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DDG 470 del 11 novembre 2106

Tel. 06/7739-69612

A.A. 1979/1980 Laurea in Sociologia (con lode) - Università degli Studi di
Salerno1976 Diploma di Maturità Classica - Liceo T. Tasso di Salerno
1987abilitazione all’insegnamento risultando idonea al concorso a cattedre
della Sovrintendenza Scolastica della Campania- classe A 017- negli Istituti
secondari superiori.
1992 vincitrice del concorso a cattedre (posto n.1 graduatoria provinciale di
Salerno) classe A017 - Insegnamento di Organizzazione aziendale e tecniche
turistico-alberghiere – servizio presso l’Istituto tecnico per il Turismo di Amalfi
(SA).
1993 Diploma di Specializzazione Polivalente biennale per l’insegnamento ad
alunni portatori di handicap nelle scuole secondarie, presso l’Associazione
Italiana per l’Assistenza agli Spastici –ANFFAS-di Salerno.
2001 abilitazione USR Lazio insegnamento – classe A019- in Discipline
Giuridico - Economiche negli Istituti Secondari Superiori-

Altri titoli di
studio e di
formazione /
aggiornamento
professionale

2016 Moderatore Seminario Nazionale MIUR- Comitato per lo Sviluppo della
Cultura Scientifica e Tecnologica- IIS “ B. Focaccia” di Salerno, il 18-19
dicembre.
2015 Corso di Formazione per dirigenti scolastici e docenti impegnati nella
valutazione esterna ( DPR 80/2013-DIR MIN 11 /2014-L 107 2015) a cura di
ANICIA ente accreditato presso il MIUR e il Comune di Roma per la
formazione del personale scolastico
1. La logica della valutazione da parte dei nuclei nel processo disegnato dal
DPR 80/2013 e dalla direttiva 11/2014 (3 ore)
2. Il contesto socio-ambientale, le risorse, l’ambiente organizzativo (3 ore)
3. Le pratiche educative e didattiche (3 ore)
4. Esiti formativi ed educativi (3 ore).
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2015 Moderatore e Relatore- Seminari nazionali AIMC- soggetto qualificato per
la formazione dal M.I.U.R. con D.M. del 5 luglio 2005 prot. n. 12111. L’Europa delle opportunità educative, tra inclusione e immigrazione
Roma, 27 febbraio 2015- Sala delle Bandiere-Parlamento Eu2. Educazione e nuovo umanesimo
Roma, 21 settembre 2015- Sala delle Bandiere-Parlamento Eu2014-2015 Corsi di Formazione in servizio del MIUR:
- 19/20 febbraio 2015 Seminario nazionale Direzione Generale per lo
Studente ‘Le scuole in contesti multiculturali. Promuovere e governare
l’integrazione’
- 15 dicembre 2014 Seminario nazionale Segreteria tecnica del Ministro
“Presentazione dei risultati della consultazione pubblica su
#labuonascuola”
- 27/28novembre 2014- Seminario nazionale Direzione generale per gli
Ordinamenti “Il sistema nazionale di valutazione”
- 6 ottobre 2014 Seminario nazionale Direzione Generale per lo Studente
“Progetti per Expo 2015”.
SPECIALIZZAZIONI
Corsi di formazione SIOI (Società Italiana per l’organizzazione
internazionale)
- 2013 Educare ai diritti umani
- 2012 Esperto in Cerimoniale e Protocollo Nazionale e Internazionale Management di Eventi Internazionali.
- 2007 Perfezionamento post-laurea SIOI XXXVII Corso di formazione
internazionale per pubblici funzionari.
2003/2004 Corso annuale di perfezionamento-master post-laurea(Legge
150/2000)“Comunicazione Pubblica Istituzionale, Comunicazione e
Informazione: istituzioni, marketing, territori e professioni”- Dipartimento di
Scienze della Comunicazione-Università degli Studi di Salerno. (voti 100/100)
2001/2002 Corso annuale di Perfezionamento post laurea “La formazione della
Dirigenza Scolastica” Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
di Firenze.
1994/95 Corso annuale di Perfezionamento post-laurea “ La Funzione Direttiva
e Ispettiva nelle scuole” Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Firenze.
1987/89 Corso biennale di “Alfabetizzazione Informatica” (I e II livello),
presso l’Università di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia – Insegnamento di
Sociolinguistica.
Esperienze
professionali
Da 1 settembre
Servizio presso la Segreteria tecnica del Capo Dipartimento per il Sistema
2015 a 31 agosto educativo di istruzione e di formazione del MIUR. Docente utilizzato ( L
2016
448/98)
- Nomina di referente della comunicazione dei Comitati per
l’Insegnamento pratico della musica e per le Scienze e Tecnologia.
- Segretario della commissione sul decreto legislativo “Diritto allo
studio” – Nomina dell’Ufficio legislativo del MIUR
- Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
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-

nomina con decreto del Diretto Generale in qualità di membro delle
seguenti commissioni:
a) Formazione primo soccorso art. 1, coma 10, l. 107/2015;
b) Giornata nazionale della scuola;
c) Valutazione progetti ex legge 440 su progetti riguardanti
l’educazione musicale e teatro;
d) membro della commissione sulle attività programmate in conformità
al protocollo di intesa fra MIUR e Comunità di Sant’EgidioDirezione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione, nomina con decreto del Direttore
Generale, membro della commissione valutazione “Progetti di
alternanza scuola-lavoro a scuola”.

Da 10/03/2011 a Servizio presso il MIUR ( Comando con Decreto del Ministro) presso
l’Ufficio di Gabinetto del Ministro- (da dicembre 2011 a 31 agosto 2015
31/08/2015
presso l’ Ufficio del Consigliere Diplomatico- da marzo a novembre 2011
presso l’ Ufficio Legislativo)
Incarichi assegnati dal Capo di Gabinetto del Ministro in qualità di:
- Membro Esperto Effettivo rappresentante MIUR presso l’Assemblea
della Commissione Nazionale per l’Unesco e nomina di coordinatore
nazionale della Rete nazionale delle scuole associate all’UNESCO –
Italia (AsPnet Italia). Rappresentante MIUR alla 36° Conferenza
Generale dell’UNESCO presso la Commissione Educazione- Parigi,
1,2,3 Novembre 2011
- Membro Commissione Dispersione scolastica- Fondo Sociale Europeo,
della Direzione Generale per le Relazioni Internazionali
- Membro rappresentante MIUR presso la Commissione Nazionale per le
Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Membro rappresentante MIUR presso i Comitati Interministeriali del
Ministero degli Affari Esteri: Diritti dell’Infanzia e Adolescenza e Pari
Opportunità
- Membro rappresentante MIUR alla Commissione Parlamentare per
l’Infanzia e l’Adolescenza e presso l’UNICEF.
- Membro rappresentante MIUR presso l’ UNAR- Presidenza Consiglio
Ministri
- Membro del gruppo di lavoro per l’inserimento scolastico dei minori
adottati e/o in affidamento temporaneo familiare decreto del Direttore
Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione.
2014 Coordinamento di Focus Group nelle scuole del Lazio in collaborazione
con l’Associazione Italiana Maestri Cattolici- AIMC- attività Segreteria
Tecnica del Ministro sulla consultazione territoriale “Buona Scuola”.
LINK USR Lazio
http://www.usrlazio.it/_file/documenti/la_buona_scuola_materiali/Associazioni_sindacati/AIMC_Lazio_2014_Focus_g
roup.pdf

Servizio presso la Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR- In
Da 01/09/2007 a servizio presso la Segreteria tecnica Direttore Generale - docente
10 /03/2011
utilizzato(L448/98), con i seguenti incarichi assegnati dal Direttore
Generale:
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-

-

-

-

-

Attività di aggiornamento testo MIUR su Eurydice ( la rete di
informazione sull'istruzione in Europa) sulle innovazioni e i
cambiamenti del sistema scolastico italiano avvenuti dal 2001 al 2009.
ISFOL (2008/2009) Esperto valutatore dei progetti europei Leonardo
Da Vinci . Nel 2014 è stato rinnovato il suo inserimento nella
graduatoria degli Esperti valutatori pubblicata da ISFOL per il progetto
europeo Erasmus plus 2020
Rappresentante MIUR al progetto “La salvaguardia del patrimonio
scientifico e tecnologico contemporaneo” del Museo Nazionale della
scienza e della tecnologia di Milano.
Responsabile coordinamento didattico Progetto web “150 anni di storia
comune: Italia /Svizzera” realizzato in collaborazione con l’Ambasciata
di Svizzera in Italia.
Membro del gruppo di lavoro per la elaborazione e pubblicazione web
della pagina “ La vita nel Quirinale” http://www.quirinale.it/qgw/giocoquir.htm per
gli alunni e alunne della scuola primaria sul sito del Quirinale

Da 01/09/2001 a Servizio presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaDirezione Generale per la Comunicazione / Ufficio Stampa del Ministro
31/08/ 2007
(docente utilizzato L448/98).
Attività autorizzata di Tutor ai corsi di formazione indetti dall’USR Lazio per i
docenti di scuola secondaria neo assunti nelle scuole del Lazio presso il Liceo
Classico Albertelli di Roma;.
- Membro del Comitato scientifico nominato dal Ministro della Salute in
collaborazione con il Ministro dell’Istruzione sul progetto Missione
Salute MIUR/Ministero della Salute
- Incarico di responsabile MIUR della edizione della Guida alle scuole di
Missione Salute da inviare ai docenti nelle scuole.
- Coordinatore delle campagne di comunicazione e di focus Group per la
realizzazione del progetto nelle scuole su Missione Salute
- -Coordinatore gruppo di lavoro realizzazione sito web Essere benessere
realizzato dal MIUR in collaborazione con Federalimentare,
sull’educazione alimentare.
- -Rappresentante esperto MIUR Gruppo di Lavoro del CNR per
l’attuazione del Progetto URP INSIEME Comunicazione integrata tra
URP - portale rete istituzionale degli Uffici Relazioni con il Pubblico
realizzato da: Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Università degli studi Roma Tre, Ente per le Nuove tecnologie,
l’Energia e l’Ambiente – ENEA e ISFOL- Evento FORUM PA 2006
relatrice Seminario nazionale Le Pubbliche Amministrazioni dialogano
urpinsieme.it
- Referente MIUR al Forum telematico genitori- Direzione Generale
dello studente.
- Coordinatore MIUR –Direzione Generale per la Comunicazione4

-

-

-

Da 01/09/1999 a
31/08/ 2001

-

-

-

-

Progetto Benessere Organizzativo di Cantieri PA per il cambiamento
nelle amministrazioni pubbliche-Dipartimento della Funzione Pubblica.
Responsabile comunicazione interna (back office) MIUR- Direzione
Generale per la Comunicazione
Coordinatore progettazione, redazione e attivazione del sito web della
Direzione Generale per l’istruzione post-secondaria e per i rapporti con
i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti Locali-(Incarico del Capo
Dipartimento dell’Istruzione) .
Membro Commissione Nazionale tecnica MIUR e Membro della
Commissione Nazionale MIUR - RAI- Responsabile progetto MIURRAI 3-. L’Italia intorno a noi: dodicidiciotto. Filo diretto dai banchi di
scuola. Interviste programmate in collaborazione e realizzate sul
territorio in collaborazione Direzione RAI Tre- giornalista Elena Doni.
Organizzazione e gestione eventi culturali e trasmissioni RAI-MIUR
realizzate dall’Ufficio Stampa del MinistroMembro dei Comitati tecnico-scientifici per l’editoria e incarico di
Segretaria di redazione degli Annali dell’Istruzione- ed. Le Monnier.
Relatrice ai Seminari nazionali del MIUR intitolati DOCET07- Idee e
materiali per l’educazione-.

In servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione
Generale dell’istruzione Classica, Scientifica e Magistrale-Docente
utilizzato (L.448/98) – Coordinamento Nazionale per l’Autonomia
Incarico di membro del Coordinamento Nazionale per l’Autonomia
Scolastica del Ministero della Pubblica Istruzione
Membro dei Comitati tecnico-scientifici per l’editoria: Le Monnier,
Treccani -Autrice delle seguenti Trasmissioni di RAI Educational:
“Flessibilità didattica”, Le RSU nelle scuole”, “Successo formativo”.
Docente formatore nazionale ai corsi sull’“Autonomia Scolastica”
organizzati dall’Amministrazione centrale per i funzionari delle sedi
periferiche dell’Amministrazione del MPI.
Membro (Decreto del Ministro) della Commissione MPI "I giovani,
l’integrazione europea e l’euro" (CM n.280/00) -Membro
rappresentante del MPI presso il Comitato Euro della commissione
europea sul progetto il "Villaggio dell'Euro" nelle scuole con lezioni di
Europa e moneta unica.

Da 01/091995 a In servizio di comando presso il Provveditorato agli Studi di SalernoUfficio di Gabinetto del Provveditore. Incarichi del Provveditore agli Studi
31/08/1999
di:
-

Coordinatore Tecnico dell’Osservatorio Scolastico provinciale della
Dispersione Scolastica istituito dal MPI.
Componente
della
Conferenza
di
Servizio
sulla
formazione/aggiornamento del personale della scuola
Referente del Nucleo Provinciale sull’autonomia scolastica SAComponente nei gruppi di lavoro dell’IRRSAE Campania sul
Monitoraggio della sperimentazione dell’Autonomia Scolastica5

-

Da 01/09/1999 a
31/08/ 2001

Altri
Incarichi

Capacità
linguistiche

Componente Comitato paritetico scuola-economia istituito dal
protocollo d’intesa fra Assindustria e Provveditorato agli Studi di
Salerno per le attività di raccordo scuola lavoro ed orientamento
scolastico-professionale
Componente
Comitato
di
valutazione
inter
istituzionale
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, sulla Legge della difesa
dell’adolescenza 285/97.

Ha svolto attività di studio e di ricerca didattico-disciplinare per la
Sperimentazione assistita “Progetto’92” del MPI Direzione Generale
per l’Istruzione professionale – insegnamenti di Discipline economicoaziendali e di Sostegno con incarico di docente formatore nazionale del
Direttore Generale.
Attività di docente presso le UNIVERSITA’ :
- dal 2004 a tutt’oggi è docente universitario a contratto presso l’Università
Telematica Guglielmo Marconi –Roma per l’insegnamento di Sociologia delle
professioni e dal 2008 al 2013 un secondo incarico di insegnamento e
precisamente di Storia del pensiero sociologico.
A.A.2013/2014 Università Link-Campus di Roma- Finanziamenti per la
Formazione aggiornamento personale scolastico- ex INPDAP incarico del
Rettore di Direttore del corso e docente del corso di “Metodologie di
orientamento scolastico, all’università e al lavoro, per lo sviluppo
professionale e personale dei giovani” .
A.A. 2003/04 Cultore di materia presso la cattedra di Linguistica
dell’Università degli Studi di Salerno
Dal 1996 al 2000 - Ricercatore esperto e cultore di materia presso le cattedre di
“Psicologia Dinamica” e “Psicologia dello sviluppo”- Facoltà di Scienze della
Formazione- Dipartimento di Scienze dell’Educazione- Università degli Studi
di Salerno.
-Docente relatore al Corso di perfezionamento post-laurea biennale “Teoria e
metodi di programmazione e valutazione scolastica”, Università degli Studi di
Salerno, Dipartimento di Scienze dell’Educazione. –
1994/ 1995 Docente a contratto cattedra di “Teoria e Storia della Didattica” c/o
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli.
-Componente del gruppo di ricerca del Dipartimento Educazione sui Percorsi di
Formazione: dall’abbandono scolastico alle situazioni di rischio evolutivi,
Cattedra di Psicologia dello sviluppo-Università degli Studi di Salerno. Componente del gruppo di ricerca C.N.R. della II Università degli Studi di
Napoli, Cattedra R di “Medicina Legale e delle Assicurazioni” (1994/1997)
Progetto “Epidemiologia delle tossicomanie minorili in aree urbane: la
dispersione scolastica e la devianza minori”
Lingua
Inglese
Francese

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Livello parlato
A2
B2

Livello scritto
B1
B2

2011 - Patente europea ECDL
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Pubblicazioni,
collaborazione a
periodici, altre
informazioni utili
da pubblicare

ALTRO

Le seguenti pubblicazioni (testi monografici, saggi, articoli, interviste)
riportano la registrazione dei codici ISBN dell’editore:
2015 interviste a cura di Valentina Farinaccio del 9 gennaio 2015 del 6 marzo
2015 pubblicate da Venerdì - settimanale di Repubblica quotidiano
2015 Testo curato da Rossana Rosapepe La dieta mediterranea- Articolo di
Rosa Musto Educare alla Dieta Mediterranea UNESCO-Progetto del Liceo La
Mura di Angri(SA) Istituzione scolastica italiana Associata alla Rete
Internazionale Scuole UNESCO ( AsPnet Italia)
2013/2015 diversi articoli pubblicati sull’organo ufficiale di Stampa dell’AIMC
“ Il Maestro”
2014 Monografia “Una vita controcorrente” Biografia di una figura storica
della scuola italiana a cura di Rosa Musto, Ed. AIMC
2013 Educare all’Europa- articolo di Rosa Musto Rivista Vita scolastica
2013 EDIZIONI DIGITALIA saggio su: La dieta mediterranea di R. Rosapepe
e R. Musto
2010-2011-Maggio/Giugno n.5 Rassegna dell’Istruzione ed Le Monnier
Articolo a cura di Rosa Musto “ La dignità umana al centro dei valori del terzo
millennio. La 36° Conferenza generale della Commissione Educazione
UNESCO-Parigi”
2006 AA.VV. EDUCOM –rivista bimestrale “MIUR e URPINSIEME” a cura
di Rosa Musto
Da 2001 a 2005 Ghostwriter di testi di comunicazione istituzionale (pubblicati
sul sito web del MIUR e per il Ministro)
2001/2002 Pubblicazione del MIUR- Membro Gruppo di lavoro del Direttore
Generale per la Comunicazione “Una scuola per crescere, un anno di
comunicazione”
2001- “La scuola in ospedale”, “ la formazione dei docenti” “Gli Esami di
Stato” articoli di Rosa Musto su Quaderno Iter ed. Treccani.
“La scuola in ospedale” articolo di Rosa Musto pubblicazione negli atti della
relazione al Convegno Internazionale di Castel S. Pietro di Bologna.(2001)
2000-2001Autore e coordinatore dei testi dei corsi di formazione a distanza
della RAI sui temi: Autonomia Scolastica, RSU e flessibilità didattica.
2000 “Percezione e processi di apprendimento ”articolo di Rosa Musto -rivista
bimestrale Amministrazione & Scuola ed.Carra, Bari
1999 AA.VV. “Comunicare l’autonomia” articolo di Rosa Musto pubblicazione
atti del convegno su La qualità nella Scuola dell’autonomia del Provveditorato
agli Studi di Salerno
1999 “Profili del sistema scolastico italiano e processi di trasformazione”
Testo monografico di Rosa Musto ed LER Napoli-Roma
1999 Pubblicazione dell’indagine/ricerca su “Le cifre della scuola secondaria
superiore della provincia di Salerno” a cura di Rosa Musto e realizzata dal
Provveditorato agli Studi in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale
di Salerno.
1998“La complessità del fenomeno dispersione scolastica” articolo di Rosa
Musto in Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
degli Studi di Salerno
1998“Scuola e studenti: un adattamento reciproco” articolo di Rosa Musto su
rivista scolastica Pragma ed. principato MI.
2016 Segretario generale Fondazione AIMC
2011 Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Data
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compilazione
FIRMA

30/12/2016
f.to Rosa Musto
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