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Curriculum vitae di Marco Bersi 

Dati personali 

Stato civile: celibe. 

Nazionalità: italiana. 

Data di nascita: 06/03/1973. 

Luogo di nascita: Savona (Italia). 

 

Studi effettuati 

 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "O. Grassi" di 

Savona. 

Laurea in giurisprudenza conseguita in data 06/04/1998 presso l'Università degli 

Studi di Genova – Indirizzo forense – con votazione: 110/110 e lode. 

Premio tesi “Dott. Manlio Sturlese” a.a. 1997/1998 indetto dall’Università di 

Genova per la migliore tesi sul diritto di famiglia. 

Attestazioni di frequenza della cd. “Scuola forense” (due anni), promossa 

dall'Associazione "Mauro De André" e tenuta in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale Forense. 

Esperienze professionali pregresse 

Esperienze professionali come libero professionista e lavoratore coordinato e 

continuativo durante il biennio di praticantato in prestigiosi Studi professionali 

liguri esperti in diritto civile e amministrativo. 

Abilitazione professionale   

Nel mese di novembre 2001 ho conseguito presso la Corte di Appello di Genova 

l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal mese di maggio 2012. 

Esperienza lavorativa presso l’Università degli Studi di Genova 

Nel mese di settembre 2001 il sottoscritto ha vinto il concorso pubblico per il posto 

per la qualifica di assistente amministrativo (cat. C) a tempo pieno e indeterminato 

presso l’Università degli Studi di Genova.  
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Nei dieci anni trascorsi presso l’Università degli Studi di Genova, si è occupato, tra 

l’altro, di ordinamenti didattici, iscrizioni a corsi di studio universitari, procedure 

selettive, contratti pubblici, convenzioni, accordi pubblici, acquisizioni, vendite. 

Dopo aver conseguito, negli anni successivi, la qualifica di D e poi di EP nel mese 

di settembre 2011 ha rassegnato le proprie dimissioni per poter svolgere l’attività 

professionale di avvocato.  

Ulteriori incarichi 

Il sottoscritto ha ricevuto ulteriori incarichi con particolare riguardo al supporto di 

atti normativi dell’Ateneo, con particolare riferimento a: 

- regolamento didattico di Ateneo, al regolamento di attuazione della l. n. 241/90; 

- istituzione dell’elenco dei fornitori dell’Ateneo; 

- al regolamento per il conto terzi ex art. 66 d.P.R. n. 382/80. 

Attività formative 

Il sottoscritto ha partecipato a numerose di aggiornamento professionale con 

particolare riguardo – negli ultimi anni - alla contrattualistica pubblica. 

 Inoltre ha svolto alcuni brevi incontri sul procedimento amministrativo in 

occasione di un corso organizzato dall’Ateneo per personale interno. 

Ultime pubblicazioni 

In collaborazione con l’avv. Roberto Damonte del Foro di Genova: 

- Trasparenza delle amministrazioni pubbliche in AA.VV., La disciplina del 

pubblico impiego e dei concorsi a cura di G. Ferrari e G. Ferrari, Nel Diritto 

Editore, Roma, 2010, pagg. 380-398; 

- La competenza in AA.VV. Nuovo processo amministrativo pubblicato in 

L’amministrativista a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè Editore, Milano, 2010; 

- Commento agli artt. 53-62 in AA.VV. Codice degli appalti pubblici a cura di R. 

Garofoli e G. Ferrari, Tomo I, Nel Diritto Editore, Roma, 2011, pagg. 562-640; 

- Commento agli artt. 161-163 in AA.VV., ll nuovo regolamento appalti pubblici a 

cura di R. Garofoli e G. Ferrari, Tomo I, Nel Diritto Editore, Roma, 2011, pagg. 

689-709; 

- Commento agli artt. 5, 34, 35, 36, 37 e 39 in Codice dei contratti pubblici a cura 

di F. Caringella e M. Protto, Dike, Roma, 2012, pagg. 59-71, 220-246 e 276 e 

277; 
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- Commento agli artt. 53-62 in AA.VV. Codice degli appalti pubblici a cura di R. 

Garofoli e G. Ferrari, Tomo I, Nel Diritto Editore, Roma, 2012, pagg. 673-765; 

- La Qualificazione, Nel Diritto Editore, Roma, 2013 (opera monografica); 

- Commento agli artt. 53-62 in AA.VV. Codice degli appalti pubblici a cura di R. 

Garofoli e G. Ferrari, Tomo I, Nel Diritto Editore, Roma, 2013, pagg. 824-926; 

- La partecipazione degli operatori economici stranieri agli appalti pubblici ed alle 

concessioni in Italia ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 in Diritto del Commercio 

Internazionale, Fasc. 1-2017;  

- Commento agli artt. 54-65 in AA.VV. Codice degli appalti pubblici aggiornato al 

DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 a cura di R. Garofoli e G. Ferrari, Tomo I, Nel Diritto 

Editore, Roma, 2017, pagg. 945-1072 

Settori prevalenti di esercizio dell’attività professionale 

 Diritto amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti materie: 

- contrattualistica pubblica (appalti, concessioni, vendite, accordi di partenariato); 

- procedimento amministrativo; 

- accesso agli atti; 

- organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

- gestione informatizzata della Pubblica Amministrazione e dei suoi processi; 

- pubblico impiego; 

- diritto universitario; 

 diritto civile, con particolare riguardo alle seguenti materie di attività prevalente: 

- diritti reali; 

- contrattualistica;  

 crisi d’impresa; 

 diritto tributario. 

Lingue straniere 

Inglese:  parlato – conoscenza scolastica 

               scritto – conoscenza buona 

 

Genova, 12 gennaio 2018         

            

        Dott. Marco Bersi 


