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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Genise 

Data di nascita   04/07/1968 

Qualifica  funzionario 

Amministrazione  E.N.P.A.L.S. (Ente di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) 

Incarico Attuale  Facilitatore di processo presso l’Ufficio Giuridico della Direzione di Supporto agli 

Organi 

Numero telefonico dell’ufficio  06/85446203 

Fax dell’ufficio  06.8552421 

E-mail istituzionale  maria.genise@enpals.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

Titolo di Studio  Anno 1992 Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”  

votazione 110/110 con tesi dal titolo “ l’interpretazione autentica della legge” 

Altri titoli di studio e professionali  Anno 1996 Abilitazione all’esercizio dell’attività forense.  

Anno accademico 1994/1995 Corso di perfezionamento in Scienze amministrative, presso 

l’Università di Roma “La Sapienza” 

Anno accademico 1995/1996  Corso di perfezionamento in Diritto della Responsabilità civile,  

presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

Settembre 1993 -maggio 1994 Corso di preparazione al concorso da uditore giudiziario tenuto 

dal Consigliere Rocco Galli, materie di specializzazione: diritto civile, diritto penale, diritto 

amministrativo 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Esercizio della professione di Avvocato civilista presso il Tribunale di Roma dal 1997 al 2004 

Dal 2004 Attività di studio e ricerca nelle materie istituzionali dell’Enpals, nella contrattualistica e 

nella predisposizione della documentazione relativa a gare di appalto. Predisposizione di 

regolamenti interni nelle materie di competenza del Direttore Generale  

Componente del comitato di redazione web 

Capacità linguistiche  Inglese parlato e scritto (utente base) 



   

  
 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dipendente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Corsi di perfezionamento: 

- “Tutto sugli atti amministrativi” (ITA, Torino); 

- “La riforma della Legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo” (ITA, 

Torino); 

- “La redazione dei regolamenti di attuazione del nuovo procedimento amministrativo” 

(ITA, Torino); 

- “Novità in tema di accesso e motivazione nelle procedure concorsuali pubbliche” (ITA, 

Torino); 

- “Il nuovo 626 testo unico sicurezza e salute del lavoro” (ITA, Torino); 

- “Le misure di sicurezza a difesa della privacy” (Format, Torino); 

- “Obbligo di denuncia del danno erariale” (ITA, Torino); 

- “La gestione delle collaborazioni negli enti pubblici” (ITA, Torino); 

- “Acquisto di beni e servizi negli enti pubblici” (ITA, Torino); 

- “L’a b c dei contratti pubblici di lavori forniture  servizi, appalti sottosoglia, procedure in 

economia, istituzione e gestione albi fornitori, indagini di marcato, trattativa privata, 

procedure negoziate” (ITA, Torino); 

- “Codice appalti, decreti correttivi, regolamento di attuazione” (ITA, Torino); 

- “Codice appalti corretto e suo regolamento attuativo” (ITA, Torino); 

- “Come cambia il contenzioso appalti dopo il recepimento della direttiva ricorsi” (ITA, 

Torino). 

Collaborazione al Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale dell’Enpals;  

 

 


