CURRICULUM VITAE

ASSUNTA CIOFFI
Titoli di studio:
- maturità classica conseguita nell’anno 1968 presso il liceo classico Francesco Vivona di Roma
- laurea in lettere con la votazione di 110 e lode conseguita presso l'Università “La Sapienza” di
Roma..
-vari corsi di diritto amministrativo, costituzionale e privato
Titoli professionali:
Revisore contabile iscritta nel registro dei revisori dei conti.
Esperienze professionali
Dal 1974 al 2012 dipendente del Ministero dell’Istruzione Dal 2005 dirigente dell’ufficio VI della
Direzione generale per l’università del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Da gennaio 20013 a dicembre 2013 contratto di consulenza con il Miur e il Cineca.
Competenze professionali:
Dal 1974 si è occupata di tutte le problematiche connesse agli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle libere professioni, dalla predisposizione dell’ordinanza che annualmente indice le
sessioni di esame, alla costituzione delle commissioni giudicatrici. In tale ambito ha fatto parte, nel
corso degli anni, di numerose commissioni di studio costituite per l’istituzione di esami di Stato
relativi a nuove professioni come la professione di odontoiatra, di psicologo, di ragioniere e perito
commerciale, di tecnologo alimentare, di assistente sociale. Ha inoltre partecipato ai lavori delle
commissioni istituite per la revisione degli esami di stato di geologo, di dottore agronomo e dottore
forestale e di dottore commercialista ed è stata designata quale rappresentante del Ministero nella
commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per la modifica dell’ordinamento della
professione di ingegnere. Ha partecipato al gruppo di lavoro costituito per la revisione del
regolamento per l’accesso alle attività libero-professionali e al pubblico impiego. Ha altresì
collaborato alla modifica del regolamento sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo e di odontoiatra. Ha partecipato ai tavoli tecnici per la modifica
delle classi di laurea, per la modifica del D.P.R. 328/2001 relativo alla disciplina degli esami di
Stato e dell’accesso alle professioni e al gruppo di lavoro per la modifica del regolamento sulle
scuole di specializzazione per le professioni legali.
Principali attività di cui si è occupata durante il percorso lavorativo;
- esami di Stato per le libere professioni
- scuole di specializzazione per le professioni legali
- diplomi universitari dell’area sanitaria
- riconoscimento degli istituti privati di psicoterapia
- riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici
- riconoscimento di consorzi e fondazioni universitarie
- accreditamento delle università telematiche e dei corsi a distanza.
Principali incarichi svolti :
● verificatore dei requisiti di scuole superiori di interpreti e traduttori;

● accertamento di spesa dell’intervento contributivo a favore di enti di ricerca
● componente di numerosi gruppi di lavoro ministeriali e interministeriali ( commissioni per la
modifica degli esami di Stato di abilitazione alle libere professioni; commissione per la
trasformazione degli ISEF in facoltà di Scienze motorie; componente del gruppo di esperti per
la definizione dei criteri per la programmazione dell’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea
in Scienze motorie, ecc..);
● componente del Consiglio di amministrazione della Scuola di ostetricia di Caserta;
● revisore dei conti supplente presso il Politecnico di Bari;
● componente del Consiglio di amministrazione dell'ISEF di Urbino;
● componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ISEF di Bologna;
● componente della segreteria tecnica di supporto alla commissione nominata per la
predisposizione degli elaborati per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali.
● componente supplente del collegio dei revisori dell’ASI;
. componente effettivo del collegio dei revisori del consorzio universitario CINI di Roma
● componente effettivo del collegio dei revisori del consorzio universitario Nettuno;
● componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del consorzio universitario Conisma;
● componente effettivo del collegio dei revisori dell’università telematica Leonardo da Vinci di
Chieti;
● componente effettivo del collegio dei revisori dell’università telematica Uninettuno;
● componente effettivo del collegio dei revisori
dell’università telematica Universitas
Mercatorum;
● componente del nucleo di valutazione dell’università telematica Giustino Fortunato;
● componente del nucleo di valutazione dell’università telematica e-Campus;
● componente della commissione per il riconoscimento delle scuole di psicoterapia;
● componente della commissione per la predisposizione dei quesiti per gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;
● componente della commissione ministeriale per la predisposizione dei quesiti per l’accesso alle
scuole di specializzazione per le professioni legali;
● componente della commissione per il riconoscimento delle scuole superiori per mediatori
linguistici;
● componente della commissione per l’esame degli statuti e dei regolamenti delle università , dei
consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie
● componente del collegio sindacale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara;
● componente del collegio dei revisori della Fondazione Maruffi dell’università di Roma Tre;
● componente del collegio dei revisori dell’Università di Ferrara;
● componente del nucleo di valutazione dell’Università di Roma Tor Vergata.
Incarichi attuali:
● componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Tor Vergata
● componente del collegio dei revisori della Fondazione Maruffi dell’università di Roma Tre;
● Componente del nucleo di valutazione dell’università telematica Universitas Mercatorum;
● Esperta nominata dal Presidente nella commissione per il riconoscimento delle scuole di
psicoterapia.

Conoscenza lingue straniere:
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Informatica:
Buona conoscenza di Windows e della navigazione in Internet
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