
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LANZAFAME VANDA

Data di nascita 22/08/1957

Qualifica Ispettore Gen.RE

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio VI DGSINFS

Numero telefonico
dell’ufficio 0697726083

Fax dell’ufficio 0697727345

E-mail istituzionale vanda.lanzafame@miur.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Ha seguito le riforme degli ordinamenti didattici universitari,

e coordinato le procedure per l’approvazione e la modifica
dei regolamenti didattici di Ateneo, curando
l’informatizzazione delle Banche Dati per l’accreditamento
ed il monitoraggio dei corsi di studio universitari. Ha trattato
le equipollenze dei titoli italiani ai fini dell’accesso ai pubblici
concorsi . Ha tenuto rapporti con il Ministero della Salute in
particolare per la formazione abilitante di varie figure
professionali e per le equipollenze ed equivalenze dei titoli
sanitari . Si è occupata dei rapporti con il Ministero dei Beni
e Attività Culturali per la formazione universitaria abilitante
dei Restauratori. Si è occupata tra l’altro dell’attuazione
della libera circolazione dei professionisti in ambito
comunitario ed è stata designata in seno alla Conferenza
dei Servizi prevista dal’art.12 del D.Lgs n.115/92 presso il
Ministero di Grazia e Giustizia - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza ed utilizzo dei principali sistemi operativi
Windows(word, power point, outlook ) Internet e Intranet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

- ha svolto numerose relazioni a Convegni e partecipato a
Tavole Rotonde su tematiche afferenti alle proprie
competenze professionali ( formazione universitaria,

CURRICULUM VITAE

1



ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

sbocchi professionali, rapporti con il Servizio Sanitario
Nazionale). Dal giugno 2014 al dicembre 2014 ha
coordinato l’Ufficio II della Direzione Generale per
l’Università, come aveva già fatto dal 2009 al 2010. Ha fatto
parte di numerosi gruppi di lavoro , tavoli tecnici e
Conferenze di servizi nell’ambito istituzionale Capo della
Segreteria tecnica dell’Osservatorio Nazionale per le
professioni sanitarie dal 2000 al 2005 e dal 2012 al 2014
Ha coordinato i lavori della Commissione Nazionale per il
concorso unico per l’accesso alle scuole di specializzazione
in Medicina a.a.2013/14, istituita nel 2014.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: LANZAFAME VANDA

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio VI DGSINFS

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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