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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MUSUMECI LAURA 

Indirizzo   

Telefono  +39 06 5994 2140 

Fax   

E-mail  l.musumeci@sanita.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/09/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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 • Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ottobre 1998-Ottobre 2001 Dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche presso l’università 

degli studi di Messina- facoltà di farmacia 

Gennaio 2001-Luglio 2001 periodo di dottorato a leuven (belgio) presso il Rega Institute 

dell’università cattolica, sotto la RESPONSABILITÀ DEL prof. piet Herdewjin  

21.11.2001-21.09.2004 Attività ispettiva presso le officine di produzione delle specialità 

medicinali, con l’effettuazione di oltre 65 ispezioni  

Novembre 2001 –Dicembre 2004 Contratto di collaborazione presso il Ministero della Salute, 

Direzione Generale dei Medicinali e della Farmacovigilanza  

Gennaio 2005-Luglio 2008: dirigente delle professionalità sanitarie presso l’Agenzia Italiana del 

Farmaco 

Luglio 2008- ad oggi: Dirigente farmacista delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato 

 

Novembre 2001-settembre 2004 attività ispettiva presso le officine di produzione di specialità 

medicinali (oltre 65 ispezioni) 

21.09.2004-14.02.2010 Ispettore senior GMP presso le officine di produzione delle materie 

prime farmacologicamente attive (API) con l’effettuazione di più di 49 ispezioni, effettuate anche 

per EDQM con i colleghi della farmacopea europea (EDQM), ed in Giappone al fine della 

certificazione GMP di principi farmacologicamente attivi, e come trainer degli ispettori maltesi  

Agosto 2009-14.02.2010 Attività di Follow-Up relativamente alle Officine di Produzione di 

Materie Prime Farmacologicamente Attive e di Gas Medicinali 

15.02.2010 al 13.12.2010: Assessor di qualità presso l’Ufficio Assessment Europeo, con 

valutazione di atti di natura tecnica connessi con le attività dell’ufficio (valutazione della qualità 

chimica di differenti procedure centralizzate). 

13.12.2010- 13.12.2013: comando presso il Ministero della Salute, Direzione Generale dei 

Farmaci e Dispositivi Medici, Ufficio Centrale Stupefacenti 

14.12.2013-31.01.2018: comando presso il Ministero della salute, Direzione generale dei 

farmaci e Dispositivi medici, ufficio presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici; 

01.02.2018 ad oggi: comando presso il Ministero della Salute, Direzione generale della 

Prevenzione Sanitaria, Ufficio prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione 

della salute ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la seguente 

descrizione sintetica dell’incarico di natura professionale, ispettivo, di consulenza e ricerca (DM 

19 aprile 2016): “Riconoscimento delle acque minerali, termali e di sorgente e regolamentazione 

delle loro caratteristiche” 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Messina- Facoltà di Farmacia 

Rega Institue di Leuven (Università Cattolica di Leuven), Minderbroedersstraat 10-B 3000 

Leuven 

Ministero della Salute, Direzione Generale per la valutazione dei medicinali e la 

Farmacovigilanza, viale della Civiltà Romana 7-00144 Roma; 

Agenzia Italiana del Farmaco, via della Sierra Nevada 60-00144 Roma. 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Enti pubblici a carattere regolatorio nel settore del farmaco (Ministero della Salute + AIFA) 
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• Tipo di impiego  Valutazione scientifica, tecnologica e di ricerca di un’officina di produzione di specialità 

medicinali o di materie prime farmacologicamente attive, al fine del mantenimento 

dell’autorizzazione alla produzione, o al fine di un’attivazione di un nuovo reparto o di estensione 

dell’autorizzazione, o per un reclamo. Tale valutazione tecnica è sia di tipo impiantistico-

strutturale, che di tipo documentale, sul sistema di qualità dell’azienda- Ispettore senior GMP 

Valutazione delle richieste di autorizzazione delle Officine di produzione di API e dei relativi 

verbali ispettivi 

Valutazione dei verbali di officine di produzione dei gas medicinali 

Valutazione di qualità dei medicinali approvati con procedura centralizzata dell’ufficio 

Assessment Europeo-Esperto di qualità EMA 

Autorizzazioni per i medicinali stupefacenti non registrati in Italia. 

Autorizzazioni alla distruzione di medicinali stupefacenti scaduti, autorizzazione delle strutture di 

ricerca ed ai laboratori all’utilizzo di sostanze stupefacenti 

Risposte a quesiti di carattere tecnico/regolatorio relativamente ai medicinali stupefacenti 

Valutazione dei prodotti biocidi con relativa valutazione delle etichette dei prodotti 

conformemente alla normativa REACH/CLP, con valutazione delle schede di sicurezza dei 

prodotti biocidi;  

Valutazione dei prodotti PMC con relativa valutazione delle etichette dei prodotti conformemente 

alla normativa REACH/CLP, con valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti biocidi;  

Accesso al sito dell’Agenzia Europea dei composti chimici (ECHA) per la valutazione dei prodotti 

biocidi; risposte di carattere tecnico/regolatorio mediante la rete europea Helpnet e quella 

nazionale helpex; 

Riconoscimento di strutture termali; riconoscimenti delle sorgenti di strutture di acque minerali; 

preistruttoria di acque minerali già riconosciute 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto EMEA (esperto di qualità della produzione dei medicinali) 

Ispettore senior dell’Agenzia Italiana del Farmaco, (totalmente ha svolto oltre100 ispezioni) 

con tutte le attività connesse con la propria mansione, valutazione del fascicolo di ispezione, 

rapporto di ispezione (GMP). Espletamento di ispezioni alle officine di produzione delle materie 

prime farmacologicamente attive ottenute mediante sintesi chimica, estrazione vegetale, 

estrazione animale, biotecnologie e fermentazioni. 

Attestato di lodevole servizio del Direttore Generale Nello Martini 

Redazione di molte delle procedure per il sistema di qualità dell’unità ispezioni materie prime, 

per tutte le attività connesse con l’ufficio.  

Partecipazione alla banca dati delle officine materie prime 

Segreterie tecnico/organizzativa di corsi di formazione. 

Valutazione tecnica dei fascicoli relativi alle officine farmaceutiche e relativo follow-up 

Follow-up delle officine di produzione delle Materie Prime Farmacologicamente Attive e dei Gas 

Medicinali 

Responsabile della gestione di atti di natura tecnica relativi all’Ufficio Assessment Europeo; 

Responsabile della valutazione di qualità dei medicinali registrati con procedura 
centralizzata ed ottenuti mediante sintesi chimica (esperto di qualità EMA) 

Responsabile delle autorizzazioni all’importazione di medicinali stupefacenti non registrati. 

Responsabile delle autorizzazioni alla distruzione di medicinali stupefacenti; 

Ispettore centrale REACH; 

Ispettore centrale BPL 

Responsabile delle valutazioni tecniche dei dossier dei prodotti biocidi e dei PMC, con 

particolare riguardo alla etichettatura degli stessi conformemente alla regolamentazione 

REACH/CLP ed alle schede di sicurezza dei prodotti;  

Responsabile dell’istruttoria delle strutture termali e del riconoscimento delle sorgenti delle 

acque minerali, oltre che pre-valutazione delle strutture già autorizzate e sottoposte a revisione 

annuale; partecipazione in qualità di esperto delle acque minerali alle riunioni inerenti alla 

pubblicità delle acque 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Luglio 1998     Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (108/110 e lode)  

Maggio 1999    Abilitazione all’esercizio professionale della professione di farmacista  

A.A.1998/1999 Concorso di ammissione al XIV ciclo di dottorato di ricerca D.R. 179 del 01.03.99 

Università di Messina 

Settembre 2000    Iscrizione all’albo professionale dei farmacisti 

Ottobre 1998-Ottobre 2001   Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche 

Luglio 2010: Specializzazione in Farmacia Ospedaliera  

Gennaio 2001-Luglio 2001   Attività di dottorato presso il Rega Institute di Leuven (Belgio) 

Novembre 2001 ad oggi partecipazione a notevoli corsi di formazione professionale e di 

GMP (Good Manufacturing Practise), allo scopo di ottenere un’ottima formazione per lo 

svolgimento delle mansioni ispettive, e per l’aggiornamento professionale.  

2003 Idoneità al concorso pubblico (G.U. IV s.s. n° 79 del 04/10/02 per 4 posti di Dirigente 

Chimico indetto dal Ministero della Salute  

Febbraio 2005: Nomina ad Ispettore senior GMP per le officine di produzione delle materie 

prime mediante determina del Direttore Generale AIFA dott. Nello Martini. 

Attestato di lodevole servizio del Direttore Generale dott. Nello Martini  

Esperto di Qualità EMEA  

Ispettore centrale REACH con decreto ministeriale 

Ispettore BPL 

Dirigente Farmacista a tempo indeterminato presso l’AIFA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli Studi di Messina, Facoltà di Farmacia-Messina  

 Dipartimento di Scienze farmaceutiche dell’Università di Messina, Facoltà di Farmacia; 

 Università degli studi la Sapienza-Facoltà di Farmacia 

 Ministero della Salute 

 Agenzia Italiana del Farmaco 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, avente per oggetto principalmente lo 

studio della chimica farmaceutica, della biochimica, della chimica organica, della 

farmacologia, oltre che l’analisi quali-quantitativa dei medicinali. 

 Nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche presso il dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche dell’Università di Messina, sono state effettuate numerose 

sintesi di composti eterociclici aventi attività antitumorale ed anti-HIV, con particolare 

riguardo a composti benzimidazolici; nell’ambito di tale attività è stata sviluppata la 

sintesi organica ed a questa è seguita la caratterizzazione di tutti i prodotti mediante 

tecniche di spettroscopia NMR, massa, HPLC, TLC. Durante il periodo di 

collaborazione con il Prof. Piet Herdewjin in Belgio, sono stati sviluppati numerosi 

composti triciclici con attività anti-HIV, che sono stati anch’essi tutti sintetizzati e 

caratterizzati.  Dal triennio di dottorato sono derivate tre pubblicazioni. 

 Presso il Ministero della Salute e l’AIFA, svolgimento di ispezioni a carattere 

regolatorio presso le officine di produzione di specialità medicinali e di materie prime 

farmacologicamente attive. 

 Specializzata presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

 D.D. del Gruppo di lavoro sicurezza dei pazienti, presso la Direzione Generale 

della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di 

sistema. Tale gruppo si occupa, in particolare, della gestione del rischio clinico in 

sanità (clinical risk management) che rappresenta l’insieme di varie azioni messe in 

atto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei 

pazienti. (Febbraio 2008)  

 Gruppi di lavoro presso il Ministero della Salute, Direzione della Farmacovigilanza, Uff. 

Dott. Filibeck: 

 Gruppo di lavoro per la qualità e l’armonizzazione dei verbali (maggio 2002); 

 Gruppo di studio sulla produzione delle materie prime (gennaio 2002); 

 Gruppo di lavoro per documentare l’avvio delle attività per la qualità e l’armonizzazione 

dei verbali, dei relativi incontri con gli ispettori e connesse procedure. (aprile 2002). 

 Gruppo di lavoro presso nell’ambito delle attività dell’ufficio, per (da gennaio 2005): 

 la partecipazione alla redazione delle procedure operative standard dell’ufficio; 

 l’organizzazione di corsi di formazione sulle NBF, cui hanno partecipato tecnici 

dell’AIFA, del Ministero della Salute, dell’ISS, dell’Istituto chimico-farmaceutico 

militare; 

 partecipazione alla realizzazione della banca dati delle officine materie prime   

• Qualifica conseguita  Dirigente Farmacista nei ruoli dell’AIFA 

Dottore in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  

Dottore di ricerca (Ph. D.)  in Scienze Farmaceutiche 

Abilitato alla professione di farmacista. 

Ispettore senior GMP (Good Manufacturing Practise) dell’AIFA 

Specializzata in Farmacia Ospedaliera 

Ispettore centrale REACH; 

Ispettore centrale BPL 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea in C.T.F.: 108/110 e lode 

Attestato di lodevole servizio presso la direzione dei medicinali e la farmacovigilanza del 

Ministero della salute, dott. Filibeck 

Attestato di lodevole servizio presso l’AIFA, dott. Massimi 

Attestato di lodevole servizio prestato presso il Ministero della Salute e presso l’AIFA, direttore 

generale, dott. Martini 

Docenza per un master di II livello presso l’Università La Sapienza di Roma. Tale master, 

dal titolo “Metodologie Farmaceutiche Industriali”, forma gli studenti in vista della loro attività nei 

settori industriali. 

Determina del direttore generale dott. Martini per la nomina ad ispettore senior; 

 

 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ Musumeci Laura -12/06/2020] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Ottima conoscenza della lingua inglese; 

Sintesi e controlli analitici di composti organici aventi attività farmacologica 

Ottima capacità di valutare impianti chimico/farmaceutici; 

Ottima capacità nella valutazione delle etichette dei prodotti biocidi conformemente alla normativa 

REACH/CLP 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON I COLLEGHI CHE FANNO PARTE DEL TEAM ISPETTIVO, OLTRE CHE CON I 

DIRIGENTI DELLE INDUSTRIE, CIOÈ CON I DIRETTORI TECNICI E CON TUTTO IL PERSONALE CHIAVE) 

DELLE AZIENDE ISPEZIONATE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI ORGANIZZARE, COORDINARE E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI LAVORO, ANCHE A 

CARATTERE ISPETTIVO, NEL RUOLO DI TEAM LEADER. 

OTTIME CAPACITÀ PRATICHE   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATIVI DI MAGGIOR USO, OLTRE CHE DI PROGRAMMI SPECIFICI, 

COME EPI INFO, WORD 2000, ISIS-DRAW, ACD-LABS, BELSTEIN CROSSFIRE.   
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DIPLOMA DI TEORIA E SOLFEGGIO, CONSEGUITO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MESSINA IN DATA 

30/09/89, (STRUMENTO PIANOFORTE ) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 N.P. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  N.P. 

 

ALLEGATI  ALLEGATI  

 
  


