
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Montalto Susanna

Data di nascita 14/05/1976

Qualifica Segretaria Amministrativa di Dipartimento categoria EP - Elevate
Professionalità

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Dipartimento di Sanità Pubblica e
Medicina di Comunità

Numero telefonico
dell’ufficio 0458027677

Fax dell’ufficio 0458027679

E-mail istituzionale susanna.montalto@univr.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio
Altri titoli di studio e

professionali
- “Master universitario di II livello in economia pubblica con

indirizzo in economia e gestione dei servizi sanitari" - Anno
accademico 2002/2003 rilasciato dall’Università “La
Sapienza” di Roma e realizzato in convenzione con l’
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- • Dal 18 novembre 2002 dipendente con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato per un anno nella categoria C
area amministrativa, segretaria della Sezione di
Farmacologia del Dipartimento di Medicina e Sanità
Pubblica; • Dal 09 dicembre 2003 fino al 27 febbraio 2005
dipendente a tempo pieno e determinato nella categoria D,
posizione economica D1, Segretaria Amministrativa del
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica; • Dal 28
febbraio 2005 fino al 31 dicembre 2007 dipendente a tempo
pieno e indeterminato nella categoria D, Segretaria
Amministrativa del Dipartimento di Medicina e Sanità
Pubblica; - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza di strumenti informatici con programmi
applicativi in ambiente Microsoft-Office (Word,
Excel,Access) e di reti informatiche (Internet, posta
elettronica).

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- In possesso di certificazione relativa al superamento del
livello intermedio “Waystage I” della conoscenza della
lingua inglese - secondo la valutazione del Council of
Europe - rilasciata dal “Wall Street Institute” di Roma.

- Ha partecipato a diversi convegni tra cui: “Il servizio
sanitario in Sicilia dopo il decreto legislativo n. 229/99”
Palermo il 14/12/99, A.R.N.A.S. Ospedale Civico di
Palermo; “Bilancio economico dello Stato, contabilità
economica e controllo di gestione”, Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dip.to della Ragioneria Generale dello
Stato a Roma l’8/05/2002, Forum P.A. 2002. Ha partecipato
a diversi corsi tra cui:“Gestione amministrativo-contabile dei
centri autonomi di spesa degli Atenei” Università degli Studi
di Perugia il 22-23-24/09/2004; “XVIII Corso di
aggiornamento per responsabili della gestione delle
strutture universitarie” Università degli Studi di Siena
14/15/16/17 febbraio 2005;XXII Corso di Formazione e
Aggiornamento “ISOIVA”, organizzato dall’Università degli
Studi dell’Aquila e da CoInFo, Aquila nei giorni 1,2,3
Febbraio 2006. Ha partecipato al seminario "L'Università
dopo la Riforma e l'impatto dei provvedimenti finanziari del
2010" Milano 12-13-14/01/2011

CURRICULUM VITAE

2



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

dirigente: Montalto Susanna

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità

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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