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Numero telefonico
dell’ufficio 0672598753

Fax dell’ufficio 067235980

E-mail istituzionale musanti@med.uniroma2.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettua in data
26/06/1980 presso " Sapienza"

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all'insegnamento di Educazione Tecnica

- Iscritta all'albo professionale insegnanti medi del
Provveditorato agli Studi di Roma

- Corso di formazione in "La gestione delle Segreterie di
Direzione: La comunicazione e l'immagine - COINFO
Bologna

- Corso di formazione in "Comunicazione Istituzionale
Universitaria" - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

- Corso di formazione in "Lingua Spagnola" - Università degli
Studi di Roma" Tor Vergata"

- Corso di formazione: ECDL - CORE - EUROPEAN
Computer - DRIVING LICENCE (Patente Europea del
Computer)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Operatore tecnico a seguito di concorso pubblico -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA"

- Funzionario Tecnico VIII livello successivamente ad esame
d'idoneità - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA"

- Inquadrata nella categoria E.P. a seguito di concorso -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "TOR VERGATA"

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Spagnolo Scolastico Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Windows
e Mac OS e dei principali pacchetti operativi

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Collaborazione in qualità di disegnatrice a numerose
pubblicazioni scientifiche presso la Cattedra di Patologia
Chirurgica

- Progettazione ed esecuzione della grafica del Giuramento
di Ippocrate per la Facoltà di Medicina e Chirurgia

- Incarico di segreteria amministrativa del CIFAPS

- Incarico speciale di segreteria amministrativa del Centro di
Biomedicina Spaziale

- Incarico di responsabile della Presidenza della Facoltà di
Medicina e Chirurgia compreso il coordinamento del
personale della presidenza e di tutti gli uffici a diretta
dipendenza della presidenza di Facoltà

- Incarico di organizzatrice di eventi anche a carattere
scientifico sia nazionali, sia internazionali

- Cura dei rapporti istituzionali con il Ministero dell'Università
e della Ricerca e con il Ministero della Salute, finalizzati alla
crescita ed allo sviluppo sia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia sia dell'Azienda Policlinico Tor Vergata
-UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI "TOR VERGATA"

- Nomina a presidente/componente di numerosi concorsi
banditi da questo Ateneo

- Contratto di collaborazione con il Policlinico Tor Vergata per
l’attività di collegamento e raccordo
organizzativo/amministrativo tra le due istituzioni UTV e
PTV, soprattutto nella logica istituzionale della Fondazione
(conferito a partire dall’anno 2003 a tutt’oggi)
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