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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Millozzi 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

          
Dal 1.1.1996  Dipendente MIUR  presso la Direzione generale per l’Università e il Diritto allo Studio 

Universitario -   con la qualifica di assistente amministrativo  - Istituzione corsi di studio e 
scuole di specializzazione mediche, offerta formativa dei corsi di studio,  Linee generali 
d’indirizzo Programmazione triennale, accreditamento corsi di studio e scuole di 
specializzazione mediche, formazione iniziale degli  insegnanti  
Giugno 2015 accreditamento istituti non statali  AFAM 

 
Dal 1988 al 1995  Dipendente COOP.IN S.R.L.. con la qualifica di operatore video , inserimento dati terminali, 

gestione contabilità, presso la Cassa per il Mezzogiorno   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

    Diploma di Ragioniere e perito commerciale  
    Attestato di steno dattilografa addetta agli uffici  
    Corso di livello base della lingua inglese  
    Attestato ECDL  
           

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

 

Lingua madre Italiano 
Competenze comunicative Buone 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office – gestione banche dati -   
Patente di guida B 

Incarichi conferiti con atto formale 
dell’Ammi nistrazione MIUR 

 

 
• Nomina  revisore dei conti  D.M. 6.5.2015 presso il Conservatorio di Musica “Benedetto 

Marcello” di Venezia 
• Nomina rappresentante MIUR Commissione esami finali di Laurea 10.2015  – Roma La 

Sapienza  
• Nomina rappresentante MIUR Commissione esami finali di Laurea 11.2014 – Università Tor 

Vergata   
• Componente gruppo di lavoro per l’attuazione delle modalità di accesso alle scuole di 

specializzazione in medicina Decreto Dipartimentale del 29.05.2014   
• Componente dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica D.M. 

6.3.2007,  rinnovato con  D.M.  23.12.2010 
• Componente del Comitato operativo di monitoraggio della Banca dati per l’offerta formativa 

delle Università (COMOF) decreto Capo Dipartimento 28.10.2005 
• Componente gruppo di lavoro per il riordino delle specializzzazione per la dirigenza nella 

pubblica amministrazione ai sensi dell’Art. 14 legge n. 229/3 D.D. 7.7.2004 
• Componenete del gruppo di lavoro istruttorio per la definizione, l’aggiornamento e la 

gestione, nonché per l’implementazione delle procedure per l’analisi e la verifica, della banca 
dati della classi di laurea specialistiche di cui al  D.M. 3.11.99 n. 509 D.M. 16.10.2000 

• Personale di supporto della Commissione elettorale per lo svolgimento degli adempimenti 
previsti per l’elezioni del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale 
(CNAM) D.M. 11.4.2000 

• Componente della conferenza dei servizi del 23.11.1998 e del 14.12.1998 per discutere i 
problemi inerenti alla corresponsione della borsa di studio ai medici iscritti a scuole di 
specializzazione nel periodo 83/91, che hanno avuto un favorevole giudicato amministrativo, 
con dichiarazione di servizio 

 
  


