Caniana, 2 – 24127 – Bergamo 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) 

• votazione   110/110 con Lode 

• Titolo della tesi di laurea  Responsabilità civile della P.A. nell’ambito provvedimentale e tutela risarcitoria 

del cittadino 

 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2009 – GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Bergamo 

via Borfuro, 11/b – 24122 – Bergamo 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo (durante il corso di laurea in giurisprudenza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione presso gli uffici delle cancellerie (settori civile e penale); 
partecipazione ad udienze civili e penali; affiancamento di magistrati in attività di 
udienza e stesura sentenze 

 

 

• Data  Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Edoardo Amaldi 

via Locatelli, 16 – 24022 – Alzano Lombardo (Bergamo) 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico 

 

 

 

 

• Data  14 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza) 
Via San Faustino, 41 - 25121 Brescia 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Istituzioni e Impresa: valore regole e responsabilità 
sociale – Business & Law (s.s.d. IUS/10) 

• Titolo della tesi di dottorato  Società a partecipazione pubblica: responsabilità degli amministratori e questioni 

di giurisdizione 
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PUBBLICAZIONI 

 -I. GENUESSI, Accordi e convenzioni tra pubbliche amministrazioni, in 
L'Amministrazione italiana, annuale 2012, Empoli, Barbieri Editore s.r.l, pp. 65-75. 

-I. GENUESSI, Fondazione di partecipazione e gestione dei servizi sociali, in 
L'amministrazione italiana, annuale 2013, Empoli, Barbieri Editore s.r.l, pp. 181-
193. 

-I. GENUESSI, L'università italiana a seguito della “riforma Gelmini”. Vecchi e nuovi 
problemi, in S. PALEARI (a cura di), Il futuro dell'università italiana dopo la riforma, 
Torino, Giappichelli, 2015, pp. 75-98. 

-R. MORZENTI PELLEGRINI, V. MOLASCHI, I. GENUESSI, Le riforme della 
governance universitaria in Italia e in Europa, in G. CAPANO - M. REGINI (a cura 
di), Come cambia la governance. Università italiane ed europee a confronto, in 
volume Fondazione CRUI, 2015, pp. 8-22. 

-R. MORZENTI PELLEGRINI, V. MOLASCHI, I. GENUESSI, L’evoluzione della 
normativa universitaria nei paesi europei. Analisi comparata e osservazioni in tema 
di governance sistemica e istituzionale, in Scuola Democratica, n. 1/2015, pp. 147-
160. 

-I. GENUESSI – R. MICALIZZI, Depenalizzazione e ripenalizzazione, in A. 
CAGNAZZO, F. TUCCARI, S. TOSCHEI (a cura di), La sanzione amministrativa, 
Milano, Giuffrè, 2016, pp. 943-966. 

-I. GENUESSI, Le modifiche all’articolo 118 della Costituzione, in A. APOSTOLI, S. 
TROILO, M. GORLANI (a cura di), La costituzione in movimento. La riforma 
costituzionale tra speranze e timori, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 419-432. 

-I. GENUESSI, La scelta della forma degli strumenti di attuazione della riforma 
dell’amministrazione: la forma come garanzia della sostanza, in Giustamm.it, n. 9, 
2017. 

-I. GENUESSI, La gestione dei servizi sociali mediante fondazione di 
partecipazione, in Professionalità, n. 4, 2018. 

-I. GENUESSI, Fallimento di società “in house”: le azioni di responsabilità 
esercitabili, nota a Cass. civ., Sez. Un., ord. 13 settembre 2018, n. 22406, in Resp. 
civ. e prev., 2019, 6, pp. 1922-1941 (nota a sentenza in rivista fascia A). 
 
-I. GENUESSI, La giurisdizione contabile in materia di danno ambientale in Dir. 
econ., 2020, 1, pp. 295-317 (articolo rivista fascia A). 

-I. GENUESSI, La Corte dei conti nell’ordinamento federale svizzero, in Dir. e proc. 
amm., 2020, 3, pp. 941-992 (articolo rivista fascia A). 

-I. GENUESSI, Gli interventi e le prestazioni a sostegno dei disabili, in AA. VV., 
Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di F. Manganaro – V. Molaschi – 
R. Morzenti Pellegrini – D. Siclari, Giappichelli, Torino, 2020, 467-496. 
 

-I. GENUESSI, Gli interventi e le prestazioni per contrastare le dipendenze, in AA. 
VV., Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di F. Manganaro – V. 
Molaschi – R. Morzenti Pellegrini – D. Siclari, Giappichelli, Torino, 2020, 523-552. 
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-I. GENUESSI, Società a partecipazione pubblica e giurisdizione della Corte dei 
conti, Torino, Giappichelli, 2020 (monografia). 

I. GENUESSI, Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in ambito 
amministrativo in una prospettiva comparata transfrontaliera: l’ordinamento 
svizzero, in corso di pubblicazione in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 
(saggio rivista fascia A). 
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CONVEGNI/CORSI/SEMINARI 

 

 

1°marzo – 8 marzo 2021 

 

 

Titolare di attività didattica nell’ambito del Corso di formazione Docenti conto terzi per 

la scuola secondaria IISS Torriani di Cremona ed altri istituti scolastici del territorio di 

Cremona e Sondrio, a.a. 2020/2021, su “Leggi e norme nella scuola: dall’autonomia 

all’inclusione” 

 

 

 

24 ottobre 2019 
 

 

Relatrice nell’ambito del ciclo di incontri di formazione, accreditati all’Ordine degli 

avvocati di Brescia, su “Codice dei contratti e profili deontologici: incarichi legali, 

specializzazioni, gare, elenchi ed equo compenso”, presso l’Università degli Studi di 

Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza 

                  

                      

10 maggio 2019 

  

Intervento nell’ambito del workshop internazionale su “Concessions and similar 

instruments”, presso l’Università di Losanna (Svizzera): presentazione di case studies 

per l’Italia, in materia di concessioni e contratti pubblici 

 

 

29 marzo 2019 

 

 

 Relatrice nell’ambito del seminario su “Finanza pubblica norme e principi applicabili ai 

Consorzi BIM. Rinnovo di grandi derivazioni idroelettriche norme di assegnazione” 

organizzato da FEDERBIM, presso la Camera di Commercio di Genova 

 

 

15 novembre 2018 

 

- Discussant nell’ambito del Workshop internazionale dal titolo “Rediscovering the 

sources of sustainable development”, presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

 

- Intervento dal titolo “Sustainable development: aspects of control and jurisdiction” 

 

 

29 ottobre 2018 

 

Intervento dal titolo “Giurisdizione contabile e principio di sostenibilità” nell’ambito del 

seminario “Giurisdizione, attività di impresa e protezione delle risorse ambientali alla 

luce del principio dello sviluppo sostenibile. Una prospettiva comparata”, presso 

l’Università degli Studi di Brescia 

 

01-02 ottobre 2018 

 

18-19-20-21giugno 2018 

 

Attività di docenza per conto di Formez PA nell’ambito del Piano di Empowerment 

del personale dei Centri per l’impiego della Regione Lombardia sui temi della 

trasparenza amministrativa, del diritto di accesso e della protezione dei dati 

personali 

 

8 maggio 2018 

 

Intervento dal titolo “Società partecipate: danno e giurisdizione” nell’ambito del 

convegno “Società partecipate e giurisdizioni”, presso l’Università degli Studi di 

Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

 

5 settembre 2017 

 

 

 

Relatrice al corso di aggiornamento rivolto a docenti e personale educativo sul tema 

“Docenti e istitutori: responsabilità civile e penale nell’ambito educativo”, presso 

Convitto Nazionale “Cesare Battisti”, Lovere (BG) 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA italiana 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

 

 

• Date (da – a)  MARZO-APRILE 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Scuola di formazione legale Just legal services 
Via laghetto, 3 – 24122 – Milano  

 Corso di inglese giuridico e stesura di documenti legali “English for law 

and drafting legal documents – Basic level” 

• Contenuto del corso Introduction to the Common Law Legal System; Grammar & Vocabulary; 

Listening, Speaking & Comprehension; Drafting Original & Supporting Legal 

Documents; Techniques for drafting legal documents. 

 

 

 FRANCESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

 

 
 

17-18 novembre 2016 
 

 

Intervento dal titolo “Riforma della pubblica amministrazione: il decreto legge ed in 

particolare il decreto legge omnibus” nell’ambito del convegno “Il nuovo centro dello 

Stato: riforma dell’amministrazione e forma del governo”, presso l’Università degli 

Studi di Bergamo 

 
 

28-29 gennaio 2016 
 

 

Attività di formazione dei docenti neo-assunti della scuola primaria e secondaria 

della Provincia di Bergamo, su autonomia scolastica e responsabilità del personale 

docente, presso ISIS Natta, Bergamo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Utilizzo dei principali strumenti informatici. 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, 

Powerpoint, Access base). 

 

PATENTE tipo B 
 

 

La sottoscritta autorizza l'utilizzo dei propri dati personali e la loro comunicazione e diffusione, nei modi e nei limiti 
stabiliti dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

 

Bergamo, marzo 2021 
 

 

 

Ilaria Genuessi 


