
Curriculum vitae 
di Maria Beatrice Scimeca, nata a Caccamo  (Pa) il 05/05/1966, che 

assumendo ogni responsabilità, dichiara: 

- di avere conseguito la maturità classica a luglio 1984; 

- di avere conseguito la Laurea presso l’Università degli Studi di Palermo 

l’8 luglio 1988, riportando la votazione di 110/110 con lode, discutendo la 

tesi in Diritto Amministrativo sul tema “L’attività istruttoria nel 

procedimento amministrativo”, relatore il Chiarissimo Prof. Guido Corso; 

- di avere svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato; 

- di essere iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Termini Imerese dal 

4 luglio 1992 e di svolgere la libera professione continuativamente da 

quella data con specializzazione prevalentemente civilistica; 

- di avere studio a : 

*Termini Imerese via Falcone e Borsellino n.79 cap 90018 

* Palermo via Marchese Ugo n.30 cap 90141 

Recapiti: tel/fax 0916251137-0919148026 

Cell. 3487758201 

e-mail:  mascime@tin.it 

Inoltre, dichiara: 

- di essere iscritta nell’albo dei legali di fiducia del Comune di Caccamo 

dal 2009 e di altri Enti e Società; 



- di ricoprire, da novembre 2007, la carica di Presidente dell’Ass. Giuriste 

Italiane sez. di Palermo; 

- di ricoprire, da gennaio 2005, la carica di Vice Presidente della Camera 

Civile di Termini Imerese; 

- di avere ricevuto  l’incarico di Vicepresidente della Prima Commissione 

coordinatrice per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione 

forense 2006/07; 

- di avere partecipato recentemente, nella qualità di relatore a Convegni 

giuridici sui seguenti temi: “Dall’Occupazione appropriativa 

all’occupazione espropriativa”, “Il lavoro e la donna nell’Islamismo e 

nell’Ebraismo: diritto o dovere?” , “La famiglia di fatto dalla tutela 

indiretta al riconoscimento giuridico”; “Privacy e Internet: democrazia e 

informazione”; “Fine vita ed etica professionale”; “Adozione: una scelta 

consapevole”. 

- di avere svolto seminari e  conferenze su temi inerenti a “diritto e 

legalità”, dal 2002, presso Istituti scolastici Superiori della Provincia di 

Palermo; 

- di avere introdotto e presieduto, nel 2011, il convegno La responsabilità 

nel processo: profili civilistici, penalistici e deontologici, in cui sono 

intervenuti come relatori il Prof. Avv. Fabio Santangeli, il Procuratore 

della repubblica Dott. Luigi Patronaggio, l’Avv. Antonino Reina, presso 

l’Aula Magna della Corte di Appello; 

- di avere coordinato, nel 2011, n.2 “corsi di aggiornamento 

professionale”, accreditati dall’Ordine di Palermo e frequentati da 80 

professionisti in media per ciascun corso, appartenenti al Foro di Palermo 

e Termini Imerese; 



- di avere introdotto e presieduto, nel 2010, il convegno Identità e Culture 

fra conflitto e dialogo, in cui sono intervenuti come relatori i Docenti 

nell’Univeristà di Palermo: Prof. Antonella Sciortino, Prof. Laura Lorello, 

Prof. Licia Russo, Prof. Marco Evola, Prof. Rita Cedrini. Si evidenzia che 

gli atti del presente convegno sono stati pubblicati e saranno presentati ad 

ottobre 2011 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di 

Palermo; 

- di avere coordinato nel 2010 n. 3 moduli di aggiornamento professionale 

in Diritto civile e Dir. proc. civile, in Diritto Amministrativo e in 

Procedura penale, accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Palermo, 

frequentati da 80 professionisti in media per ciascun corso, appartenenti al 

Foro di Palermo e Termini Imerese; 

- di avere coordinato nel 2009 i seguenti eventi formativi, accreditati 

dall’Ordine degli Avvocati di Palermo, presso l’Aula Magna della Corte di 

Appello e presso l’Aula Magna di Palazzo Steri a Palermo: “Risveglio 

negato?”, “Class Action”, Marketing Legale e Codice Deontologico”, 

“Emancipazione Criminale della Donna”; 

- di avere partecipato al VI Congresso giuridico-forense tenutosi a Roma 

17/19 marzo 2011; 

- che è in corso di pubblicazione la relazione dalla stessa tenuta sul tema: 

Donne e lavoro: diritto o dovere?;  

- di essere inserita nell’albo dei relatori del Distretto 2110 del Rotary 

International. 

Caccamo lì 03/06/2011 

In  Fede 



Maria Beatrice Scimeca 


