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CURRICULUM VITAE 

Laura Paolucci 

 

1. Posizione professionale 
In servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, in qualità di Avvocato 
dello Stato (IV classe) 

2. Incarichi istituzionali 
• Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Inter-

regionale per le Opere Pubbliche Lombardia – Emilia-Romagna  (Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti), triennio 2018-2021 

• Incarico di Presidente della Commissione incaricata di esaminare le candida-
ture a ricoprire il posto di Direttore generale dell'INVALSI (decreto Presidente 
n. 6 del 2 aprile 2020), 2020 

• Componente elettivo del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato pres-
so l’Avvocatura dello Stato (mandato triennale dal luglio 2015 al luglio 2018) 

• Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica Giovan 
Battista Martini di Bologna (mandato triennale a.a. 2007-2010; 2011-2014) 

• Incarico di Presidente della Commissione di valutazione presso l’Intendenza 
scolastica italiana della Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito del corso-
concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici (decreto Sovrintendente scolastica n. 
125 del 18 aprile 2011), 2011 

• Incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, su designazione e quale rappresentante del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, per il triennio 2007-2010 

• Incarico di Presidente della Commissione di valutazione presso il MPI-Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna nell’ambito del corso-concorso DM MPI 
3.10.2006 per l’assunzione di dirigenti scolastici, 2007 

• Incarico interno a titolo gratuito per la progettazione e di coordinamento per la rea-
lizzazione della “Banca dati normativa e giurisprudenziale per il mondo della 
scuola” sita nell’area di formazione per dirigenti scolastici ForDIR sul sito 
INDIRE), dal 2004 al 2014 

3. Incarichi associativi 
• Componente del Comitato Nazionale e della Giunta dell’AUAPS –Associazione de-

gli Avvocati e Procuratori dello Stato (mandato elettivo 2014-2017) 

• Componente del Comitato Nazionale e della Giunta dell’AUAPS –Associazione de-
gli Avvocati e Procuratori dello Stato (mandato elettivo 2018-2021) 

4. Incarichi di docenza 
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• Incarico docenza nel Master universitario in “Direzione e Management delle 
Istituzioni scolastiche” – “Leadership e direzione strategica della scuola” nei 
moduli didattici “Quadro giuridico pubblicistico in cui opera il dirigente scolastico” e 
“Quadro giuridico privatistico in cui opera il dirigente scolastico” dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna rivolto a dirigenti scolastici e docenti, a.a. 2009-
2010; master e incarichi replicati negli a.a. 2010-2011, 2013-2014, 2016-2017, 2019-
2020  

• Incarico di docenza sul tema del “Il codice dei contratti pubblici” conferito dal Mi-
nistero della Giustizia – Corte di Appello di Bologna rivolto al personale dipen-
dente addetto agli acquisti per gli anni 2017, 2018, 2019. 

• Incarico di docenza sul tema del “Il codice dei contratti pubblici” conferito dal Mi-
nistero della Giustizia – Corte di Appello di Firenze rivolto al personale dipen-
dente addetto agli acquisti anno 2019. 

• Incarichi di docenza nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna rivolti a dirigenti scolastici e al suo staff sul te-
ma “Bullismo e cyberbullismo”, anno accademico 2013/2014 e 2014/2015 

• Incarichi di docenza nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna rivolti a dirigenti scolastici e al suo staff sui temi 
“Trasparenza, pubblicità, anticorruzione: applicazione della l.190/1992 e del Dlgs n. 
33/2013 alle istituzioni scolastiche” 2014/2015; 2016/2017 

• Incarichi di docenza nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna rivolti a dirigenti scolastici e al suo staff sul te-
ma "La gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola” e “la conduzione 
degli organi collegiali” anno accademico 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 

• Incarico di docenza nel percorso formativo per il personale dirigente scolastico del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto sul tema “Valorizzazione del merito del personale docente 
della scuola”, 2016 

• Incarico di docenza nel percorso formativo per il personale dirigente e non del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sul tema “I doveri e le re-
gole di condotta del dipendente pubblico di cui alla L. n. 190 del 6 novembre 2012 e 
al DPR n. 62 del 16 aprile 2013” (DDG 23 ottobre 2014, pubblicazione graduatoria 
16.12.2014), 2015  

• Incarico di docenza nel percorso formativo per il personale dirigente scolastico del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia sul tema “Trasparenza e prevenzione della corruzione 
nella P.A. alla L. n. 190 del 2012 e del D.Lgs. n 33 del 2013”, 2015/2016 

• Incarico di docenza per l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna in “Legi-
slazione scolastica” nei corsi per l’acquisizione della specializzazione di docente di 
sostegno a.a. 2015/2016 

• Incarico di docenza sul tema del “Codice privacy ed uffici giudiziari” conferito dal 
Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Ancona rivolto al personale delle 
cancellerie per l’anno 2010 
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• Incarico di docenza sul tema del “Codice privacy ed uffici giudiziari” conferito dal 
Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Bologna rivolto al personale del-
le cancellerie per l’anno 2009 

• Incarico di docenza sul tema del “Il codice dei contratti pubblici” conferito dal Mi-
nistero della Giustizia – Corte di Appello di Bologna rivolto al personale dipen-
dente addetto agli acquisti per l’anno 2008 

• Incarichi di docenza su temi di diritto amministrativo (procedimento amministrativo; 
tutela dei dati personali; prevenzione e sicurezza sul lavoro; appalti pubblici; ecc.) 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione rivolti a personale 
direttivo e dirigente delle Amministrazioni dello Stato per gli anni 1991-1992-1993-
1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007–2008-
2009- 2010 

• Incarichi di docenza al personale in servizio presso le Sovrintendenze su temi di di-
ritto amministrativo per il Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprinten-
denza regionale per i beni e le attività culturali dell’Emilia-Romagna, 2003-2004 

• Incarichi di docenza in seminari su “Sicurezza sul lavoro e rischi psico-sociali” orga-
nizzati dalla Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca, rivolti 
a dirigenti e personale direttivo delle Università degli studi, 2005, 2006  

• Incarico di docenza sul tema del “Il trattamento dei dati personali” conferito dal 
Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Bologna rivolto al personale del-
le cancellerie, per l’anno 2007 

• Incarichi di docenza su temi di diritto amministrativo (tutela dei dati personali; ap-
palti pubblici; ecc.) presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
rivolti a personale direttivo e dirigente della Regione Emilia-Romagna, della Pro-
vincia di Ravenna, della Provincia di Ferrara per gli anni 2005-2006, 2007, 2008 

• Incarico interno di docenza sul tema della “I compiti del R.U.P. nella disciplina dei 
lavori pubblici” per l’Università degli Studi di Ferrara per l’anno 2008 

• Incarico di docenza sul tema del “Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 163 del 
2006” conferito dalla Regione Emilia-Romagna a favore di Intercent-ER per gli 
anni 2006, 2007, 2008, 2009 

• Incarichi di docenza su temi di diritto amministrativo presso la Scuola di Formazio-
ne per il personale dei minorenni del Ministero di Grazia e Giustizia (rivolto al 
personale educatore in servizio nelle carceri) negli anni 1992-1994-1995-1996-1997-
2001 

• Incarico di assistenza alla didattica nel corso di diritto del lavoro avanzato per 
l’Università degli Studi di Bologna – anno accademico 2000-2001 

• Incarichi di docenza rivolto a dirigenti scolastici su temi di diritto amministrativo e 
scolastico presso la Sovrintendenza scolastica della Toscana, la Sovrintendenza 
scolastica della Liguria, il Provveditorato agli Studi di Firenze, Bologna, Grosseto, 
Forlì-Cesena, Novara, l’I.R.R.S.A.E. Toscana, Emilia-Romagna e altri negli anni 
1999-2000-2001 

• Incarichi di docenza per il personale della scuola (con particolare riferimento ai diri-
genti scolastici) su temi di diritto amministrativo e scolastico per il Ministero della 
Pubblica Istruzione (Direzione Generale Istruzione Classica;  Sovrintendenze Sco-
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lastiche per l'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto; Provveditorato agli Studi di 
Asti, Bologna, Ferrara, Firenze, Mantova, Torino, Treviso, Venezia; Vicenza, ecc.); 
per la Biblioteca di Documentazione Pedagogica (e quindi per l’INDIRE), per 
l’IRRSAE Emilia Romagna, Toscana, Piemonte  (e quindi per gli IRRE) negli anni 
1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 

• Incarichi di docenza su temi di diritto amministrativo e scolastico presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (per capi di istituto delle province di 
Bologna, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Crotone, Ferrara, Firenze, Vibo Valentia) negli 
anni 1994-1995-1996-1997 

 

5. Incarichi di studio e progettazione scientifica 
• Coordinatore della Sezione Istruzione della “Commissione per la redazione del Co-

dice della legislazione scolastica, universitaria, dell’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica e della ricerca” costituita presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca finalizzata “al riordino, alla semplificazione e al-
la codificazione delle disposizioni in materia di istruzione, università, alta 
formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca” (Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 760 del 21 novembre 2018) 

• Coordinatore della commissione per il coordinamento del contenzioso costituita 
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzata alla 
ricognizione e al coordinamento del contenzioso rivolto al MIUR e alle istitu-
zioni scolastiche, con particolare riferimento al contenzioso del lavoro, e alla 
costituzione di una banca dati giurisprudenziale in materia (Decreto del Mini-
stro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 866 del 18 dicembre 2018) 

• Coordinatore scientifico del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per “La redazione del testo uni-
co delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione” (De-
creto del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca n. 6099 del 7 marzo 2016) 

• Componente del Comitato Tecnico per il Coordinamento Scientifico delle Attività 
formative del progetto Pon 2014-2020 “PRODIS – Professionalità del dirigente scolastico” 
finalizzato alla costruzione di strumenti e metodi di valutazione e sviluppo della pro-
fessionalità del dirigente scolastico costituito da INVALSI –Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione Nomina del Comi-
tato (decreto del Direttore generale prot. n. 316 del 18.11.2016) 

• Componente del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca “per l’approfondimento delle tematiche connesse alla promo-
zione della costituzione di reti fra istituzioni scolastiche in attuazione dell’art. 1, comma 70, della 
L. n. 107/2015” (Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istru-
zione e di formazione n. 1064 del 16.10.2015); 

• Componente a titolo gratuito del Comitato Tecnico Scientifico costituito da 
INDIRE -Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca edu-
cativa con funzioni di consulenza scientifica per la definizione dell’impianto generale, 
del modello formativo e delle linee di indirizzo del Progetto, per l’ideazione del pia-
no editoriale, per la progettazione dell’offerta formativa, per la definizione delle linee 
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guida per la produzione dei materiali didattici, per la supervisione, l’analisi e la sele-
zione dei contributi del piano editoriale per la riqualificazione/riconversione profes-
sionale dei docenti (Decreto DG INDIRE n. 11 del 5 gennaio 2012) 

• Coordinamento scientifico a titolo gratuito del Percorso formativo “Miglioramento 
della performance organizzativa e lo sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve d’intervento per 
il dirigente?” (Decreto DG per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali 
del MIUR 25 giugno 2012, prot. n. 10578) 

• Componente a titolo gratuito del Comitato tecnico scientifico costituito con DM n. 
18 in data 18 febbraio 2010 per la definizione delle linee strategiche per la costruzio-
ne di un Sistema Nazionale di Valutazione (DM MIUR 13 aprile 2011) 

• Componente del gruppo di lavoro per i regolamenti relativi al Sistema Nazionale di 
Valutazione, costituito con decreto del Capo Dipartimento per la programmazio-
ne e la gestione delle risorse umane del MIUR n. 14 del 28 aprile 2011 

• Coordinamento scientifico per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, 
Direzione generale delle risorse umane del Ministero, acquisti e affari genera-
li, per la progettazione delle iniziative di formazione in e-learning in materia di con-
tenzioso del lavoro rivolte al personale del MPI-UUSSRR, II edizione-2008 (proget-
tazione), 2009-2010 (attività didattica) 

• Coordinamento scientifico per conto di INDIRE - Istituto nazionale di documen-
tazione per l’innovazione e la ricerca educativa dell’”Area giuridica” nella formazione 
permanente rivolta ai dirigenti scolastici (FOR dirigenti), 2008, 2009, 2010, 2011 

• Coordinamento scientifico del comitato tecnico per il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione ministe-
riale e per la gestione del bilancio, delle risorse umane e della informazione, 
Direzione generale delle risorse umane del Ministero, acquisti e affari genera-
li, per la progettazione delle iniziative di formazione in e-learning in materia di azione 
disciplinare e di contenzioso del lavoro rivolte al personale del MIUR-UUSSRR, 
2008 

• Componente del gruppo di lavoro costituito dal Ministero della Pubblica Istru-
zione, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, per 
la emanazione delle “Circolari esplicative dei regolamenti di modifica del D.P.R. 
567/96 e del D.P.R. 249/98” – 2007-2008 

• Incarico interno di consulenza per l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-
Romagna per la realizzazione per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale 
per il personale della scuola, delle attività di formazione in e-learning rivolte ai dirigenti 
scolastici in materia di “sicurezza nelle istituzioni scolastiche”, 2006, 2007, 2008 

• Componente del Comitato Scientifico costituito dall’lNDIRE - Istituto nazionale di 
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa relativamente agli aspetti 
giuridici della formazione nell’ambito del corso-concorso DM MPI 3.10.2006 per 
l’assunzione di dirigenti scolastici, 2006, 2007 

• Coordinamento scientifico per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, 
Direzione generale delle risorse umane del Ministero, acquisti e affari genera-
li, per la progettazione delle iniziative di formazione in materia di Codice privacy e di 
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Codice dei contratti pubblici in materia di contenzioso del lavoro rivolte al personale 
del MPI-UUSSRR, I e II  2007 

• Componente del comitato tecnico per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per del per-
sonale della scuola, a supporto della formazione dei dirigenti scolastici in materia 
di sicurezza nelle istituzioni scolastiche, 2004, 2005, 2006, 2007 

• Componente del Comitato Scientifico costituito dall’lNDIRE - Istituto nazionale di 
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa relativamente agli aspetti 
giuridici della formazione nell’ambito del corso-concorso DDG MIUR 16.11.2004 
per l’assunzione di dirigenti scolastici, 2005, 2006 

• Componente del Comitato Scientifico costituito dall’lNDIRE - Istituto nazionale di 
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa, relativamente agli aspetti 
giuridici della formazione in servizio del personale Amministrativo, Tecnico e Ausi-
liario della scuola, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

• Incarico di consulenza e coordinamento scientifico per l’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna per la realizzazione per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione gene-
rale per il personale della scuola, delle attività di formazione in e-learning rivolte ai 
dirigenti scolastici in materia di “Contenzioso delle istituzioni scolastiche” 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 (dichiarazione di eccellenza al Premio Basile – AIF 2006) 

• Coordinamento scientifico del comitato tecnico per il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione ministe-
riale e per la gestione del bilancio, delle risorse umane e della informazione, 
Direzione generale delle risorse umane del Ministero, acquisti e affari genera-
li, per la progettazione delle iniziative di formazione in e-learning in materia di con-
tenzioso del lavoro rivolte al personale del MIUR-UUSSRR, 2004- 2005-2006 

• Componente del Comitato Scientifico costituito dall’lNDIRE - Istituto nazionale di 
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa relativamente agli aspetti 
giuridici della formazione in servizio nell’ambito del corso-concorso riservato per 
l’assunzione di dirigenti scolastici DDG MIUR 17.12.2002, 2003 

• Incarico di studio e consulenza e coordinamento scientifico per il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento dei servizi sul 
territorio, Direzione generale per la formazione del personale amministrativo, 
relativamente alla realizzazione di materiali multimediali per la formazione in servizio 
sul “contenzioso” rivolta al personale amministrativo MIUR-UUSSRR, 2003 

 

• Incarico di studio e consulenza per la Scuola Superiore della Pubblica Ammini-
strazione nell’ambito dell’attività consulenziale svolta dalla predetta Scuola a favore 
del Ministero della Pubblica Istruzione per la progettazione, l’organizzazione ed il 
monitoraggio delle attività di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale 
ai capi d’istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado, anni 1998-1999-2000 

• Componente del comitato tecnico costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna- Centro Servizi amministrativi di Bologna in tema di rischi 
psico-sociali e benessere organizzativo nelle istituzioni scolastiche della provincia di 
Bologna, 2005, 2006, 2007, 2008 



Avv. Laura Paolucci 

 7 

• Incarico di studio per il CNEL per la predisposizione di modelli negoziali diretti alla 
realizzazione dei percorsi IFTS, all’interno degli strumenti di programmazione nego-
ziata e degli accordi di rete tra istituzioni scolastiche e altri soggetti coinvolti nei per-
corsi di formazione, 2005, 2006 

• Incarico di componente del Comitato paritetico Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, su 
designazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Di-
partimento per l’Istruzione, Direzione Generale per il personale della scuola, 
per la predisposizione delle attività di formazione ed il loro accompagnamento diret-
te al personale incaricato della valutazione dei dirigenti scolastici (Si.Va.Di.S.), 2006 

• Componente del comitato tecnico per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per del per-
sonale della scuola, relativamente all’organizzazione, attuazione, coordinamento e 
valutazione delle attività formative da realizzare secondo il modello e-learning integra-
to per il personale della scuola, 2004, 2005, 2006 

• Componente del Tavolo tecnico costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna- Centro Servizi amministrativi di Bologna in tema di sicu-
rezza nelle istituzioni scolastiche della provincia di Bologna, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 

• Incarico di consulenza per il Ministero dei Trasporti - Gestione Commissariale 
delle Ferrovie Padane circa l’attività amministrativa diretta alla costruzione della me-
tropolitana di superficie nel comune di Ferrara, anno 2000- 2001 

• Incarichi di docenza sulla disciplina comunitaria e nazionale degli appalti pubblici 
nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto della Comunità Europea dell'U-
niversità degli Studi di Bologna negli anni 1994-1995-1996-1997 

• Incarico di studio e consulenza sulla disciplina nazionale e comunitaria in materia di 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per l'Università degli Studi di Ferrara 
dall’anno 1994  

 

6. Collaborazioni editoriali  
• Rivista telematica LexforSchool. relativa alle tematiche giuridiche di interesse per le isti-

tuzioni scolastiche, Ed Gruppo Spaggiari S.pA (coordinamento scientifico del Cana-
le giuridico dall’anno 2017, in corso) 

• Testata giornalistica Italiascuola.it rivolta al personale della scuola – anno 2009, in cor-
so 

• Rivista “Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni” di una sezione dedicata al contenzioso 
nella scuola, Ed. Giuffrè S.p.A. per la predisposizione nella – anni 2008-2011 

• “La legislazione scolastica - Temilex” (banca dati legislativa e giurisprudenziale di diritto 
scolastico e universitario), Ed. Spaggiari S.p.A. – 2009-2010-2011- 2012  

• “Paìs” Rivista rivolta al personale dirigente della scuola, Ed. Spaggiari S.p.A. - 2009, 
in corso 

• “Sestante Scuola”, Ed. TEMI s.r.l - 2001-2008 
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• ”L’educatore” Rubrica “Casi di scuola”,  Ed. Fabbri Editore S.p.A. - 2005-2009 

• “La legislazione scolastica” (banca dati legislativa e giurisprudenziale di diritto scolastico 
e universitario), Ed.TEMI s.r.l. - anno 1999 al 2008 

 

7. Pubblicazioni 
• 2019 “Il diritto per il dirigente scolastico”, II edizione, ed. Spaggiari S.p.A., coautore avv. 

Lorenzo Capaldo (monografia in due volumi)  -ISBN 8898195451. 

• 2018 “Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Aspetti procedimentali alla luce del d.lgs 
n. 75 del 2017”, in “Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, fasc. 3/2018, pagg. 127 ss..  

• 2015 “Codice dei contratti e istituzioni scolastiche”, terza edizione”, ed. Spaggiari S.p.A., 
coautore avv. Lorenzo Capaldo (monografia) – ISBN 88-98195-18-4 

• 2014 “Il fundraising per la scuola 2.0”, ed. Spaggiari S.p.A., coautore avv. Lorenzo Ca-
paldo  – ISBN 9788898195091 

• 2013 5 video-lezioni multimediali nell’ambito del percorso formativo “Miglioramento 
della performance organizzativa e lo sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve d’intervento per 
il dirigente?” per conto del MIUR-Direzione generale per le risorse umane del Mini-
stero, acquisti e affari generali, sui temi della valutazione della performance (1) “Cor-
nice giuridica e quadro di insieme”, 2) “Chi, cosa, come, quando, perché: la dimensione giuridica”, 
3 “Valutazione e relazioni sindacali”, 4) “La valutazione della performance individuale”, 5) 
“Valutazione e trasparenza”), visualizzabili sulla piattaforma INDIRE nell’area “FOR-
DIR”. 

• 2012 “Il diritto per il dirigente scolastico”, ed. Spaggiari S.p.A., coautore avv. Lorenzo 
Capaldo (monografia in due volumi) – ISBN 9788898195008. 

• 2011 (versione aggiornata) “Istruzione e Titolo V della Costituzione”, versione aggiornata 
In Piattaforma formativa INDIRE (formazione ATA). 

• 2011 “La contrattazione integrativa e le relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche” ed. 
Spaggiari S.p.A., coautore avv. Lorenzo Capaldo (monografia) – ISBN 
9788898195053. 

• 2010 “Ancora sul mobbing. La volontà lesiva quale elemento costitutivo dell’illecito datoriale: una 
corretta applicazione dell’art. 2087 c.c.?”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2010, II, pag. 
56 ss.. 

• 2010 “Il dirigente scolastico e l’azione disciplinare” ed. Spaggiari S.p.A., coautore avv. Lo-
renzo Capaldo (monografia) – ISBN 9788898195039. 

• 2008 “Scuola, mobbing e rischi psico-sociali: la prevenzione in prospettiva giuridica”, in Il Lavoro 
nelle pubbliche amministrazioni, fasc. 2, pag. 315 ss.. 

• 2008 “Codice dei contratti e istituzioni scolastiche”, ed. Spaggiari S.p.A., coautore avv. Lo-
renzo Capaldo (monografia). 

• 2007 “Istruzione e Titolo V della Costituzione”, versione aggiornata In Piattaforma for-
mativa Puntoedu in INDIRE per il corso-concorso per dirigenti scolastici DDG 
MIUR 26.11.2004. 
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• 2007 voce “Contenzioso” in Voci della scuola, VI volume, ed. Tecnodid S.p.A.. 

• 2007 “Codice privacy e istituzioni scolastiche”, ed. Temi s.r.l. (monografia). 

• 2006 “Norme generali sull’istruzione” e “principi fondamentali della materia” nella sentenza n. 
279 del 2005 della Corte Costituzionale” in Innovazione educativa, ed. Tecnodid. 

• 2006 “Mi metto in rete…aspetti giuridici e amministrativi” in Rivista dell’Istruzione, n. 
2/2006, ed. Maggioli S.p.A.. 

• 2005 “La distribuzione delle funzioni legislative fra Stato e Regioni nel settore dell’istruzione nelle 
prime pronunce della Corte Costituzionale” in Innovazione educativa, n. 2-3/2005 ed. Tecno-
did. 

• 2005 “Formare i dirigenti” in Notizie dalla scuola, inserto al numero giugno 2005 “Qua-
li novità per la formazione del personale”, ed. Tecnodid. 

• 2004 contributo a “Commentario del lavoro pubblico” diretto da F. Carinci e l. Zoppoli, 
Ed. UTET: “Principi in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane”. 

• 2004 contributo a “Commentario del lavoro pubblico” diretto da F. Carinci e l. Zoppoli, 
Ed. UTET: “Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, sanzioni, iscrizione ad albi profes-
sionali per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pubblico dipendente e libera profes-
sione”. 

• 2004 voci “Accordo di rete” e “Reti di scuole” in Voci della scuola, IV volume, ed. Tecno-
did.  

• 2003 “La dirigenza scolastica-profili giuridici”, In Piattaforma formativa Puntoedu in 
INDIRE per il corso-concorso per dirigenti scolastici DDG MIUR 17.12.2002. 

• 2003 “La qualità nei servizi della Pubblica Amministrazione”, In Piattaforma formativa 
Puntoedu in INDIRE per il corso-concorso per dirigenti scolastici DDG MIUR 
17.12.2002. 

• 2003 “Istruzione e Titolo V della Costituzione”, In Piattaforma formativa Puntoedu in 
INDIRE per il corso-concorso per dirigenti scolastici DDG MIUR 17.12.2002. 

• 2001 “Ma chi difende le istituzioni scolastiche?”, sul sito http://www. andis.it e sul sito 
http://www.temispa.com. 

• 2001 “l. n.205/2000: azione cautelare e azione di merito”, in Rassegna dell’Avvocatura dello 
Stato, 2001 (fasc. n. 1-4) 

• “Sicurezza sul lavoro - L’attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 nelle istituzioni scolastiche:”, 
Ed. Temi (monografia) 

• 2000 “L’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche autonome”, voll. I e II, Ed. Temi 
(monografia). 

• 2000 contributi a “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
COMMENTARIO diretto da F. Carinci e M. D’Antona, Ed. Giuffrè: “Principi in ma-
teria di organizzazione e gestione del personale “; “Il regime delle incompatibilità”, “Il dipendente 
pubblico e la libera professione”. 

• 2000 contributo a “La legge quadro in materia di lavori pubblici” a cura di A. Carullo e 
A. Clarizia, Ed. Cedam, III edizione. 
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• 2000 “La valutazione del dirigente scolastico: funzione, contenuti e limiti”, sul sito 
http://www. andis.it e sul sito http://www.temispa.com. 

• 2000 “Il profilo istituzionale del dirigente scolastico al confine tra ruolo di gestione e libertà di 
insegnamento – Ovvero del diavolo e l’acqua santa”, ed. ANDIS, dispensa commissionata 
dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma nell’ambito dei corsi di formazione per 
l’attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto. 

• 2000 “La riforma della dirigenza scolastica: funzione, contenuti e limiti” in “Il lavoro alle dipen-
denze della pubblica amministrazione”, fasc. 3, 543 ss.. 

• 1997 contributo a “La legge quadro in materia di lavori pubblici” a cura di A. Carullo e 
A. Clarizia, Ed. Cedam, II edizione. 

• 1997 “La tutela degli interessi giuridici negli appalti pubblici di lavori e forniture”, in Diritto 
e impresa-Europa. 

• 1997 “Attività professionali e servizi di ingegneria. Vincoli veri e presunti dell'ordinamento na-
zionale e comunitario”, in Ingegneri, Architetti, Costruttori, n° 3/97. 

• 1997 contributo a “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - I contratti collet-
tivi” COMMENTARIO diretto da F. Carinci, Ed. Giuffrè; “L'organizzazione del lavoro 
“, vol I, pag. 567 e ss.. 

• 1997 “Il diritto per la scuola dell'autonomia”, voll. I e II, Ed. Temi (monografia). 

• 1995 contributo a “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
COMMENTARIO diretto da F. Carinci, Ed. Giuffrè: “Principi in materia di organizza-
zione e gestione del personale “, vol. I, pag. 328 e ss.; “Il regime delle incompatibilità”, vol. II, 
pag. 965 e ss.. 

• 1994 “D.Lgs 3 febbraio 1993 n° 29, art. 10: il datore di lavoro pubblico tra contrattazione 
collettiva e obbligo di informazione” in Il lavoro nella giurisprudenza. 

• 1994 “Indennità di buonuscita ai pubblici dipendenti: una storia infinita” in Il lavoro nella giu-
risprudenza. 

• 1994 “Art. 6 L. 24 dicembre 1993 n° 537:la congruità del corrispettivo nei contratti pubblici” 
in Regione e governo locale. 

• 1994 contributo a “La legge quadro in materia di lavori pubblici” a cura di A. Carullo e 
A. Clarizia, Ed. Cedam. 

*  *  * 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere. La 
sottoscritta inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679. 

                  Avv.  Laura Paolucci 

 

 

 

Bologna, 2 maggio 2020 
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