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FO R M A T O 
E U R O P E O  P E R  I L 
C U R R I C U L U M 
V I T A E 

 

  
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  
Nome ANTONELLA BIANCONI 
E-mail antonella.bianconi@unipg.it 
Data di nascita 23 gennaio 1964 
  
ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
2016 -> Attuale Dirigente della Ripartizione Didattica dell’Università degli Studi di 

Perugia 
  
28 gennaio 2015 -> 21 
agosto 2016 

Direttore del Centro Servizi Bibliotecari dell’Università degli Studi 
di Perugia 

  
1 ottobre 2012 -> 28 
gennaio 2015 

Ha ricoperto l’incarico di Segretario generale dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. L’incarico le è stato conferito dal 1 
ottobre 2012, a seguito di un avviso pubblico dell’allora CIVIT 
(Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle 
Amministrazioni Pubbliche). Ha continuato nell’incarico anche 
dopo l’entrata in vigore della l.n. 190/2012 che ha individuato la 
CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione. Con l’entrata in 
vigore del decreto n. 101/2013 è stata cambiata, oltre alla 
denominazione dell’Autorità, anche l’assetto della governance, già 
prevista all’art. 14, comma 3 del dlgs.n.150/09. Con il d.l. 90/2014 
è stata soppressa l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici servizi 
e forniture (AVCP) e le relative funzioni e risorse sono state 
trasferite all’Autorità nazionale anticorruzione. Con delibera n. 102 
del 26 giugno 2014 è stata confermata nelle funzioni di Segretario 
generale dell’Autorità nella sua nuova configurazione.   
 

  
1 marzo 2009 -> 30 
settembre 2012 
 

Direttore amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia. 
 

  
1 ottobre 2001 -> 30 
ottobre 2002 
 

L'anno successivo alla sua immissione nel ruolo di dirigente a 
tempo indeterminato dell'Università di Perugia, avvenuta il 1° 
agosto 2000 a seguito di superamento di concorso pubblico, le è 
stato conferito l'incarico di Direttore amministrativo 
dell'Università di Foggia, che ha svolto dal 1° ottobre 2001 al 30 
ottobre 2002.   
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2000 -> 2001; 2002 -> 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996-> 2000 
 
 
 
 
 
1991 
 
 
 

In qualità di dirigente dell'Università di Perugia ha ricoperto, nei 
periodi 2000- 2001 e 2002-2009 incarichi in quasi tutti settori 
dell’Amministrazione, in particolare ha svolto le seguenti funzioni:  

 dirigente del settore Edilizia Universitaria, con la responsabilità 
degli appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
tutto il patrimonio dell’Università di Perugia;   

 dirigente della Didattica e dei Servizi agli Studenti, con la 
responsabilità delle segreterie studenti nonché dell’organizzazione 
dei corsi di studio;   

 dirigente degli Affari Legali, Contenzioso, Appalti e Contratti, con 
responsabilità di tutte le attività legali dell’Ateneo compresi i 
contratti di lavori, servizi e forniture; nello stesso periodo ha svolto 
l’incarico relativo alla gestione dei Rapporti convenzionali con il 
Servizio Sanitario Regionale, in considerazione della presenza della 
Facoltà di Medicina presso l’Università di Perugia e della 
integrazione con le aziende ospedaliere e sanitarie della Regione 
Umbria;   

 dirigente del settore della Ricerca scientifica nazionale e 
internazionale, con responsabilità nella gestione dei fondi europei 
e dei programmi quadro, della valutazione della ricerca, delle 
Relazioni internazionali, dei programmi di mobilità studenti e 
docenti e del trasferimento tecnologico, Industrial liaison office, 
gestione dei brevetti;   

 dirigente del settore della formazione post laurea, dottorati e 
assegni di ricerca;  

 in aggiunta agli incarichi elencati, ha svolto l’incarico dirigenziale 
di organizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. 
 
Prima del superamento, nell’anno 2000, del concorso pubblico per 
dirigente, e a decorrere dal 1996 è stata Responsabile dell'Ufficio 
legale dell'Università di Perugia, con iscrizione all'albo degli 
Avvocati, con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al 
patrocinio legale dell'Ente nelle sedi giudiziarie.  
 
E' entrata nei ruoli dell'Università a seguito di superamento di 
concorso pubblico per funzionario amministrativo.  
Nello stesso anno è risultata vincitrice del concorso per vice 
consigliere di prefettura e ha rinunciato alla nomina per rimanere 
nei ruoli dell’Università di Perugia.  

  
ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi 
di Perugia 
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Laurea Magistrale in Integrazione giuridica europea e diritti umani 
presso l’Università degli studi di Perugia 
 
Master in Management delle amministrazioni pubbliche presso la 
SDA dell'Università Bocconi di Milano 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

  
CAPACITÀ 
E COMPETENZE PERSONALI 

 

  
MADRELINGUA ITALIANA 
  
ALTRE LINGUE INGLESE E FRANCESE 
 Parla e scrive fluentemente la lingua inglese e ha una conoscenza 

scolastica della lingua francese.  
  
CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

 
Conoscenza avanzata degli applicativi Office Automation 

  
ALTRI INCARICHI  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 

febbraio 2015 è stata nominata, su designazione del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, componente del Comitato 
dei garanti previsto all’art. 22 del d.lgs.n. 165/2001.  Ha svolto 
l’incarico fino al febbraio 2018. 
 

 Dal 2015 al 2018 ha svolto le funzioni di Organismo indipendente 
di valutazione, in forma monocratica, dell’Istituto nazionale di 
fisica nucleare (INFN).  
 

 Dal 2010 al 2012 è stata componente dell'Organismo 
indipendente di valutazione dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN).  
 

 Dal 2010 al 2012 è stata componente del Nucleo di Valutazione 
e controllo strategico dell'Agenzia per il Diritto allo Studio 
Universitario della Regione Umbria.  
 

 Dal 2009 al 2012 è stata membro della rete internazionale di 
manager HUMANE (Head University Managers Network in 
Europe). 
   

 Dal 2010 al 2012 è stata componente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio interuniversitario per i servizi 
informatici CINECA.  
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 Dal 2000 al 2003 è stata componente del comitato direttivo del 
Convegno permanente dei direttori amministrativi delle università 
italiane (CODAU). 
 

  
ATTIVITA' DIDATTICHE, 
SCIENTIFICHE E  
PUBBLICAZIONI 

E’ stata componente del Comitato scientifico della Scuola di 
Management per l’Università e gli Enti di Ricerca (SUM) del MIP del 
Politecnico di Milano.  
 
Dal 2016 collabora con il Sole 24 ore. 
 
Ha svolto diverse attività didattiche e scientifiche presso 
l’Università di Perugia collaborando alle attività seminariali della 
cattedra di diritto amministrativo “Corso di management 
pubblico” della Facoltà di Scienze politiche dal 2010 ad oggi, 
nonché collaborando alle attività seminariali della cattedra di 
“Management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” 
della Facoltà di Economia.  
 
Ha collaborato dal 1988 al 1992 alle attività scientifiche e 
didattiche presso le cattedre di diritto civile e diritto privato della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, 
svolgendo anche attività seminariali.   
 
Ha avuto incarichi di docenza presso il Master in diritto e 
amministrazione universitaria presso l'Università di Pisa, nonché 
diversi incarichi in corsi di formazione per dipendenti pubblici.  
 
Ha collaborato con la rivista Giurisprudenza italiana. Inoltre ha 
collaborato alla pubblicazione dell'Università di Perugia "Istruzioni 
per la gestione amministrativa dei progetti per il quinto 
programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione 
Europea”.  
 
Di recente autrice: del paper “Skills of public managers and the 
fight against corruption” parte del handbook “Preventing 
corruption through administrative measures” (nell’ambito del 
progetto della Commissione europea e OLAF, HERCULE), 
Morlacchi, 2019; degli articoli: “Le Competenze del manager 
pubblico e i principi dell’azione amministrativa”, pubblicato in 
Smart24 PA del Sole 24 ore, 2019; “Pubblica amministrazione, le 
ragioni del cambiamento”, pubblicato in Pubblica Amministrazione 
24 del Sole 24 ore, 2017 e “Performance, a otto anni dalla riforma 
Brunetta la valutazione stenta ancora a decollare”, pubblicato sul 
Quotidiano Enti locali e PA del Sole 24 ore, 2017; del Dossier 
monografico "La riforma Madia della dirigenza pubblica: analisi 
dell'adeguatezza delle risposte alla vecchia domanda per una 
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dirigenza di valore", pubblicato in Pubblica Amministrazione 24 del 
Sole 24 ore, 2016; di un capitolo del libro La nuova Autorità 
Anticorruzione, a cura di Raffaele Cantone e Francesco Merloni, 
Ed. Giappichelli, 2015; della voce “Comportamento organizzativo” 
del Glossario della pubblica amministrazione a cura di Luciano 
Hinna, Ed. Maggioli, 2014; di un capitolo del libro “La trasparenza 
amministrativa dopo il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, Ed. Maggioli, 
2013 a cura di Benedetto Ponti. 

  
  

  30 aprile 2019                 
 

Antonella Bianconi 


