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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cognome  ILARIA GENUESSI 

e-mail     ilaria.genuessi@unibg.it 

p.e.c.     avv.ilariagenuessi@pec.it 

cittadinanza   italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 14 marzo 2018 – Università degli Studi di Brescia  
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. 
 

• 19 Aprile 2011 – Università degli Studi di Bergamo 
Laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01), con votazione 110/110 con Lode 
Titolo della tesi di laurea: Responsabilità civile della P.A. nell’ambito provvedimentale e tutela 
risarcitoria del cittadino. 
 

• Novembre 2009-Giugno 2010 – Tribunale di Bergamo 
Tirocinio formativo (durante il corso di laurea in Giurisprudenza) 
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. 
 

• Luglio 2005 – Liceo Scientifico Edoardo Amaldi, Alzano Lombardo (Bergamo) 
Maturità scientifica 
 

POSIZIONE ATTUALE 

• Dal 1° ottobre 2021 Ricercatrice a tempo determinato (tipo A) di Diritto amministrativo 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
 

• Dal 1° dicembre 2015 Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine di Bergamo (Elenco speciale 
dei Professori e Ricercatori universitari a tempo pieno) 
- 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 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. 
 

• Membro della Giunta del Centro di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo “CST- 
Centro studi sul territorio Lelio Pagani”. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA 

• A.a. 2021-2022 
Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 
Docente titolare dei corsi (SSD IUS/10): 
 -Diritto amministrativo 1, 6cfu;  
 -Diritto amministrativo 2, 6 cfu; 
 -Normativa per la progettazione inclusiva, 4 cfu. 
 

• A.a. 2021-2022 
Attività didattica integrativa nell’ambito del corso di Diritto amministrativo  
Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza Allievi 
ufficiali della Guardia di Finanza (c/o Accademia Guardia di Finanza). 
 

• Dall’a.a. 2021-2022  
Docente aggiunto del corso di “Diritto amministrativo” 
2° anno Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza 
Allievi ufficiali della Guardia di Finanza. 
 

• A.a. 2019-2020 – a.a. 2020-2021  
Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali – Corso di Laurea 
in Scienze dell’educazione) 
Docente a contratto degli insegnamenti “Diritto amministrativo 1”, 6 cfu, SSD IUS/10; 
“Diritto amministrativo per i servizi sociali - laboratorio”, 2 cfu, SSD IUS/10 
 

• A.a. 2019-2020 – a.a. 2020-2021 
Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali – Corso di Laurea 
in Scienze della formazione primaria) 
Docente a contratto dell’insegnamento “Didattica IV” – modulo “Normativa per la 
progettazione inclusiva”, 4 cfu, SSD IUS/10 
 

• Dal 11 febbraio 2019 – al 1° giugno 2019  
Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 
 -Titolare di attività didattica integrativa (n. 18 ore – 2 cfu) nell’ambito 
dell’insegnamento “Diritto amministrativo nei servizi per la prima infanzia – 
laboratorio” 
 



 -Titolare di attività FAD (Formazione a distanza) nell’ambito dell’insegnamento 
“Diritto amministrativo” 
 

• Dall’ a.a. 2012/2013 all’a.a. 2017/2018 
Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 
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. 
 

• Docente relatore di tesi di laurea e docente supervisore di tirocini, tra le altre, nelle tematiche 
seguenti: partenariato pubblico-privati; contratti pubblici, servizi sociali, servizi pubblici, 
diritto all’istruzione, inclusione scolastica e autonomia scolastica. 
 
 

POSIZIONI RICOPERTE IN PRECEDENZA 
 

• Dal 1°novembre 2020 al 30 settembre 2021  
Università degli Studi di Bergamo, CCSE - CISAlpino Institute for Comparative Studies in 
Europe 
Assegnista di ricerca (SSD IUS/10) 
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”  
 

• Dal 1° aprile 2019 – al 31 luglio 2019  
Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Giurisprudenza) 
Titolare di borsa di studio di ricerca 
Progetto di ricerca su “Gli strumenti di precontenzioso amministrativo in una prospettiva 
comparata transfrontaliera (Svizzera)” 
 

• Dal 1° ottobre 2018 – al 31 dicembre 2018 
Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Giurisprudenza) 
Titolare di borsa di studio di ricerca  
Progetto di ricerca su “Il Codice di giustizia contabile – La Corte dei conti nell’ordinamento 
elvetico” 
 

• Dal novembre 2014 – al novembre 2017  
Università degli Studi di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di 
Economia e Management) 
Dottoranda di ricerca in “Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale: 
Business and Law” – XXX ciclo 
 

• Dall’ a.a. 2014/2015 – all’a.a. 2017/2018 
Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze umane e sociali) 
Cultrice della materia Diritto pubblico e amministrativo 
 

• Dal 15 settembre 2013 – al 15 settembre 2014 



Università degli Studi di Bergamo, Centro per la Gestione dell’Innovazione e del 
Trasferimento Tecnologico - GITT  
Assegnista di ricerca, S.S.D. IUS/10 – diritto amministrativo 
-Progetto di ricerca: “Le Università nel nuovo secolo: nuovi modelli per una società in 
trasformazione”. 
-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. 
 

• Dal dicembre 2010 – al dicembre 2011 
Università degli Studi di Bergamo - Biblioteca delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza  
Servizio civile nazionale 
Collaborazione presso Ufficio reference della biblioteca (attività di ricerca giuridica, gestione 
banche dati economico-giuridiche, assistenza nella consultazione) 
 
 

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA, ANCHE NELL’AMBITO DI MASTER 
UNIVERSITARI E DOTTORATI DI RICERCA 
 

• 19 novembre 2021: Docente nell’ambito del Master Appalti Pubblici e Prevenzione della 
Corruzione, presso l’Università degli Studi di Ferrara, 4 ore sul tema “Le nuove disposizioni 
introdotte dal d.l. sblocca-cantieri, dal d.l. semplificazioni e dal d.l. semplificazioni-bis in 
tema di opere pubbliche”. 
 

INCARICHI DI DOCENZA PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

• 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”. 
 

• a.a. 2020-21: Università degli Studi di Bergamo, CQIA – Centro per la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento 
Docente 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. 
 

•  01-02 ottobre 2018; 18-21 giugno 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. 
 

• 5 settembre 2017: Docente 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). 
 



• 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. 
 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA 
CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O 
INTERNAZIONALE 

• Nel maggio 2019: partecipazione a workshop internazionale “Concessions and similar 
instruments” presso l’Università di Losanna (Svizzera) nell’ambito dei lavori del gruppo di 
ricerca coordinato dal Prof. Etienne Poltier, dell’Université de Lausanne, Faculté de droit, 
Centre de droit public. 
Redazione e presentazione di specifici case studies per l’Italia, in materia di concessioni e 
contratti pubblici. 
 

• Nel maggio 2014, quale assegnista di ricerca presso il Centro per la Gestione dell’Innovazione 
e del Trasferimento Tecnologico - GITT partecipazione a gruppo di ricerca multidisciplinare 
dell’Università di Bergamo in tema di higher education. 
Partecipazione a missioni all'estero sul tema del sistema di governance degli atenei.  
Missione presso l'Università Leuphana di Lünenburg. 
 
 

RELAZIONI A CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI, NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI/ ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 
 

• 7 giugno 2021 
Intervento dal titolo “Il diritto di accesso agli atti dei gestori di pubblici servizi” nell’ambito 
del webinar “Il diritto di accesso davanti al giudice amministrativo”, l’Università degli Studi 
di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza, con il patrocinio di CADLO – UNAA. 
 

• 27 maggio 2021 
-Organizzazione (segreteria scientifica ed organizzativa) evento webinar “La responsabilità 
erariale negli sviluppi normativi e giurisprudenziali più recenti”, Università degli Studi di 
Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza, con il patrocinio di CADLO – UNAA. 
 
-Intervento dal titolo “Responsabilità erariale e società a partecipazione pubblica”. 
 

• 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 specifici 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 
 

• Membro del Comitato scientifico della rivista Dirigenti scuola (ISSN 2280-8744) 
 

• Membro del Comitato di redazione della sezione “Diritto e processo amministrativo” della 
rivista Giustizia Insieme (ISBN 978-88-548-2217-7 ISSN 2036-5993). 
 

MEMBERSHIP/ ULTERIORI INCARICHI E COLLABORAZIONI 

• Dal 2021: Iscritta nell’Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di lavoro autonomo 
in favore di Polis-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia. 
 

• Dal 2021: Quale avvocato dedito allo studio ed alla pratica del diritto amministrativo tra i soci 
della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale (CADLO). 
 

• Dall’ a.a. 2016/2017 – ad oggi 
Università degli Studi di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza) 



Cultrice delle materie Diritto amministrativo II e Diritto dell’ambiente – titolare Prof.ssa Vera 
Parisio. 
 

• Dal giugno 2017 al giugno 2020 
Membro del Consiglio di amministrazione di Hidrogest s.p.a. 
(società a totale partecipazione pubblica, in house, operante nell’ambito del settore idrico) 
Assunzione dell’incarico a seguito di delibera dell’Assemblea societaria del 22.06.2017. 
 

PUBBLICAZIONI 

v MONOGRAFIE 

-I. GENUESSI, Società a partecipazione pubblica e giurisdizione della Corte dei conti, Torino, 
Giappichelli, 2020. 

v CONTRIBUTI IN VOLUME 
 

-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. 

-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, 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. 
 

v ARTICOLI IN RIVISTA 

-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. 



-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, 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, La giurisdizione contabile in materia di danno ambientale in Dir. econ., 2020, 1, pp. 
295-317. 

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

-I. GENUESSI, Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in ambito amministrativo 
in una prospettiva comparata transfrontaliera: l’ordinamento svizzero, in Rivista Italiana di Diritto 
Pubblico Comunitario, 2020, 6, 911-967. 

-I. GENUESSI, Sull’appellabilità del decreto cautelare monocratico: tra esigenze di tutela 
conseguenti alla pandemia e orientamenti giurisprudenziali contrastanti, in Giustizia Insieme, 2021. 

v NOTE A SENTENZA 

-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. 

-I. GENUESSI, La risarcibilità del danno da perdita di chance (nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 
13 settembre 2021, n. 6268) in Giustizia Insieme, 2021. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

• MADRELINGUA italiana 
• INGLESE 

 -Capacità di lettura: buono 
 -Capacità di scrittura: buono 
 -Capacità di espressione orale: buono 

• marzo-aprile 2013 
Scuola di formazione legale Just legal services 
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 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Utilizzo dei principali strumenti informatici. 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Access base). 

 

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, 03 febbraio 2022 

 


