
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Angelini Roberta

Data di nascita 31/08/1972

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio di Gabinetto del Ministro

Numero telefonico
dell’ufficio 0658492700

Fax dell’ufficio 0658492089

E-mail istituzionale segreteria.cdg@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza c/o Università degli Studi di Bologna -
110 con lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Dottore di Ricerca in Diritto Industriale

- Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato

- Diploma di maturità classica presso il Liceo "Galvani" di
Bologna

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 27/10/1995 al 31/10/1998 Pratica e consulenza legale
nell’ambito del diritto commerciale, con particolare riguardo
al diritto della proprietà industriale e intellettuale e al diritto
della concorrenza. Redazione di scritti difensivi giudiziali e
stragiudiziali nelle materie indicate. - STUDIO LEGALE
CALTABIANO - BOLOGNA

- Dal 27/10/1995 al 31/10/1998 Collaborazione con la
cattedra di Diritto Industriale della Facoltà di
Giurisprudenza. Assistenza agli esami. Attività di ricerca
nelle materie del diritto commerciale, del diritto della
proprietà industriale e intellettuale e della concorrenza. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Dal 02/11/1998 al 31/01/2008 Prima a contratto e poi di
ruolo come funzionario della carriera direttiva dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato. Ha prestato
serivizio presso diverse unità organizzative svolgendo
funzioni istruttorie o di staff. Nell'ordine e come all'epoca
denominate: Direzione Pubblicità Ingannevole; Direzione
Settoriale "A"; Ufficio di Coordinamento; Gabinetto
dell'Autorità; Servizio di Segreteria e coordinamento; Ufficio
del Segretario Generale. - AUTORITA' GARANTE DELLA
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CONCORRENZA E DEL MERCATO - ANTITRUST

- Dal 01/02/2008 al 06/12/2011 Responsabile dell'Ufficio del
Segretario Generale dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con funzioni di: supporto per gli
adempimenti legati all’indirizzo e alla gestione
amministrativa, per l’attività di pianificazione e di
monitoraggio sull’attuazione degli obiettivi assegnati alle
diverse Unità organizzative in relazione a priorità e indirizzi
stabiliti dall’Autorità; coordinamento e supervizione delle
attività di segreteria del Segretario Generale; individuazione
di tecniche di valorizzazione e l’attuazione di percorsi
formativi del personale. - AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO - ANTITRUST

- Dal 07/12/2011 al 07/08/2012 Coordinatore dello staff del
Capo di Gabinetto del Ministro (Ministro Prof. Francesco
Profumo - Governo Monti). Ha coordinato lo svolgimento di
studi e analisi di questioni giuridiche di interesse del
Ministro e del Capo di Gabinetto attinenti ai diversi ambiti di
competenza del Ministero; ha promosso l’adozione e
coordinato l’implementazione di misure dirette
all’efficientamento delle procedure interne in uso presso gli
Uffici di diretta collaborazione del Ministero. Nel periodo
indicato: • nominata, con DM 9 marzo 2012 n. 4066,
componente del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo del
progetto “Ministero Virtuale”; • nominata, con DM 6 agosto
2012 n. 16242, componente della Cabina di Regia per la
“Modernizzazione e dematerializzazione delle procedure
amministrative del Ministero”. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 08/08/2012 al 27/04/2013 Responsabile dell'Unità di
Analisi e Programmazione (istituita con DM 6 agosto 2012,
n. 16241) c/o Ufficio di Gabinetto (Ministro Prof. Francesco
Profumo - Governo Monti). Ha svolto funzioni tra cui:
supporto nell’attività di pianificazione e monitoraggio
dell’attuazione di azioni strategiche; analisi di impatto e di
fattibilità di piani e azioni; studi, analisi, approfondimenti su
temi di interesse; supporto per la partecipazione ad eventi
istituzionali interni o esterni e per la predisposizione dei
relativi interventi; individuazione di procedure dirette
all’efficientamento degli Uffici di diretta collaborazione e
verifica dell’implementazione. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 28/04/2013 al 31/07/2013 Responsabile dell'Unità di
Analisi e Programmazione (istituita con DM 6 agosto 2012,
n. 16241) c/o Ufficio di Gabinetto (Ministro On. Maria
Chiara Carrozza - Governo Letta). Ha svolto funzioni tra
cui: supporto nell’attività di pianificazione e monitoraggio
dell’attuazione di azioni strategiche; analisi di impatto e di
fattibilità di piani e azioni; studi, analisi, approfondimenti su
temi di interesse; supporto per la partecipazione ad eventi
istituzionali interni o esterni e per la predisposizione dei
relativi interventi; individuazione di procedure dirette
all’efficientamento degli Uffici di diretta collaborazione del
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Ministro e verifica dell’implementazione. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dal 01/08/2013 al 31/07/2016 Dirigente con incarico
dirigenziale non generale di consulenza e studio c/o l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro (Ministro On. Maria Chiara
Carrozza - Governo Letta) ex art. 19, c. 6 d.lgs. n.
165/2001. L'incarico ha ad oggetto: -esame di fattibilità e
impatto di azioni strategiche; ideazione e attuazione di
misure di efficientamento degli uffici di diretta
collaborazione; -studio, analisi e risoluzione di questioni di
natura giuridico-legale; -segnalazione di novità normative o
giurisprudenziali di interesse; supporto al Capo di Gabinetto
e ai Vice Capi di Gabinetto nell’approfondimento di temi
giuridici;- stesura di relazioni e coordinamento della
redazione di documenti di carattere generale; supporto al
Capo di Gabinetto nello svolgimento degli adempimenti
previsti ai sensi della legge n. 441/1982, della legge n.
215/2004 e del d.lgs. n. 33/2013; coordinamento e
supervisione dell’Unità di Analisi e Programmazione istituita
con DM 6 agosto 2012, n. 16241. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Scolastico
Spagnolo Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del sistema Microsoft Office, di Internet
e delle modalità di utilizzo delle principali banche dati
giuridiche.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- INTERVENTI e SEMINARI come relatore presso
Università, nell'ambito di Master e Corsi di
perfezionamento, e presso Enti:

- ANNO 2010 * Università degli Studi Roma Tre (Master
Globalizzazione dei Mercati e tutela dei consumatori): La
concorrenza. I poteri dell’AGCM; * Università degli Studi
Roma Tre: Tutela della concorrenza e protezione dei
consumatori.

- ANNO 2009 * Università di Roma Tor Vergata (Master in
Antitrust e Regolazione dei Mercati, edizione 2009): Le
concentrazioni; * Università Europea di Roma (Master I
Livello in Promozione del Territorio: Turismo ed Heritage):
Tutela del consumatore; * Università di Napoli Federico II
(Corso di Perfezionamento in Diritto Comunitario: Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato): evoluzione delle
competenze tra concorrenza e pratiche commerciali
scorrette; * Università degli studi Roma Tre (Master II
Livello in Giurista Europeo): Tutela della concorrenza e
protezione dei consumatori.

- ANNO 2008 * Università degli Studi Roma Tre (Master I
contratti e il diritto europeo): Tutela del consumatore tra
concorrenza e pratiche commerciali scorrette; * Università

CURRICULUM VITAE

3



europea di Roma (Corso di laurea in Economia e Gestione
aziendale): Tutela del consumatore e Antitrust; * Università
degli Studi Roma Tre (Master in Giurista europeo): Il
controllo delle concentrazioni: profili giuridici; * Università di
Roma Tor Vergata (Master in Antitrust e Regolazione dei
Mercati, edizione 2008): Concentrazioni.

- ANNO 2007 * ANCD Conad (seminario): Pratiche
commerciali scorrette. Casi di interesse della GDO anche
alla luce delle nuove competenze; * Università Europea di
Roma (7° Master di Diritto e Impresa): Pratiche commerciali
sleali; * Università di Roma La Sapienza–Giurisprudenza
(Master in Organizzazione e funzionamento della PA: La
disciplina della concorrenza: profili generali/profili
storico-economici; * Università Europea di Roma (Corso di
Laurea in Economia e Gestione Aziendale): Liberalizzazioni
e AGCM: organizzazione, funzionamento, procedimenti; *
Università di Napoli Suor Orsola Benincasa (Corso di
Laurea–Diritto Pubblico dell’Economia): Liberalizzazioni; *
Università di Roma LUMSA (Master II): L’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato; * Università di Roma Tor
Vergata (Master in Antitrust e Regolazione dei Mercati, ed
2007): Concentrazioni; * Università degli studi Roma Tre
(Master in Diritto Europeo): Il controllo delle concentrazioni:
profili giuridici.

- ANNO 2006 * Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito
del Master in Economia della Concorrenza e della
Regolazione delle Pubbliche Utilities (edizione 2006):
Concentrazioni; * Università di Roma LUISS (Corso di
Diritto dei Consumatori): Pubblicità ingannevole e
comparativa e Pubblicità e consumatori.

- ANNO 2005 * ANCD Conad (seminario): Legge 49/2005 in
materia di pubblicità ingannevole; * Camera di Commercio
di Treviso: Tutela pubblicistica della concorrenza; *
Università di Roma Tor Vergata 8Master in Economia della
Concorrenza e della Regolazione delle Pubbliche Utilities,
edizione 2005): Concentrazioni; * Università degli studi
Roma Tre (Master in Globalizzazione dei mercati e tutela
dei consumatori: Disciplina antitrust e casistica).

- ANNO 2004 * Università di Milano IULM (Corso di Laurea
Specialistica Consumi, distribuzione commerciale e
comunicazione d'impresa): Pubblicità ingannevole e
comparativa; * Federconsumatori di Arezzo (seminario):
Pubblicità; * Università di Roma Tor Vergata (Master in
Economia della Concorrenza e della Regolazione delle
Pubbliche Utilities, edizione 2004): Concentrazioni.

- ANNI 2000-1999 * Università di Roma La Sapienza-Facoltà
di Economia (Corso di Perfezionamento in Diritto
Commerciale Internazionale): Il marchio che gode di
rinomanza; * Università di Palermo-Facoltà di Scienze
Politiche (Master in Diritto Europeo): La proprietà industriale
e intellettuale nel Mercato Unico e Marchi e Brevetti
Comunitari.
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- PUBBLICAZIONI:

- * Nel Codice del Consumo (Le fonti del diritto italiano) a
cura di V. Cuffaro, Milano, 2012, commento all’art. 18 del
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

- * Sulla rivista Obbligazioni e Contratti, n. 5/2011, articolo
dal titolo Le pratiche commerciali scorrette: alcune
considerazioni di sistema.

- * Nel Codice del Consumo (Le fonti del diritto italiano) a
cura di V. Cuffaro, Milano, 2008, commento all’art. 18 del
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

- * Nel Codice del Consumo (Le fonti del diritto italiano) a
cura di V. Cuffaro, Milano, 2006, commento agli artt. 20 e
22 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

- * Sulla rivista Europa e diritto privato n. 2/2004 commento
alla sentenza della Corte Giustizia UE, 8 aprile 2003.

- * Nel Commentario breve al diritto della concorrenza a cura
di L.C. Ubertazzi, Padova, 2004: introduzione e commento
agli artt. 1-2 e 5-6-7-8 del Regolamento CE n. 2790/99
(Applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a
categorie di accordi verticali e pratiche concordate) -
aggiornamento agli artt. 25-26 (industrial design), artt.
27-34 (brevetti) art. 39 (informazioni segrete), art. 62
(acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e
intellettuale dell’Accordo TRIPs (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights).

- * Sulla rivista Contratto e Impresa - Europa, 2001, p.
226ss., articolo dal titolo La pubblicità comparativa
‘suggestiva’ alla luce della direttiva 97/55/CE.

- * Sulla Rivista diritto Industriale, 2000/I, p. 186ss., articolo
dal titolo L’operatore pubblicitario nel decreto legislativo n.
74/92.

- * Nel Commentario breve al diritto della concorrenza -
Appendice a cura di L.C. Ubertazzi e P. Marchetti, Padova,
2000, commento ai seguenti articoli dell’Accordo TRIPs
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights): -
artt. 25-26 (industrial design); - artt. 27-34 (brevetti); - art.
39 (informazioni segrete); - art. 62 (acquisto e
mantenimento dei diritti di proprietà industriale e
intellettuale).

- * Sulla rivista Il Diritto Industriale i seguenti articoli: - 1997,
fasc. 11, p. 931 ss.: commento a Trib. Napoli, ord. 26
giugno 1997; - 1997, fasc. 7, p. 549 ss.: commento a Trib.
Monza, ord. 23 aprile 1996; - 1997, fasc. 6, p. 505 ss.:
commento a ACGM, provv. 4514/96; - 1997, fasc. 2, p. 102
ss.: commento a Trib. Alba, sent. 16 aprile 1996; - 1996,
fasc. 11, p. 918 ss.: commento a Trib. Torino, ord. 8 maggio
1996.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Angelini Roberta

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio di Gabinetto del Ministro

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 18.319,39 € 0,00 € 0,00 € 73.785,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

6


