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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALBERTO GENOVA 
Telefono 050 3153723

Fax 050 3153766

E-mail agenova@ftgm.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 OTTOBRE 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 1° APRILE 2008 A TUTT'OGGI

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità 
pubblica – Pisa, Via Trieste, 41.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico del servizio sanitario regionale (Legge R.T. n. 85/2009).

• Tipo di impiego Dipendente (Dirigente amministrativo)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore UOC Affari generali e legali
Dal  1° gennaio 2014: Responsabile della trasparenza e della prevenzione 
della corruzione.

• Date (da – a) Dal 1° novembre 2007 al 31 marzo 2008
• Nome del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca - assegnato funzionalmente alla Fondazione Toscana 
Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica

• Tipo di impiego Dipendente (Ricercatore IlI° Livello)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore UOC affari generali e legali 

• Date (da – a) Dal 2 maggio 2002 al 31 ottobre 2007
• Nome del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche - CREAS IFC-CNR- Pisa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego Dipendente (Ricercatore IlI° Livello)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  U.O.  affari  generali  e gestione  del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Date (da – a)

Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Competenze e servizi 
giuridici in sanità” conseguito presso l’Alta Scuola di Economia e Management 
(ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

anno accademico 2015-2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Iscritto nell’elenco speciale addetti uffici  legali degli enti pubblici dell’Ordine 
degli Avvocati di Pisa.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Contratto di ricerca con l'Università degli studi di Siena, Facoltà di Economia e 
Commercio,  avente  ad  oggetto:  "attività  di  analisi  tecnico-giuridica  degli 
aspetti  regolatori  in  campo  farmaceutico,  con  particolare  riferimento  alle 
attività di ricerca clinica". (2002)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di laurea in giurisprudenza - Università di Pisa

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di maturità classica - Liceo classico G. Carducci di Viareggio



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

(1998-2012) Vice pretore onorario poi Giudice Onorario di Tribunale presso il 
Tribunale di Lucca

MADRELINGUA ITALIANA

INGLESE 
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione 
orale

Buono

8 febbraio 2017.

Alberto Genova


