FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALIFANO MARIA ROSARIA

Indirizzo

VIA ANNUNZIATA 37, 83020, FORINO, AVELLINO.

Telefono

(+39) 0825761617

Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

3384267224
mrcalifano@unisa.it
Italiana
23.06.1973
CONIUGATA

ESPERIENZA LAVORATIVA
14/10/2021
a tutt’oggi
•
Date (da – a)
14/101
1/12/2018
fino al 31/05/2018
degli studidegli
di Salerno
Nome e indirizzo del datore UniversitàUniversità
Studi di Salerno
di lavoro
•
Tipo di azienda o settore
Università degli studi di Salerno
Tipo di impiego
•
Principali mansioni e
Direttore
del Centro Bibliotecario di Ateneo
Delega Funzioni
Dirigenziali
responsabilità
Decreto
N.
11096/2019
prot.0292310 del 07/11/2019
Decreto DG 2499/2021
prot 0313567

•
•

•
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

07/11/2019 a tutt’oggi
Università degli Studi di Salerno
Università degli studi di Salerno
Direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo
Decreto N. 11096/2019 prot.0292310 del 07/11/201944
Capo ufficio ad interim Ufficio Servizi al Pubblico della Biblioteca
Caianiello.

02/11/ 2000 A TUTTO OGGI
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da- a )
Azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Università degli studi di Salerno – Centro di Servizio di Ateneo per le
Biblioteche Via Giovanni Paolo II, 123 - 84084 Fisciano
Università- Istruzione- Formazione
Contratto a tempo indeterminato – Funzionario di Biblioteca (cat.D 7)
Capo Ufficio “Servizi al Pubblico”
Sostituzione direttore

03/11/2020
Università degli studi di Salerno
Membro del GEP (Gender Equality Plan) per la realizzazione del Piano per la
parità di genere.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2018
Università L’Orientale di Napoli

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Tutor per tirocinio Curriculare con riconoscimento CFU

Idoneità al Concorso per un posto di cat. EP area Biblioteche (bando
pubblicato con DECRETO n 90 del 23/10/2017 sulla G.U. IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 87 del 14/11/2017
3 posto in graduatoria come si evince dal DECRETO N. 166 del
27/12/2018

2016
Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Componente e segretaria nella commissione per la selezione di n.6 lavoratori
per l’assunzione, nella categoria b – posizione economica b/ area servizi
generali e tecnici, a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2016
Università degli Studi di Camerino
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Idoneità al Concorso per un posto di cat. EP area Biblioteche (bando
pubblicato nella G. U. 4ᵃ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 77 del
06/10/2015)
2° posto in graduatoria, come si evince dall’Allegato n. 1 al provvedimento del
06/04/2016
2016
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Idoneità al Concorso per un posto di cat. EP area Biblioteche (bando
pubblicato il 3 novembre 2015 - Disposizione n. 3600/2015 Prot. n. 71234 del
2/11/2015 Classif. VII/1)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

a.s. 2016/2017
Centro Bibliotecario di Ateneo - Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Tutor esterno per il “Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro” con l’Istituto
Scolastico “G. C. Glorioso” di Montecorvino Rovella (SA)
Tutoraggio

a.s. 2016/2017
Centro Bibliotecario di Ateneo - Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Tutor esterno per il “Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro” con l’Istituto
Scolastico Liceo Scientifico Statale “A. Genoino” di Cava De’ Tirreni
Tutoraggio

2016
Centro Bibliotecario di Ateneo - Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Docente nel corso di formazione per i lavoratori interinali del Centro
Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno
Docenza

2017 - 2020
AIB Associazione italiana Biblioteche
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Eletta nel Comitato Esecutivo Regionale della Sezione AIB Campania
Presidente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014 - 2017
AIB Associazione italiana Biblioteche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014 – 2017 - 2017- 2020
AIB Associazione italiana Biblioteche

Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Eletta nel Comitato Esecutivo Regionale della Sezione AIB Campania
Segretaria

Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Coordinatore del Gruppo di studio sull’apprendimento dei principi della
qualità e sul management delle biblioteche

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

11/03/2015
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
gruppo di lavoro per Progetto GLAM/AIB Campania – Wikimedia Italia,
nominata dal Direttore Marcello Andria del Centro Bibliotecario di Ateneo
Prot. N. 0016732

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

24/03/2015
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Coordinamento gruppo di lavoro per Servizio di formazione utenti del Centro
Bibliotecario di Ateneo, nominata dal Direttore Marcello Andria del Centro
Bibliotecario di Ateneo
Prot. N. 0020043

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

14/05/2014
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Conferimento incarico di Responsabile Assicurazione Qualità nell’ambito del
progetto di estensione alla Biblioteca del polo scientifico, nominata dal
Direttore Marcello Andria del Centro Bibliotecario di Ateneo
Prot. N. 0025713

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

14/05/2014
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Coordinamento gruppo di lavoro per “Qualità in Biblioteca” lavoro
permanente per il monitoraggio e la manutenzione del sistema, nominata dal
Direttore Marcello Andria del Centro Bibliotecario di Ateneo
Prot. N. 0025703

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 - 2014
AIB Associazione italiana Biblioteche
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Componente del “Gruppo di studio sull’applicazione dei principi della qualità
in biblioteca”
Componente e curatore della pagina web dedicata

27/06/2012
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Coordinamento gruppo di lavoro e Studio sugli e-book e sulle procedure
biblioteconomiche connesse, nominata dal Direttore Marcello Andria del
Centro Bibliotecario di Ateneo
Prot. N. 0001623

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

19/01/2012
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Coordinamento dell’incarico per l’appalto a seguito dell’espletamento di
procedura di cottimo fiduciario, nominata dal Direttore Marcello Andria del
Centro Bibliotecario di Ateneo
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Prot. N. 0000181
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/05/2010 ad oggi
UNI Ente nazionale italiano di Unificazione Via Sannio 220137 MILANO
Normazione, Innovazione Tecnologica
Membro della Commissione Tecnica GL 40 "Qualità nei servizi /Gestione per la
qualità e tecniche di supporto"
Consulente tecnico

08/07/2008
Università degli Studi di Salerno – Centro di Servizio di Ateneo per le
Biblioteche
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Coordinamento gruppo di lavoro per Progetto “Qualità in Biblioteca”,
nominata dal Direttore Marcello Andria del Centro Bibliotecario di Ateneo
Prot. N. 0002408

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

28/04/2008
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Nomina a Membro della Commissione giudicatrice per le selezioni per la
progressione verticale (prevista dall’art. 57, comma 2 del CCNL 9/8/2000,
indette con D.D.A. n. 449 del 21/12/2007, per la copertura di n. 1 posto
categoria D, area delle biblioteche), con D.D.A. n. 83 del 24/04/2008
Prto. N. 9595/POS. UPND

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

22/04/2008
Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Nomina a Membro effettivo del Comitato Paritetico sul fenomeno del
mobbing, con D.D. n. 1276 del 16/04/2008
N. Prot. 23112 – VII/15

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

02/02/ 2005 31/12/2005
Biblioteca dell’Istituto di Scienze Religiose di Avellino- Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale Biblioteca.
Università - Istruzione - Formazione – Servizi Bibliotecari
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Incarico di Consulenza e di Progettazione e di Formatore del personale
Progettista, Docente

16/02/2005
Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Nomina a Capo dell’Ufficio Servizi al Pubblico afferente al Coordinamento
C.S.A.B. dell’Area VII – Biblioteche con D.D. 365/2005
N. prot. VII/4 U.P.T.A.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07/06/2004
Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Conferimento incarico di Formazione per il Servizio Civile Volontario
Nazionale, con Ordine di Servizio n. 705, D.R. n. 2132 del 21/05/2004
Prot. N. IV/2475
docente

Centro Bibliotecario di Ateneo - Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Progettazione e cura del sito web del Centro di Servizio di Ateneo per le
Biblioteche dell’Università degli Studi di Salerno
progettista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/2003
knowledge company “RSO” s.p.a Corso Vittorio Emanuele - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

11/10/2002
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo

Knowledge, management e comunicazione
Stage
Stagista

Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Conferma Conferimento incarico di Sostituto del Diretto del C. S. A. B. in caso
di assenza o impedimento, con D.D. 30/09/2002 n. 4642, del Direttore
Marcello Andria del Centro Bibliotecario di Ateneo
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N. Prot. 53565/U.P.T.A.
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

17/09/2002
Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Nominata in qualità di Componente della commissione per il Concorso per
titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di categoria D/1 area delle
biblioteche, riservato al personale del comparto in servizio presso l’Università
degli Studi di Salerno, con D.D. 03/10/2001 n. 5106
N. Protocollo 236/U.P.T.A.
commissario

31/05/2002 – 28/06/2002
Accademia dei Concordi di Rovigo - CSAB
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Tutor all’interno del corso FSE “Assistente di Biblioteca e centri di
documentazione”
Tutoraggio

01/03/2002
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Conferimento incarico di Sostituto del Diretto del C. S. A. B. in caso di assenza
o impedimento, con D.D. 25/02/2002 n. 734, del Direttore Marcello Andria del
Centro Bibliotecario di Ateneo
N. Protocollo 11317/U.P.T.A.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

07/05/2001
Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo
Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Nomina a Capo dell’Ufficio Servizi al Pubblico del C.S.A.B. con D.D. 23/04/2001
n. 2254, del Direttore Marcello Andria del Centro Bibliotecario di Ateneo
N. Protocollo 25505/U.P.T.A.
Responsabile e coordinatore

06/11/2000 – 19/12/2000
Centro di Servizio di Ateneo per le Biblioteche - Università degli Studi di
Salerno
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università - Istruzione - Formazione Servizi - Bibliotecari
Curatrice dell’attività didattica del Tirocinio Formativo e di Orientamento
destinato agli studenti dell’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato
“A. Amatucci” di Avellino
Docenza

a.a. 1995/96 – a.a. 1996/97
Ripartizione Affari Generali – STUDI E SVILUPPO – e alla Segreteria del Rettore
dell’Università degli Studi di Salerno
Università - Istruzione - Formazione
Attività di collaborazione part-time ai sensi dell’art. 13 della legge n. 390 del
1991

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o
formazione

30 ottobre 2018
Centro Studi Corsi di Formazione Professionali DOCEO S.R.L.S

Conoscenza linguistica LIV. C1

Certificazione linguistica LRN- ESOL INTERNATIONAL CEF LIV. C1

8-10 maggio 2017
Privacy Officer & Consulente della Privacy
Feder Privacy
Corso accreditato dal Consiglio Nazionale Forense

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Privacy

Corsi del master
13/07/2017
UNISA – Università degli studi di Salerno
Politiche di Pari Opportunità, Leadership Femminile e Diversity Management (
POLFeDM)
Corso di Perfezionamento Post Lauream
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

12/10/2016
UNICUSANO – Università degli studi Niccolo’ Cusano telematica – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2009
AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

11/12/2007
Italcert Milano- organismo notificato n.0426

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2006
AICA- Associazione Italiana per l’Informatica ed il calcolo Automatico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Sociologia dell’educazione, pedagogia generale e sociale, psicologia,
educazione degli adulti, progettazione e produzione della didattica e-learning
Master di I livello in “Consulenza pedagogica nei contesti educativi di
formazione permanente”

Qualità, approccio per processi, miglioramento continuo, problem solving,
valutazione, soddisfazione del cliente
EQDL – European Quality Driving licence

Norme famiglia ISO 9001:2000

Qualifica di Valutatore Esterno dei Sistemi di Gestione per la Qualità in base ai
requisiti specificati della norma UNI EN ISO 19011:2003

Syllabus ECDL

Patente ECDL
19/10/2004
Corso FAD per Bibliotecari esperti in materiale musicale finanziato dalla
Regione Campania –Settore Musei e Biblioteche,L.L.R.R. 4/9/ 1974 N.49 E
3/1/1983 N.4
Biblioteconomia, Catalogazione materiale musicale

20/07/2004
DIPLOMA DI Specializzazione ai sensi del DM 31 gennaio 2006
BIBLIOTECARIO alla Scuola Speciale di Archivisti e Bibliotecari dell’Università
“La Sapienza” di Roma.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dissertazione scritta in Biblioteconomia e Legislazione. ”I beni librari nelle
leggi di tutela. Storia ed evoluzione di un rapporto difficile con i Proff. Maria
Teresa Biagetti e Luca Bellingeri.
Biblioteconomia, Bibliografia, Catalogazione
Bibliotecario
2003
MASTER in Progettazione e Gestione dei Sistemi documentali avanzata
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Urbino”Carlo Bo”.Direttore prof. Giovanni Di Domenico.
Management Bibliotecario, Innovazione tecnologia, legislazione

MASTER
a.a 2000 - 2001
Corso di PERFEZIONAMENTO post-laurea:<Produzione artistica, territorio,
committenza e didattica: Sec. XVI-XVIII> seguito e superato presso il
dipartimento di beni culturali dell’Università di Salerno.
Storia dell’arte

20/01/1999
Corso di PERFEZIONAMENTO post-laurea:<Il novecento da una prospettiva
italiana>seguito e superato presso il dipartimento di sociologia e scienze
politiche dell’Università degli Studi di Salerno con voto 95/100
Sociologia

1998
LAUREA IN LETTERE (ind. moderno) con votazione 107/110, alla Facoltà di
lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno. Rettore Prof Giorgio
Donsì.
Dissertazione scritta in Sociologia della Letteratura: ”P.P.Pasolini a Roma” con
il chiarissimo Prof. Antonio Pietropaoli.
Letteratura italiana, Storia dell’arte, Geografia, Storia, Biblioteconomia
Laurea in Lettere
1992
DIPLOMA DI MATURITA’ DI GEOMETRA presso l’istituto tecnico per Geometri
di Avellino. Preside Prof. Lorenzo Malaga.
Tecnologia delle Costruzioni, Estimo, Topografia

Geometra
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECARI DAL 2000
DA GIUGNO 2005 ISCRITTA ALL’ALBO DEI BIBLIOTECARI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECARI
ASSOCIATA AIB CON DELIBERA E/2014/0568
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso: Biblioteca e pubblico organizzato dalla Biblionova S.c.r.l. presso la Fondazione L. e L. Basso in
Roma il 9 aprile 2001.
Seminario: Il sito Web dell’Università degli Studi di Salerno, risultati e prospettive, tenuto in data 26
ottobre 2001 preso l’Università degli Studi di Salerno.
Incontro su la Biblioteca digitale organizzato dall’ AIB Campania, il 14 novembre 2001.
Giornata di formazione La gestione delle raccolte: dallo sviluppo alla revisione organizzata dall’ AIB
Campania, il 25
maggio 2001.
Partecipazione al XLVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche tenutosi a Roma
presso il
Palazzo dei Congressi dal 3/10 al 5/10 2001
Giornata di formazione La pagina Web della Biblioteca organizzata dall’ AIB Campania, il 19 febbraio
2002.
Corso: Passaggio dalla versione 11.5 alla versione 14.1 relativo all’ uso del software Aleph 500 della
società Atlantis srl
dal 25 al 26 febbraio 2002 presso l’Università degli Studi di Salerno.
Giornata di Studio “Dalla parte degli utenti: la biblioteca di qualità” organizzata dall’Associazione
Italiana Biblioteche presso Università degli Studi di Napoli il 29/4/2003.
Seminario sui Software Macromedia in data 11/05/ 2004.
Partecipazione al Seminario “Il Sito AIB” e Prestito interbibliotecario organizzato dall’Associazione
Italiana Biblioteche Campania presso La Biblioteca provinciale di Salerno il giorno 3/3/2004.
Corso “Web Aleph 500”.
Partecipazione al Workshop nazionale “Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto
alla letteratura di ricerca” svoltosi il 4 e 5 novembre 2004 presso l’Università degli Studi di Messina.
Seminario “CREW” n° 1 presso Università degli Studi di Salerno, 18 maggio 2005.
Partecipazione alla sessione di training “Le piattaforme di ricerca OVID e SILVER PLATTER” il 6 luglio
2006
Partecipazione e superamento test finale del Primo corso di Formazione Referenti Web di Ateneo
XHTML 1.1 – CSS – CMS UNISA organizzato dal Coordinamento Redazionale Web di Ateneo
dell’Università degli Studi di Salerno.
Seminario di Aggiornamento “Professione e professionalità dei Bibliotecari” organizzato dall’
dall’Associazione Italiana Biblioteche di concerto con la Biblioteca Provinciale di Salerno il giorno
30/1/2007.
Seminario “Fund raising per le biblioteche: cultura, metodologia e strumenti per il reperimento
sistematico e la raccolta di fondi e altre risorse” presso l’Università Degli Studi di Napoli Federico II, il
25/6/2007.
Corso di Formazione per “Valutatori Interni di Sistema di Gestione per la Qualità” in accordo con le
norme UNI EN ISO 9001: 2000 e UNI EN ISO 19011:2003 tenutesi il 6,7 e 8 giugno 2007 presso
Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Ingegneria.
Corso di aggiornamento su “Il linguaggio del nuovo soggetta rio” il 10 e 11 Marzo 2008 presso il CSAB
dell’Università degli Studi di Salerno.
Corso di passaggio “Aleph 500 Versione 18” tenutosi il 7 Maggio 2008 presso l’Università degli Studi di
Salerno organizzato da Atlantis srl.
Corso “La qualità in biblioteca secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008” il 22-23 ottobre 2009 presso
l’Associazione Italiana Biblioteche sezione Lazio.
Seminario su Introduzione alla norma UNI EN ISO 9001:2008 presso Facoltà di Ingegneria – Università
degli Studi di Salerno, 24 marzo 2009.
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Seminario su Predisposizione di Piani di Qualità presso Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di
Salerno, 5 maggio 2009.
Seminario su Individuazione ed analisi degli indicatori di performance presso Facoltà di Ingegneria –
Università degli Studi di Salerno, 19 maggio 2009.
Seminario su Tecniche di problem solving e utilizzo dei dati presso Facoltà di Ingegneria – Università
degli Studi di Salerno, 9 giugno 2009.
Corso “Formare il personale: modelli gestionali e buone pratiche” il 14-15 ottobre 2010 presso
l’Associazione Italiana Biblioteche sezione Lazio.
Corso di formazione “Il vantaggio competitivo: usare Google per migliorare la propria capacità
professionale” presso Università degli Studi di Salerno, 11 novembre 2010.
Webinar: Rilevare la Customer Satisfaction: una sfida organizzativa presso Università degli Studi di
Salerno, 24 novembre 2011.
Webinar: Il ciclo del CSM: dalla rilevazione al miglioramento del servizio presso Università degli Studi
di Salerno, 12 gennaio 2012.
Webinar: La 231/01 Quando le colpe dei collaboratori ricadono sull’Azienda presso Triboo
Management srl Salerno, 9 febbraio 2012.
Seminario La cittadinanza culturale nell’ampliamento della sfera dei diritti: identità, espressione e
partecipazione nello spazio europeo presso Università degli studi di Salerno, 26 giugno 2013.
Corso LEADERSHIP, COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO presso Scuola Superiore di
Amministrtazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 27 settembre 2013.
Partecipazione al 58° Congresso Nazionale AIB “Quale lavoro in biblioteca? Riconoscimento
professionale e valorizzazione della professione bibliotecaria” presso Università degli studi di Roma
Tre, Roma, 28-29 novembre 2013.
Seminario informativo: Intelligente, sostenibile ed inclusiva. La biblioteca ed il suo ruolo sociale nel
panorama dei programmi europei. AIB Campania in partenariato con la Biblioteca Universitaria di
Napoli e l’ANCI presso Dipartimento di Diritto romani e storia della scienza romanistica “Francesco De
Martino”, Napoli, 25 febbraio 2014
Corso di aggiornamento professionale “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione” organizzato dall’Ufficio Stato giuridico e
formazione dell’Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 07 marzo 2014.
Giornata di studi sul libro antico: La produzione editoriale scientifica tra XVII e XVIII secolo nelle
biblioteche campane. Dall’ultimo secolo dei canoni bibliografici alle riviste letterarie. Organizzato
dall’AIB sezione Campania in collaborazione con Assessorato Patrimonio Cultura e beni culturali
settore musei e Biblioteca provinciale di Salerno, 22 maggio 2014.
Seminario “La prossima generazione dei servizi bibliotecari” organizzato da Ex libris presso
l’Università degli studi di Salerno, 19 giugno 2014.
Partecipazione alla presentazione del volume “Libri in Guerra: La Biblioteca Provinciale di Salerno
durante la Seconda Guerra Mondiale. I piani di tutela e la produzione editoriale degli alleati”.
Organizzato dall’AIB sezione Campania in collaborazione con Assessorato Patrimonio Cultura e beni
culturali settore musei e Biblioteca provinciale di Salerno e dal Centro bibliotecario di Ateneo
dell’Università degli Studi di Salerno presso Biblioteca Provinciale di Salerno, 20 giugno 2014.
Seminario tecnico: RDA: uno standard internazionale per l’era digitale tenuto dal prof. Mauro
Guerrini il 1 ottobre 2014 presso il CAB Università degli studi di Napoli.
Seminario formativo Per bibliotecari “di qualità”: criteri e modalità di attestazione presso Biblioteca
di Area Architettura – Palazzo Gravina, Napoli, 30 ottobre 2014.
Corso di aggiornamento professionale Il falso in Internet: information literacy e autorevolezza del
web tenuto dal prof. Carlo Bianchini il 13 novembre 2014 presso aula multimediale del CBA
Organizzato dall’AIB sezione Campania in collaborazione con il CBA Università degli studi di Salerno.
Corso di aggiornamento professionale “Spazi nelle Biblioteche, nuovi orientamenti e nuovi modelli di
organizzazione degli spazi” tenuto dal prof. Maurizio Vivarelli presso il corso di Laurea in Beni Culturali
del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, 19
novembre 2014.
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Corso di aggiornamento professionale “CDD 23° e WebDewey Italiana” con superamento positivo
della verifica finale, presso Biblioteca di Area Umanistica – Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, Napoli, 16 gennaio 2015.
Corso di formazione “Le biblioteche in Wikipedia” presso Centro Bibiliotecario di Ateneo
dell’Università degli Studi di Salerno, 27 febbraio 2015.
Partecipazione al Convegno Facciamo conoscenza. Diritto d’autore e accesso ai saperi presso
Biblioteca Nazionale di Napoli, 19 maggio 2015.
Partecipazione alla Presentazione “Wikipedia e biblioteche: il progetto GLAM/AIB Campania” presso
Biblioteca Nazionale di Napoli, 26 giugno 2015.
Corso di aggiornamento professionale Digitalizzazione del libro antico. Processo di creazione di un
Data Base ad hoc per la fruizione di materiali antichi on-line: progettazione e realizzazione presso
Biblioteca Provinciale di Avellino, 30 settembre 2015.
Incontro “Formazione continua e paradigma delle competenze: verso nuove partnership” presso
Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, 2 ottobre 2015.
Partecipazione a Giornata di studio “Dati nella rete. Archivi e Biblioteche nel web semantico” presso
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno, 4
dicembre 2015.
Partecipazione a Giornata di studio “La Biblioteca digitale. Conoscenza, creatività, socialità”
organizzata da AIB Sezione Campania e dalla Biblioteca Universitaria di Napoli, presso Sala Convegni
del Dipartimento di Diritto romani e storia della scienza romanistica “Francesco De Martino”, Napoli,
12 gennaio 2016
Webinar: “E-participation: le tecnologie digitali e mobile per rinnovare l’alleanza tra cittadini e
pubblica amministrazione”, presso FPA S.r.l., Roma, 11 febbraio 2016
Seminario tecnico “Periodici: la gestione bibliografica e dei fascicoli in ambiente SBN Web” presso
Biblioteca Statale di Montevergine, Mercogliano (AV), 23 febbraio 2016.
Partecipazione a Presentazione del libro “Manuale per la didattica della ricerca documentale. Ad uso
di biblioteche, università e scuole” di Piero Cavalieri e Laura Ballestra, presso Aula Magna “Oratorio
dei Nobili” del Liceo Ginnasio Classico “Antonio Genovesi”, Napoli, 11 aprile 2016.
Corso “Formazione 2.0 e profili professionali, problematiche attuali e prospettive future” presso
Biblioteca di Area Umanistica “BRAU”, Napoli, 26 aprile 2016.
Partecipazione al Convegno “Il prestito digitale nelle biblioteche pubbliche di Ente locale: esperienze
e criticità”, organizzato dall’AIB Sezione Campania, presso Biblioteca civica “P.S. Mancini” di Ariano
Irpino, 3 maggio 2016.
Corso “A ciascuno il suo: come inserire le licenze in ALPE” presso Università di Roma “La Sapienza”, 18
maggio 2016.
Corso “Report NILDE: come valorizzare il tuo lavoro” presso Università di Roma “La Sapienza”, 18
maggio 2016.
Corso “NILDE Utenti… senza segreti” presso Università di Roma “La Sapienza”, 18 maggio 2016.
Seminario “ Il portfolio delle competenze nella formazione professionale” presso l’Università degli
Studi di Napoli
“ Federico II”, 30 settembre 2016.
Corso di formazione “Introduzione ad ALMA - Ricerca e Navigazione” presso Centro Bibliotecario di
Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, 24 ottobre 2016.
Corso di formazione “ALMA - SERVIZI” presso Centro Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi
di Salerno, 26 ottobre 2016.
Corso di formazione “ALMA – CATALOGAZIONE” presso Centro Bibliotecario di Ateneo dell’Università
degli Studi di Salerno, 7 novembre 2016.
Partecipazione alla presentazione del volume Percorsi e luoghi della conoscenza. Dialogando con
Giovanni Solimine su biblioteche, lettura e società tenutasi presso la biblioteca Universitaria di
Napoli il 20 febbraio 2017.
Corso #AIBsolidale “ Conoscere gli utenti per “comunicare” la biblioteca” presso Biblioteca di Castel
Capuano “ Alfredo De Marsico”, 22 settembre 2017.
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Partecipazione al Convegno La biblioteca In Forma, Milano, fondazione Stelline, 15 e 16 Marzo 2018.
Partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento 'ISOIVA' organizzato da
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione nei giorni 17 e 18 febbraio 2021
Partecipazione al CORSO VALORE PA” COMUNICARE NELLA PA: STRUMENTI E STRATEGIE” I LIVELLO
(60 ore con superamento della prova finale) dal 14.04.2021 al 23.07.2021
Corso di aggiornamento professionale La gestione delle risorse elettroniche organizzato AIb Piemonte
nei giorni 25, 26, 29 e 30 marzo 2021 con superamento della prova finale.

DOCENZE E RELAZIONI
Relatrice al Convegno Delle Stelline 2020 ( Milano) Biblioteche E Sviluppo Sostenibile Azioni, Strategie,
Indicatori, Impatto, titolo della relazione #Bibliounisa4DEV: buone pratiche di sostenibilità in una
biblioteca accademica 15,16/09/2020
Corso di formazione: la biblioteca digitale – Modulo 6 La privacy in Biblioteca, Bagni di Lucca, organizzato
da AIB Toscana in collaborazione con la Regione Toscana, 25 ottobre 2019
Docente del corso di Aggiornamento professionale organizzato dall’AIB Lazio: “Privacy: un concetto antico
in chiave moderno e in Biblioteca?”, Tenuto presso la Biblioteca Nazionale di Roma, 28/02/2019
Lezione “Privacy e comunicazione” il 15/02/2019 ad Aversa all’interno del Corso di Formazione “la
comunicazione: viaggio tra libertà e censure” Organizzato dall’ Artedonna con il patrocinio dell’Ordine dei
Giornalisti.
Lezione “ GDPR 2018: le principali novità e la sua applicazione ai dati presenti nelle biblioteche”,
nell’ambito del corso “Elementi di biblioteconomia” organizzato da AIB Emilia Romagna, Bologna
29/04/2019
Relatrice all’evento di presentazione della Digitalizzazione dell’opera “Teatro” di Raffaele Viviani, Teatro di
Ateneo dell’ Università degli studi di Salerno, 20/11/2019
• Relatrice all’incontro di studio “MADREPATRIA 1948-2018: SETTANT'ANNI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA”, presso la Biblioteca Centrale di Ateneo, il 26 marzo 2018.
•

Relatrice della Tavola rotonda “Biblioteche d’Ateno- sapere Organizzato e condiviso. Presso la
Biblioteca Caianiello dell’Università degli Studi di Salerno il 30/11/2018

• Relatrice nella presentazione del libro “I mille volti della qualità”, presso il Reale Istituto Neerlandese in
Roma, in collaborazione con AIB Lazio, il 9 Maggio 2018.
• Relatrice nel seminario “La qualità in Biblioteca” organizzata dall’Università degli studi di Catania in
collaborazione con AIB Sicilia, il 15 Maggio 2018.
• Docente per i corsi di formazione: “Ricerca in rete e Universo Bibliografico” rivolto al personale interno
del Centro Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli studi di Salerno, gennaio 2018, attestato n. prot
0188446 del 5/09/2018.
• Relatrice nella giornata di studi “Ebook e biblioteche accademiche: vantaggi e svantaggi, esperienze,
potenzialità e sviluppo” ,presso l’Università degli studi di Salerno con una relazione dal titolo “Il Digital
Lending del Centro Bibliotecario di Ateneo” , il 5 dicembre 2017.
• Docente di biblioteconomia e catalogazione nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola lavoro con
liceo “G.Carducci” di Nola, ( aut. Prot n. 76602 del 22/2/17).
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Docente di biblioteconomia e catalogazione nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola lavoro con liceo
“G.Carducci” di Nola,
• Docente nel corso di Management delle Biblioteche, con argomento “La gestione della qualità e della
comunicazione”, presso Biblioteca Centrale dell’Università degli Studi di Salerno, 30 novembre 2016.
• Relatrice nel Convegno “Italiani e Italiane in Guerra. 1916: Mobilitazione, Crisi e Vita Quotidiana”,
presso Università degli Studi di Salerno, relazione: Il Circolo Giovanile Cattolico e le lettere dal fronte, 9-10
novembre 2016.
• Docente nel corso di formazione “Qualità e customer satisfaction in biblioteca: un progetto, una realtà”
presso Dipartimento di Giurisprudenza, Aula “De Martino”, Napoli, 27 giugno 2016.
• Relatrice per la presentazione della mostra “I primi fanti… La Grande Guerra tra dibattito e
rappresentazione” organizzata in occasione del Centenario della Prima Guerra mondiale, presso la
Biblioteca Centrale di Ateneo E. R. Caianiello, relazione: “La mostra. Il racconto del copialettere del Circolo
giovanile cattolico salernitano”, il 26 maggio 2016.
• Presentazione del “Regolamento di Ateneo e Social Media Policy”, presso Centro Bibliotecario di Ateneo
dell’Università degli Studi di Salerno, 19/04/2016.
• Presentazione del libro “Manuale per la didattica della ricerca documentale. Ad uso di biblioteche,
università e scuole” di Piero Cavalieri e Laura Ballestra, organizzato da A.I.B., presso Aula Magna “Oratorio
dei Nobili” del Liceo Ginnasio Classico “Antonio Genovesi”, Napoli, 11 aprile 2016.
• Presentazione della “Carta dei servizi”, presso Centro Bibliotecario di Ateneo, Università degli Studi di
Salerno, 12 novembre 2015.
• Relatrice nell’incontro “Wikipedia e Biblioteche: il progetto GLAM/AIB Campania”, organizzato da
Wikipedia e A.I.B. Relazione “Diario di gruppo: l’esperienza dell’Università di Salerno”, 26 giugno 2015.

• Docente del modulo “Information Literacy” del Corso di Formazione sulla catalogazione bibliografica
presso la Biblioteca provinciale di Salerno, 30 gennaio – 12 marzo 2015.
• Docente nel “Corso per Laureandi: La biblioteca a supporto della tesi”, presso Centro Bibliotecario di
Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, 7-8 aprile e 5-6 maggio 2014.
• Relatrice della “Conferenza/lezione”, svoltasi nel corso di Biblioteconomia e bibliografia 2014/2015 del
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno (Normativa giuridica
e tecnica riguardante la professione), 4 novembre 2014.
• Corso di Formazione “Imparare ad usare il software Zotero per la creazione e redazione di ricerche
bibliografiche”, presso la biblioteca centrale E.R. Caianiello dell’Università degli Studi di Salerno, 8 – 9 aprile
2013.
• Relatrice nel “Seminario di Studi sugli effetti diretti e indiretti dei servizi bibliotecari. Impatto su
Insegnamento apprendimento, comunicazione scientifica e ricerca”. Relazione “Esperienze di valutazione
nella biblioteca centrale E.R. Caianiello dell’Università degli Studi di Salerno”, presso Centro Bibliotecario di
Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, 12 dicembre 2013.
• Presentazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo alle matricole del Corso di Laurea in Ingegneria, presso
Università degli Studi di Salerno, 20 settembre 2012.
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• Docente di Biblioteconomia nell’ambito del corso di formazione per Bibliotecari della Biblioteca
dell’Istituto di Scienze Religiose di Avellino – Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
•Docente di Biblioteconomia nell’ambito del corso di formazione dei volontari del Servizio Civile
Nazionale in servizio presso l’Università degli Studi di Salerno.
• Docente nel Seminario “Rapporto della Biblioteca e internet: risorse ed opportunità” presso l’Istituto
Statale d’Istruzione Secondaria superiore “Gregorio Ronca” in Montoro Inferiore (AV).
• Lezione “Qualità e valutazione in Biblioteca” nell’ambito del corso Gestione delle Biblioteche del
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno.
• Docente nel “Corso di Formazione per i lavoratori interinali” del Centro Bibliotecario di Ateneo
dell’Università degli Studi di Salerno.
• Relatrice nel “Convegno Moda e Mode”, Tradizioni e Innovazione (secc. XV-XXi), organizzato da Ogepo e
camera di Commercio di Salerno, nella sezione Linguaggi il giorno 13 Aprile presso l’Università degli studi di
Salerno, con una relazione dal titolo Biblioteche della moda o biblioteche alla moda.

ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA
• Organizzazione della Giornata di studio “L’alternanza Scuola lavoro in Biblioteca, I progetti dell’Università
di Salerno con le scuole del Territorio”, presso il Centro Bibliotecario di Ateneo
dell’ Università degli studi di Salerno, il 23 Aprile 2018.
• Relazione nella Giornata di studio “L’alternanza Scuola lavoro in Biblioteca, I progetti dell’Università di
Salerno con le scuole del Territorio”, presso il Centro Bibliotecario di Ateneo dell’ Università degli studi di
Salerno, il 23 Aprile 2018.
• Organizzazione dell’incontro di studi “MADREPATRIA 1948-2018: SETTANT'ANNI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA”, alle ore 10, presso la Biblioteca Centrale di Ateneo, per l’inaugurazione della Mostra "Le
Costituenti nella memoria. Storie, luoghi, politiche", un'esposizione storica a cura di F.I.A.P. (Federazione
italiana delle associazioni partigiane), A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), I.R.S.I.F.A.R.
(Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), Biblioteche di Roma e Associazione
Toponomastica Femminile, 26 marzo 2018.
• Organizzazione del corso “Conoscere gli utenti per “comunicare” la biblioteca” per conto
dell’Associazione Italiana Biblioteche presso la biblioteca di Castel Capuano “Alfredo De Marsico”, Piazza
Enrico De Nicola, 2 – Napoli, il 22 settembre 2017.
• Organizzazione della presentazione del libro “Le Reti della Lettura”; Tracce, modelli, pratiche di social
reading di Chiara Faggiolani e Maurizio Vivarelli per conto dell’ Associazione Italiana Biblioteche – Sezione
Campania – ore 17.30 presso la Biblioteca di Area Architettura – Palazzo Gravina Via Monteoliveto, 3 Napoli,
21 settembre 2017.
• Organizzazione e Comitato Scientifico della giornata di studio “Ebook e biblioteche accademiche” vantaggi
e svantaggi, esperienze, potenzialità e sviluppo, presso il centro bibliotecario di Ateneo, il 5 dicembre 2017.
• Organizzazione della presentazione del libro “Bibliometria e scienze del libro”: internazionalizzazione e
vitalità degli studi italiani di Simona Turbanti per conto di Università degli Studi di Napoli “Federico II Centro
di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino” e Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Campania , 13
giugno 2017.
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• Direzione organizzativa e comitato scientifico della Giornata di studi “I mille volti della “qualità” in
Biblioteca fra attività gestionali, inclusione e partecipazione nella – Biblioteca Centrale di Ateneo dell’
Università degli studi di Salerno, il 20 aprile 2017.
• Direzione Organizzativa del Ciclo di Eventi “Se una notte d’inverno un viaggiatore” – Incontri, Dialoghi, Talk
d’Autore, presso Centro Bibliotecario di Ateneo, Cattedra di Mediologia del sistema editoriale e Progetto
Libreria Libera ( - 1° Appuntamento: Giovedì 20 ottobre 2016 – Presentazione del libro Il buio dentro di
Antonio Lanzetta / -2° Appuntamento: Martedì 22 novembre 2016 – Presentazione del libro La pressione
del gelo di Marco Amendolara)
• Direzione organizzativa della mostra bibliografica – fotografica “I primi fanti… La Grande Guerra tra
dibattito e rappresentazione”, organizzata in occasione del Centenario della Prima Guerra mondiale,
presentazione della mostra , presso la Biblioteca Centrale di Ateneo E. R. Caianiello, il 26 maggio 2016.
• Organizzazione e segreteria della Giornata di Studio “Biblioteca di Biblioteche”, presso Aula Convegni della
Biblioteca Centrale E.R. Caianiello dell’Università degli Studi di Salerno, giorno 26 maggio 2016.
• Segreteria per la Giornata di Studio “Dati nella Rete – Archivi e Biblioteche nel Web Semantico”, presso
Biblioteca Centrale E. R. Caianiello, Sala P, il 4 dicembre 2015.
• Organizzazione della presentazione del libro “Come finisce il libro” di Alessandro Gazoia, ed. Minumum
Fax, tenutasi presso Biblioteca E. R. Caianiello, 2014.
• Organizzazione del corso “ L’attivazione dei Servizi con SBN Web, Formazione ai bibliotecari dei poli CAM,
NAP e PBE”, corso finanziato dalla Regione Campania – Promozione e Valorizzazione Musei e Biblioteche
(L.R. n°12/2005 ) nelle date Avellino Biblioteca Statale di Montevergine, Via Domenico Antonio Vaccaro, 1
Mercogliano (AV), 5 ottobre . Napoli Biblioteca Nazionale, Piazza del Plebiscito, 1 - 12 e 20 ottobre, Salerno
17 ottobre Biblioteca dell’archivio di Stato, Piazza Abate ConfortI.

Attività di Ricerca
-

anno 2017/ 2020 Componente del gruppo di Ricerca FARB “Genere e Professioni Contesti
linguaggi e Rappresentazioni dal XIV secolo al presente” Dipartimento di Studi Umanistici
Ambito della Ricerca : Interdipartimentale
durata 36 mesi
Referente: Prof.ssa Maria Rosaria Pelizzari
Competenza : Esperienza in gestione di banca dati e infrastrutture tecnologiche di supporto al loro
funzionamento;;esperta in organizzazione e gestione della documentazione bibliografica attraverso
vari Reference manager software; esperta in percorsi di Information literacy e supporto alla ricerca
soprattutto documentale.

-

anno 2013/ 2015 Componente del progetto di Ricerca FARB “Valutazione d’impatto delle
Biblioteche accademiche: gli effetti diretti e indiretti dei servizi bibliotecari su insegnamento,
apprendimento, comunicazione scientifica, ricerca” Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale/DISPAC dell’Università degli Studi di Salerno
Ambito della Ricerca: Interdipartimentale
durata 24 mesi
” Referente: Prof. Giovanni Di Domenico
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PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE DOCUMENTALE

•
•
•

Biblioteche alla moda o biblioteche della Moda? in Moda &Mode, Tradizione e Innovazioni. Secoli
XI-XXI a cura di Maria Rosaria Pelizzari, Franco Angeli 2019 ISBN 9788891780058
#Bibliounisa4DEV: buone pratiche di sostenibilità in una biblioteca accademica in Biblioteche E
Sviluppo Sostenibile Azioni, Strategie, Indicatori, Impatto. Associazione Biblioteche Oggi, Milano:
Bibliografica, 2020.

•

Le biblioteche accademiche italiane per l’ educazione ambientale in “Il paradigma della biblioteca
sostenibile” a cura di Giovanni Di domenico, Ledizioni, 2021 ISBN 9788855265768

•

Curatela del volume Ebook e dati della Lettura, Ledizioni, 2020, ISBN cartaceo: 9788855262309 ISBN
ePub: 9788855262316

•

Digital lending: dal progetto all’erogazione nel Centro Bibliotecario di Ateneo in Ebook e dati della
Lettura, Ledizioni, 2020, ISBN cartaceo: 9788855262309 ISBN ePub: 9788855262316

•

Il Regolamento europeo privacy: una svolta storica, ma siamo pronti? In Iura & legal System – issn
2385-2445 2018 B (12) : 174-182
http://www.rivistagiuridica.unisa.it/volumes/2018/index ( iura & legal system è la rivista del
dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Salerno)

•

I copialettere dell’Ufficio di corrispondenza del circolo giovanile cattolico salernitano negli anni
della grande guerra in Rassegna storica Salernitana, nuova serie, volume XXXV/1- n. 69 giugno
1018, Laveglia e Carlone, ISSN 0394-4018

•

Recensione al volume La biblioteca {in}forma: digital reference, information literacy, e-learning:
scenari e tendenze: convegno Milano 15-16 marzo 2018, a cura dell'Associazione Biblioteche oggi.
Milano: Editrice Bibliografica, 2018. 235 p.: ill. ISBN 978-88-93570-07-7. Aib Studi, Vol 58, n. 2 2018

•

Il Circolo Giovanile Cattolico e le lettere dal fronte in Italiani e italiane nella grande guerra.
Mobilitazione, crisi e vita quotidiana, ISBN 978- 88-495-3652-2

•

Curatela del volume “I mille volti della qualità in biblioteca” Una giornata di studio, AIB, Collana
Sezioni Regionali. Campania, 3, ISBN 978-88-7812-258-1;

•

I mille volti della qualità in biblioteca tra attività gestionali ,inclusione e partecipazione In I mille
volti della qualità in biblioteca” Una giornata di studio, AIB, Collana Sezioni Regionali. Campania, 3,
ISBN 978-88-7812-258-1;

•

La norma Uni En ISO 9001:2015 e le biblioteche in Bibliotime, Rivista elettronica per le biblioteche,
ISSN 1128-3564, XIX, 3 (novembre) 2016, http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/

•

Un’esperienza di apprendimento organizzativo attraverso l’uso di Wikipedia, Sistema Bibliotecario
di Ateneo in Bibliotime, Rivista elettronica per le biblioteche, ISSN 1128-3564, XIX, 1 (marzo) 2016,
http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/
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•

Esperienze di Valutazione nella biblioteca centrale E. R. Caianiello dell’Università degli Studi di
Salerno, in “L’impatto delle biblioteche Accademiche”, a cura di Giovanni Di Domenico, AIB, 2014,
ISBN 978-88-6453-467-1

•

Comitato redazionale del volume Esperienze di Valutazione nella biblioteca centrale E. R. Caianiello
dell’Università degli Studi di Salerno, in “L’impatto delle biblioteche Accademiche”, a cura di
Giovanni Di Domenico, AIB, 2014, ISBN 978-88-6453-467-1

•

P. P. Pasolini a Roma, Tesi di Laurea in Sociologia della Letteratura, relatore Prof. Antonio
Pietropaoli.

•

Una proposta di Reengineering per il Centro di Servizio di Ateneo per le Biblioteche dell’ Università
degli Studi di Salerno, Tesi di Master in Biblioteconomia, relatore Prof. Giovanni Di Domenico.

•

I beni librari nelle leggi di tutela. Storia ed evoluzione di un rapporto difficile, Tesi di Diploma per
Bibliotecario, relatore Prof.ssa Maria Teresa Biagetti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,

BUONO LIVELLO C1
BUONO LIVELLO C1
BUONO LIVELLO C1

Mi piace costruire reti di relazioni e facilitare i processi di gruppo. Ho buone
doti di mediazione e problem solving nel lavoro in team. Ho sviluppato queste
capacità sia nel corso della mia esperienza professionale e di formazione (con
apposite sessioni dedicate), sia nella mia vita personale.

Gestione del personale e gestione dei conflitti.
Sono in grado di stabilire e rispettare obiettivi e scadenze, individuare le
priorità e assegnare incarichi.
Gestione dei Progetti complessi.
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progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Sono capace di organizzare eventi (Seminari, Convegni, Workshop, Feste in
piazza, campi scuola e vacanze). Ho acquisito queste capacità nel corso della
mia esperienza lavorativa e durante l’esperienza di servizio nell’Azione
Cattolica.
Patente Europea del Computer (ECDL- European Computer Driving Licence)
rilasciato in data 27/10/2006 dall’ AICA – associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico.
Gestione applicativa, progettazione e realizzazione siti Web e portali.
Esperta in accessibilità e usabilità, standard e norme internazionali per le
applicazioni dell’informatica nell’ambito dei siti di istruzione e della pubblica
amministrazione.
Tali conoscenze derivano sia da studi ed applicazioni universitarie, che da
esperienze di lavoro e di ricerca.

PATENTE O PATENTI

Patente B

HOBBY E INTERESSI

Mi piace viaggiare in Italia e all’estero, organizzando direttamente le mie
vacanze. Amo la lettura. Pratico danza del ventre ed equitazione. Amo leggere
ad alto voce e realizzare podcast

Aggiornamento 26 novembre 2021

FIRMA
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