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CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Antonella Iunti 
Data di nascita 17/11/1976 
Numero telefonico  075/5838480 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza (votazione 110/110 e lode) Università degli Studi di Perugia 

Altri titoli di studio e professionali Diploma della Scuola di Specializzazione in Studi sulla Pubblica Amministrazione 
(SPISA), durata biennale, (votazione: 70/70 e lode) Università degli Studi di Bologna 
 
Dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei – Curriculum di Diritto 
Amministrativo – Università degli Studi di Trento 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

 
 
Esperienze di lavoro  
 
 
 
 

Incarico di dirigente titolare dell’USR per l’Umbria – Ufficio I – ex art. 19, comma 6, 
d.lgs. n. 165/2001 (conferito a decorrere dal 05.06.2018 con D.D.G. prot. n.  
AOODGRUF - 893 del 04.06.2018)  
 
Incarico di reggenza dell’Ufficio I dell’USR per l’Umbria dal 4 maggio 2018 al 
04.06.2018 (conferito con D.D.G. prot. n. AOODGRUF-666 del 04.05.2018) 
 
Incarico di reggenza dell’Ufficio I dell’USR per l’Umbria dal 3 novembre 2017 al 20 
aprile 2018 (conferito con D.D.G. prot. n. AOODGRUF-1879 del 03.11.2017) 
 
Incarico di dirigente dell’USR per l’Umbria – Ufficio III – ATP di Perugia ex art. 19, 
comma 6, d.lgs. n. 165/2001 (conferito con D.D.G. prot. n.  AOODGRUF -386 del 
05.06.2015 dal 05.06.2015 al 04.06.2018)  
 
Funzionario amministrativo -  Miur–Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria (dal 
14.11.2011) 
 
Avvocato, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, con esperienza 
maturata in particolare nelle materie di diritto amministrativo, diritto del lavoro pubblico 
e privato (dal 2007 al 2011) 
 
 

 
 
Altre esperienze professionali e 
incarichi ricoperti 

- Incarico di coordinatore di un nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici 
in servizio in Umbria ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 36/2016 (gennaio 
2017 – novembre 2017)   
 

- Incarico come Revisore dei conti in rappresentanza del Miur presso le 
Istituzioni scolastiche dal 2016 (conferito con D.M. n. 56/2016) 
 

- Incarico da parte del Miur come Revisore dei conti della Fondazione Agraria di 
Città di Castello (settembre 2015 – settembre 2018)  
 

- Incarico di Responsabile della gestione documentale dell’AOO dell’USR per 
l’Umbria (nomina ottobre 2015) 
 

- Incarico da parte del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del 
Miur di gestione e sottoscrizione degli atti amministrativo-contabili di 
competenza dell’Ufficio I dell’USR per l’Umbria e di svolgimento delle 
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funzioni di legale rappresentante dello stesso, in sede giurisdizionale, al fine di 
assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more della definizione 
della procedura prevista per la copertura del medesimo Ufficio (novembre-
dicembre 2015) 
 

- Incarico di componente dello staff regionale a supporto dei percorsi di 
formazione e di prova per i docenti neo-assunti in Umbria (nomina gennaio 
2016) 
 

- Incarico di componente della Commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute all’USR per l’Umbria per il conferimento dell’incarico dirigenziale 
non generale con funzioni ispettive ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n.  
165/2001 (nomina febbraio 2016) 
 

- Incarico di componente della Commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute all’USR per l’Umbria per il conferimento dell’incarico dirigenziale 
non generale di reggenza dell’ATP di Terni (nomina febbraio 2017)  
 

- Incarico di componente della Commissione per la valutazione delle candidature 
dei docenti da destinare ai progetti nazionali per l’a.s. 2016/2017 presso l’USR 
per l’Umbria, ai sensi dell’art. 1, comma 65, l. n. 107/2015 (nomina settembre 
2016) 
 

- Incarico di componente della Commissione per la valutazione delle candidature 
nell’ambito della Procedura di selezione del personale da utilizzare in compiti di 
supporto all’autonomia scolastica presso l’USR per l’Umbria per l’a.s. 
2014/2015 (nomina maggio 2014) 
 

- Incarico di componente della Commissione di valutazione delle candidature del 
personale scolastico per la Scuola estiva di valutazione VCAMP-INVALSI 
(nomina luglio 2013) 
 

- Incarico di formazione conferito dal MIUR-USR Umbria (nomina marzo 2012) 
su “Le gare d’appalto delle Istituzioni scolastiche” nell’ambito del percorso di 
formazione organizzato per i Dirigenti scolastici dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Umbria (Marzo-Maggio 2012) 
 

- Incarico di formazione per i dirigenti scolastici neo assunti su “I procedimenti 

disciplinari” conferito dall’USR per l’Umbria (nomina marzo 2015) 

 
- Incarico di formazione per i dirigenti scolastici neo assunti nell’a.s. 2015/2016 

su “La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico” conferito dall’USR 

per l’Umbria (nomina febbraio 2016) 

 

- Incarico di docenza nel Corso n. 3 (30 ore) e nel Corso n. 4 (30 ore), relativi 
alla “Procedura di selezione tramite passaggio del personale del Miur dall’area B 
all’area C”, presso l’USP di Venezia e di Verona su incarico conferito dal Miur 
–Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (settembre 2008-ottobre 2008) 
 

- Incarichi di docenza universitaria: 
� Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di 

Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini”, 
nell’ambito del corso di “Diritto Amministrativo” per n. 6 
ore di docenza su “La Dirigenza nella P.A.” (aprile 2018);  

� Titolare di contratto di didattica su “Gli strumenti del lavoro 
giuridico”  (2 cfu) nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di 
“Diritto Pubblico” Facoltà di Giurisprudenza Università 
degli Studi di Trento da settembre 2005 a maggio 2011; 

� Titolare di contratto di attività di supporto alla didattica 
presso la cattedra di “Istituzioni di Diritto Pubblico” Facoltà 
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di Giurisprudenza Università degli Studi di Trento da 
settembre 2005 a maggio 2011; 

� Attività di docenza su “El empleo pùblico en Italia” 
nell’ambito del Corso “Règimen Juridico del Empleo 
Pùblico” del Prof. Marcos Almeida Cerreda presso 
l’Università di Santiago de Compostela (aprile 2007); 

� Attività di docenza su “A Administração Local da Itàlia” 
nell’ambito del Curso de Formação: Integração e 
Desenvolvimento Euro-regional del Prof. Antonio Cândido 
de Oliveira, presso il CEER (Centro de estudios euro 
regionales) dell’Università di Braga, Portogallo (febbraio 
2007). 
 

- Curatore dell’area “Servizi Pubblici locali” dell’“Osservatorio del diritto del 
governo del territorio” Università IUAV di Venezia – Facoltà di Pianificazione 
del Territorio dal 2008 al 2011 
 

- Collaborazione e supporto alle attività di ricerca nell’ambito del Progetto di 
ricerca nazionale “territorialità e delocalizzazione nel governo locale” coord. dal 
Prof. Marco Cammelli presso Università degli Studi di Bologna (giugno 2005-
agosto 2005) 
 

- Collaborazione alla redazione della rivista telematica quadrimestrale “Aedon” 
(Rivista di arti e diritto on line) Il Mulino (Editore) – Bologna – Italia (novembre 
2004-settembre 2010). 
 

- Periodo di ricerca su “Il sistema dei servizi pubblici nell’ordinamento giuridico 
spagnolo, con particolare riferimento alla Gestione in house dei servizi pubblici 
locali” presso l’Università di Santiago de Compostela, sotto la direzione del 
Prof. Josè Luis Carro Fernandez-Valmayor, Catedràtico de Derecho 
Administrativo (gennaio 2007-luglio 2007).  
 

- Partecipazione in qualità di relatore “esperto straniero” ai lavori del Convegno 
sulla “Reforma da lei de turismo de Galicia”, su “Progetto per l’elaborazione di 
una proposta per la modifica della Legge sul Turismo della Comunità 
Autonoma della Galicia”, diretto dal Prof. Javier Ferreira Fernàndez, tenutosi a 
Santiago de Compostela e organizzato dall’Università de Santiago de 
Compostela e dall’Assessorato per l’Innovazione e l’Industria della Giunta della 
Comunità Autonoma della Galicia (aprile 2007). 
 

- Partecipazione in qualità di relatore ai lavori del Seminario “La nueva 
contratación del sector público”, Intervento dal titolo “Las directivas europeas 
sobre contratos  públicos”, tenutosi a Santiago de Compostela e organizzato 
dall’Università de Santiago de Compostela c/o la facoltà di giurisprudenza 
sotto la direzione del Prof. Josè Luis Carro Fernandez-Valmayor, Catedràtico 
de Derecho Administrativo (luglio 2008). 
 

- Partecipazione in qualità di relatore al Seminario su “Los entes instrumentales y 
la contratación in house”, Intervento dal titolo “Las directivas europeas sobre 
contratos  públicos”, tenutosi a Santiago de Compostela c/o la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Santiago de Compostela, sotto la direzione del 
Prof. Marcos Almeida Cerreda, Profesor Contratado Doctor de Derecho 
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 
Compostela (luglio 2008) 
 
 

  
Pubblicazioni Scientifiche 
 
 

L’in house providing, tra ordinamento comunitario e categorie giuridiche nazionali, in 
Revista  Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 18, n. 2, 2009, 5 ss. 
 
Le Autorità d’ambito tra normativa statale e scelte del legislatore regionale, in Le 
istituzioni del federalismo, Supplemento, 2008, n. 4, 81 ss. 
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Il nodo gordiano della gestione dei servizi culturali locali: il riconoscimento del carattere 
dell’economicità, in Servizi pubblici e appalti, 2006, 476 ss. 
 
L’intervento delle regioni nel settore cinematografico, in Aedon (Rivista di arti e diritto on 
line), n. 1, 2006. 
 
Il nuovo sistema museale umbro nella legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, in Aedon 
(Rivista di arti e diritto on line), n. 1, 2005. 
 
El nuevo sistema museístico de Umbría: la ley regional de 22 de  dicembre de 2003, n. 
24, in Revista general de Derecho Administrativo, 2005. 
 
Lesione dell’affidamento e natura della responsabilità della P.A., in www.giustamm.it, n. 8, 
2004. 
 
Nota a sentenza redazionale a TAR Umbria - Perugia, 14 maggio 2003, n. 358  
in Rassegna Giuridica Umbra, n. 2, 2003, 742 ss. 
 
Le prescrizioni della Asl sulle condizioni di lavoro sono un atto abnorme e non è 
possibile neanche impugnarle, in Diritto e Giustizia, quotidiano on line del 4 novembre 2003. 
 
 

Aggiornamenti professionali, corsi e 
seminari 

Partecipazione al Corso “Pubblica amministrazione e privatizzazioni dopo gli anni ’90, 
un primo bilancio”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi 
sull’Amministrazione pubblica (SP.I.S.A.) dell’Università degli Studi di Bologna, tenutosi 
in Bologna dal 9 maggio al 7 giugno 2003  
 
Partecipazione al Corso “Testo unico sull’edilizia”, organizzato dalla Scuola di 
specializzazione in studi sull’Amministrazione pubblica (SP.I.S.A.) dell’Università degli 
Studi di Bologna, tenutosi in Bologna dal 19 marzo 2004 al 24 aprile 2004  
 
Partecipazione al Convegno Internazionale “The common core of european private 
law”, 11th General Meeting, organizzato dall’Università degli Studi di Trento, tenutosi in 
Trento dal 9 all’11 giugno 2005 
 
Partecipazione al Seminario “Strumenti alternativi di partenariato pubblico-privato”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Trento, tenutosi in Trento il 18 maggio 2007 
 
Partecipazione al Corso “Comunicazione efficace: obiettivo condiviso nella P.A.”, 
organizzato dal Miur, tenutosi in Perugia tra gennaio e luglio 2012 
 
Partecipazione al Seminario “Le gare d’appalto per la fornitura dei servizi assicurativi”, 
organizzato da IGS (Information Technology & General Services s.r.l.) e dalla RAS 
(Rassegna dell’Autonomia scolastica), tenutosi in Perugia in data 21 maggio 2012 
 
Partecipazione al corso di formazione “Contabilità finanziaria ed economico-analitica”, 
organizzato dalla Scuola Superiore di Economia e Finanze, Roma 5-7.3.2013 
 
Partecipazione al corso di formazione “Etica, Codici di comportamento e Procedimenti 
disciplinari nel pubblico Impiego dopo la riforma Brunetta”, organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, Roma 20-21.2.2013 
     
Partecipazione al corso di formazione “Sito web e trasparenza”, organizzato da 
ItaliaScuola, Perugia, 20.9.2013 
 
Partecipazione al corso di formazione “Open Governement, Trasparenza e 
Automazione d’Ufficio”, organizzato dal MIUR nel periodo settembre-novembre 2013 
 
Partecipazione al corso di formazione “Sistemi di misurazione e valutazione della 
performance amministrativa: finalità, caratteristiche, strumenti” (con esame e voto finale: 
ottimo), organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Bologna 20-
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22.5.2014;  
 
Partecipazione al corso di formazione “I nodi della discriminazione”, organizzato 
nell’ambito del progetto NO.DI.NO discrimination – Fondo Fei Azione 7 – Capacity 
Building – Rete Nazionale Discriminazioni – P.A. 2012, Perugia febbraio/marzo 2014 
 
Partecipazione al corso di formazione “Relazioni sindacali”, organizzato da 
Miur/Formez (dicembre 2014-marzo 2015) 
 
Partecipazione al corso di formazione “Gli appalti pubblici nelle Istituzioni scolastiche 
dopo le riforme del 2014”, organizzato da ItaliaScuola, Perugia 13.3.2015 
 
Partecipazione al corso di formazione per “Revisori dei conti in rappresentanza del 
Miur”, organizzato da MIUR/SNA, Roma 23-27.11.2015 
 
Partecipazione al corso di formazione “Il procedimento di valutazione del dirigente 
scolastico, teorie, norme e strumenti”, organizzato da INVALSI, Firenze 23-24.02.2017 
 
Partecipazione al seminario di formazione per Revisori dei conti “I controlli di I livello”, 
organizzato dal MIUR, Roma 20.03.2018  
 
 
 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Spagnolo Buono Buono 
Inglese Fluente Fluente 

 

 
 

 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

Ottima conoscenza dei principali software applicativi del pacchetto  Office e di Internet 
Explorer 


