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   CURRICULUM VITAE 
 
    ROSSANA MORRIELLO 

 
 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MORRIELLO, ROSSANA 

Indirizzo  SERVIZIO SOSTENIBILITÀ DI ATENEO 

POLITECNICO DI TORINO – CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 

Telefono  011 0906009 

E-mail  rossana.morriello@polito.it  / rossana.morriello@gmail.com   
Nata a 

Nazionalità 
ORCID 

Pagina web personale 

 Moncalieri (TO) 
Italiana 
0000-0002-9990-9243 
https://rossanamorriello.info/  
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

                          ISTRUZIONE 
   

                           • Istituto 
    • Qualifica conseguita 

 
                                • Voto 

Sapienza Università di Roma  
Dottorato di ricerca in Scienze Documentarie, linguistiche e letterarie, curriculum di 
Scienze del libro e del documento  
Ottimo  
Scienze archivistiche, bibliografiche, biblioteconomiche e documentarie.           • Principali materie  

 
• Istituto  Università Ca' Foscari di Venezia 

• Qualifica conseguita 
• Voto 

 Laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia  
110/110 e lode 

 • Principali materie  
 

 
 

Istituto 
Qualifica conseguita 

Voto 
Principali materie 

 
  

 Biblioteconomia, management delle biblioteche, storia delle biblioteche, storia del libro e 
della stampa, codicologia, legislazione bibliotecaria, legislazione dei beni culturali, 
documentazione elettronica. 
 
Università degli Studi di Torino 
Laurea quadriennale v.o. in Lingue e letterature straniere 
108/110 
Lingua storia, e letteratura inglese, lingua, storia e letteratura francese, letteratura 
nordamericana, filologia germanica, letteratura italiana, storia moderna, geografia, storia e 
critica del cinema. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date   
• Datore di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
 

 
 

 DA 09-2014 AD OGGI (IN CORSO) 
Politecnico di Torino - Servizio Sostenibilità di Ateneo (Area CALOS) 
Categoria D – Area biblioteche. Dal 1 novembre 2022 presso il Servizio Sostenibilità di 
Ateneo. Da settembre 2014 a tutto ottobre 2022 presso il Servizio Programmazione Sviluppo 
e Qualità (Area PSQL). Mansioni: supporto alle procedure di valutazione della ricerca 
nazionali (VQR, SUA-RD, ASN) e di ateneo. Analisi dati sulle pubblicazioni dell’ateneo e 
presidio del CRIS IRIS per tutte le procedure di valutazione. Supporto all’uso delle banche 
dati bibliometriche (Scopus, WOS, SciVal). Dal 2015, referente dell’ateneo nel focus group 
CINECA su IRIS-IR (Institutional Repository/Open Access) e partecipazione al focus group 
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 IRIS-ER (Evaluation and Review). Dal 2015 al 2019 partecipazione al focus group IRIS-RM 
(Resource Management). Collaborazione con la Referente del Rettore per la Scienza Aperta 
sulle tematiche dell’Open Science e con il Green Team di Ateneo sull’implementazione degli 
SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). 
 

• Date 
• Datore di lavoro 

 DA 09-2002 A 09-2014 
Università Ca’ Foscari di Venezia – Sistema Bibliotecario di Ateneo - Biblioteca Digitale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Categoria D – Area biblioteche. Dal 2003 in prevalenza come responsabile delle procedure di 
acquisizione e gestione centralizzata delle risorse elettroniche, e rappresentante dell’Ateneo 
nel coordinamento interateneo per la negoziazione delle risorse elettroniche CIPE, con 
incarico formale del Direttore del Sistema Bibliotecario datato 20.05.2003 (delibera della 
Commissione del Sistema Bibliotecario di Ateneo n. 16/2003). Dal 2003 membro del Gruppo 
di lavoro sui periodici e risorse elettroniche dell’ateneo, con incarico formale attributo con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 445 del 04.07.2003. Dal 2007 formale attribuzione 
di incarico di Responsabile della Gestione delle risorse elettroniche del Sistema delle 
biblioteche da parte del Direttore del CESBI-Centro per i Servizi Bibliotecari (datato 
26.07.2007 Prot. n. 19368). Dal 2007 al 2009 delegata dal Rettore a rappresentare 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’Assemblea e nel Comitato Tecnico del Consorzio 
Interistituzionale per Progetti Elettronici bibliotecari, informativi, documentari. Dal 2004 alla 
cessazione del progetto nel 2008, referente dell’ateneo per il progetto nazionale di raccolta 
e promozione delle collezioni digitali e digitalizzate nel portale europeo MICHAEL 
(Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe). Dal 2012 è stata responsabile del 
Settore Comunicazione e ILL/DD della Biblioteca digitale di Ateneo, occupandosi della 
comunicazione del SBA e della formazione del personale.  Nei primi anni cafoscarini, si è 
anche occupata delle acquisizioni e sviluppo delle raccolte della Biblioteca di Studi Classici 
del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente. 

 
• Date   DA  01-1997 A 09-2002 

• Datore di lavoro  Politecnico di Torino – Biblioteca Centrale di Architettura 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Categoria C – Area biblioteche. Catalogazione monografie e periodici secondo lo standard 

Unimarc con software ILS Aleph, reference per le risorse elettroniche e istruzione all’utenza 
(Internet, banche dati su cd-rom), servizio al pubblico. 
 

• Date   1991-1992 

• Datore di lavoro  Gestione della Libreria Petronio di Moncalieri (TO). 

   

 
COLLABORAZIONI  

E TITOLI ACCADEMICI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
seconda fascia nel settore concorsuale 11/A4 – Scienze del libro e del documento (validità 
14/4/2021-14/4/2030). 
 
Fa parte del Gruppo di ricerca Biblioteche, lettura, Intelligenza Artificiale coordinato dal 
professor Maurizio Vivarelli, del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, dal 2022. 
 
È affiliata al Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH) dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia da gennaio 2020. 
 
Ha vinto una borsa di studio per la partecipazione alla training school “Methods of Digital 
Scholarship”, organizzata nell’ambito del progetto ARKWORK, finanziato dal programma europeo 
COST (European Cooperation in Science and Technology), svoltasi dal 4 al 7 febbraio 2020 presso 
l’Università di Colonia (Germania). 

Ha partecipato al progetto internazionale PESHES (Development and Implementation of System 
for Performance Evaluation for Serbian HEIS and System), cofinanziato nell’ambito del 
programma europeo Erasmus+, su invito della Prof.ssa Micaela Demichela del Dipartimento di 
Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, dal 2018 al 2019. 

Ha ricevuto un incarico di consulenza relativamente al corso di formazione sul “Coordinamento 

https://www.dipstudistorici.unito.it/do/gruppi.pl/Show?_id=l4qb
https://www.unive.it/pag/39287
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITATI EDITORIALI E 
SCIENTIFICI DI RIVISTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

degli acquisti nei sistemi bibliotecari territoriali”, conferito dall’Università di Torino nell’ambito 
del Progetto Biblioteca Nino Costa Beinasco, coordinato dal Prof. Maurizio Vivarelli, 2010. 
 
È stata Cultore della materia per la disciplina Biblioteconomia presso l’Università di Torino negli 
anni 2009-2011. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
È autrice di oltre centotrenta pubblicazioni - tra monografie, articoli in riviste italiane e straniere, 
contributi in volume e in atti di convegno, curatele – un cui elenco sempre aggiornato è 
consultabile su PORTO@IRIS, il repository istituzionale del Politecnico di Torino, all’url abbreviato 
https://tinyurl.com/ycttvqv5, sul profilo ORCID all’url https://orcid.org/0000-0002-9990-9243, 
oppure sulla pagina web personale https://rossanamorriello.info/, con link al full text laddove 
possibile. 
Tra queste, le monografie più recenti sono Le raccolte bibliotecarie digitali nella società dei dati 
(Editrice Bibliografica, 2020) e La biblioteca narrata (Editrice Bibliografica, 2020). 
 
Da marzo 2020 collabora con il blog della rivista statunitense di ambito LIS (Library and 
Information Science) “Against the Grain”. 
 
Sulla rivista “Biblioteche oggi” dal 2019 tiene la rubrica ‘La biblioteca narrata’ dedicata 
all’immagine della biblioteca nella letteratura e nel cinema, che ha ripreso la rubrica ‘Artifici’ 
tenuta sulla stessa rivista dal 2001 al 2010. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Componente del Comitato editoriale della newsletter della sezione IFLA ENSULIB (Environment 
Sustainability and Libraries) dal 2021. 
 
Componente del Comitato editoriale della rivista statunitense di biblioteconomia ed editoria 
“Against the Grain” dal 2020, con ruolo di International Editor. 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista “Biblioteche oggi Trends” (Rivista scientifica di 
classe A ANVUR) dal 2019. 
 
Componente del Comitato editoriale della rivista “Biblioteche oggi” (Rivista scientifica ANVUR) 
dal 2019.  
 
Peer reviewer per le riviste “AIB Studi. Rivista di biblioteconomia e scienze dell’informazione” 
(classe A Anvur), “Biblioteche oggi” (scientifica Anvur), “Biblioteche oggi Trends” (classe A Anvur), 
“DigitCult. Scientific journal on digital cultures”, “Data Science Journal” (2018). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Componente del comitato organizzatore della International Conference on ICT enhanced Social 
Sciences and Humanities (ICTeSSH) dal 2020. 
 
Componente del Comitato scientifico del 53. Congresso AIB dal titolo “Le politiche delle 
biblioteche in Italia. La professione”, Roma, 18-20 ottobre 2006. 
 
Componente del Comitato scientifico del 52. Congresso dell’Associazione Italiana Biblioteche 
(AIB) dal titolo “Le politiche delle biblioteche in Italia. I Servizi”, Roma, 23-24 novembre 2005.  
 
Componente del Comitato scientifico e del comitato organizzatore del convegno “Gestione delle 
raccolte e cooperazione nella biblioteca ibrida”, Firenze, 13 ottobre 2005. 
 
Componente del Comitato scientifico e del comitato organizzatore del convegno internazionale 
sullo Sviluppo delle raccolte “Current issues in collection development: Italian and global 
perspectives”, Bologna, 18 febbraio 2005. 

https://tinyurl.com/ycttvqv5
https://orcid.org/0000-0002-9990-9243
https://rossanamorriello.info/
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/rossana-morriello/le-raccolte-bibliotecarie-digitali-nella-societa-dei-dati-9788893571463-579477.html
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/rossana-morriello/la-biblioteca-narrata-9788893571364-579338.html
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PARTECIPAZIONE E 
INCARICHI IN 

ASSOCIAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRI TITOLI 
 
 
 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche (SISBB)  
Socia SISBB dal 2022. 
 
International Federation of Library Associations (IFLA) 
Componente eletta della Sezione IFLA Environment, Sustainability and Libraries (ENSULIB) da 
agosto 2021 (fine mandato agosto 2025). 
Componente eletta della Sezione Academic and Research Libraries (2005-2009). 
 
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) 
Componente designata del gruppo ELSIA (Expert Group European Libraries and Sustainable 
Development Implementation and Assessment) di EBLIDA da gennaio 2021. 
 
Società Italiana delle Letterate (SIL) 
Socia ordinaria SIL dal 2021. 
 
Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD) 
Socia ordinaria AIUCD dal 2020. 
 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – Gruppo di lavoro trasversale “Cultura per 
lo sviluppo sostenibile” 
Partecipa ai lavori del gruppo come rappresentante dell’Associazione Italiana Biblioteche, in 
quanto componente dell’Osservatorio biblioteche e sviluppo sostenibile, da giugno 2019 ad oggi. 
 
Associazione Italiana Biblioteche (AIB) 
• Membro dell’Osservatorio Lavoro e Professione dell’AIB da ottobre 2020 (mandato 2020-2023). 
• Membro dell’Osservatorio Biblioteche e Sviluppo Sostenibile dell’AIB (in precedenza Gruppo di 
studio AIB per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU), da giugno 
2020, di cui cura anche le pagine web da settembre oggi (mandato 2020-2023). 
• Membro del Gruppo di studio AIB per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda ONU da giugno 2019 a giugno 2020 (dal 16 giugno 2020 il Gruppo è stato trasformato 
in Osservatorio Biblioteche e Sviluppo Sostenibile). 
• Componente eletta del Comitato Esecutivo Nazionale AIB (2008-2011). 
• Componente del Gruppo di lavoro AIB su diritto d’autore e open access (2008-2010). 
• Rappresentante designata AIB nell’Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata 
(AIDA) ai fini di rappresentanza nel comitato tecnico di Certidoc Italia, organizzazione per la 
certificazione dei professionisti dell’informazione (2006-2010). 
• Coordinatrice della Commissione Nazionale AIB Biblioteche dell’Università e della Ricerca 
(2003-2008). 
• Componente eletta del Comitato Esecutivo Regionale AIB – Sezione Piemonte (2000-2003). 
• Componente della Redazione di AIB-WEB, sito web dell’AIB (2000-2010 e 2019 a oggi). 
• Socia ordinaria AIB, Bibliotecaria, Professione disciplinata dalla Legge n.4/2013, con delibera n. 
E/2018/2819 (1997-2010 e 2018-oggi). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ha conseguito l’idoneità al concorso per 2 posti di categoria EP-Area biblioteche, presso 
l’Università degli Studi di Milano in data 23.10.2012 (Decreto n. 6132 del 02.08.2012 Cod. 16137). 
 
Ha ricevuto un incarico di consulenza per la realizzazione di un progetto di ricerca bibliografica 
finalizzato alla creazione, presso la Biblioteca professionale del Servizio Biblioteche della Provincia 
Autonoma di Bolzano, di una sezione dedicata alla rappresentazione della biblioteca nella 
letteratura, 2009. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ATTIVITA’ DIDATTICA:  
LEZIONI UNIVERSITARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2022, Pisa: *Dalla pirateria libraria all’editoria predatoria, Università di Pisa, Corso di Laurea 
magistrale in Informatica umanistica, nell’ambito dell’insegnamento Seminario di cultura digitale 
della prof.ssa Enrica Salvatori, (online) 20 aprile 2022. 
• 2022, Firenze: *La biblioteconomia dei dati, Università di Firenze, Corso di Laurea magistrale in 
Scienze archivistiche e biblioteconomiche, nell’ambito dell’insegnamento di Catalogazione e 
metadatazione del prof. Mauro Guerrini, 5 aprile. 
• 2021, Torino: *L’identità della biblioteca accademica, Università di Torino, Corso di Laurea 
magistrale in Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale, nell’ambito 
dell’insegnamento di Biblioteconomia del prof. Maurizio Vivarelli, 27 ottobre. 
• 2020, online: *Open access e Open science, Università di Torino, Corso di laurea Beni culturali, 
nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del prof. Maurizio Vivarelli, marzo. 

• 2019, Torino: *Key Performance Indicators for the Evaluation, Politecnico di Torino, 
Presentazione nell’ambito del progetto PESHES (Development and Implementation of System for 
Performance Evaluation for Serbian HEIS and System, 7 maggio. 
• 2018, Torino: *Data collection system in Italy, Politecnico di Torino, Presentazione nell’ambito 
del progetto PESHES (Development and Implementation of System for Performance Evaluation 
for Serbian HEIS and System, 22 marzo. 
• 2012, Torino: *Il web 2.0 in biblioteca, Università di Torino, Corso di laurea magistrale in 
Scienze storiche, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del prof. Maurizio Vivarelli, 20 
aprile. 
• 2011, Torino: *Attività didattica sulla Catalogazione bibliografica (16 ore) presso l'Università di 
Torino, Corso di Laurea triennale in Lettere e filosofia, per affidamento nell’ambito 
dell’insegnamento di Teorie e tecniche della catalogazione e della classificazione bibliografica del 
prof. Maurizio Vivarelli, Torino, dal 28 aprile al 27 maggio. 
• 2011, Udine: *Il Web 2.0 in biblioteca (6 ore), formale incarico per affidamento presso 
l’Università di Udine, Corso di Laurea magistrale in Scienze del testo e del libro, per attività 
didattica nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia della prof.ssa Angela Nuovo, 14 
marzo – 20 maggio. 
• 2009, Torino: *Le tecnologie dell'informazione in biblioteca, Università di Torino, Corso di 
Laurea in Beni culturali, archivistici e librari, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del 
prof. Maurizio Vivarelli, 26 novembre. 
• 2009, Udine: *Il Web 2.0 in biblioteca (10 ore), formale incarico per affidamento presso 
l’Università di Udine, Corso di Laurea magistrale in Scienze del testo e del libro, per attività 
didattica nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia della prof.ssa Angela Nuovo, 9 
novembre – 16 dicembre. 
• 2009, Fermo: *La biblioteca digitale, Università di Macerata (sede di Fermo), Corso di laurea in 
Beni culturali, nell’ambito dell’insegnamento di Metodologia di gestione delle fonti bibliografiche 
del prof. Pierluigi Feliciati, 1 aprile. 
• 2008, Monaco di Baviera: *The Libraries of Italian Universities. And a view of an insider within 
the Italian Library Association (AIB), Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege 
in Bayern - Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen, nell’ambito dell’insegnamento del prof. 
Bernd Lorenz, 10 dicembre.  
• 2008, Torino: *Le risorse documentarie digitali, Università di Torino, Corso di laurea in Beni 
culturali, archivistici e librari, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del prof. Maurizio 
Vivarelli, 21 novembre.  
• 2008, Venezia: *La gestione delle collezioni digitali, Università Ca' Foscari, Corso di laurea 
specialistica in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, nell’ambito 
dell’insegnamento di Biblioteconomia digitale del prof. Riccardo Ridi, Venezia, 7 ottobre.  
• 2008, Venezia: *L'uso dei sistemi online per l'accesso alle fonti bibliografiche cartacee ed 
elettroniche, Università Ca' Foscari, Corso di laurea in Storia, nell’ambito del laboratorio 
“L’officina dello storico”, coordinato dal prof. Giuseppe Del Torre, organizzato dal Dipartimento di 
Studi storici, 28 marzo.  
• 2007, Venezia: *Formazione e gestione delle raccolte bibliotecarie, Università Ca' Foscari, Corso 
di laurea in Conservazione dei beni culturali, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia 
del prof. Riccardo Ridi, 26 novembre.  
• 2005, Venezia: *La gestione delle raccolte in biblioteca, Università Ca' Foscari, Corso di laurea 
in Conservazione dei beni culturali, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del prof. 
Riccardo Ridi, 5 dicembre.  
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2005, Siracusa: *I sistemi bibliotecari d'Ateneo, Università di Catania (sede di Siracusa), Corso di 
laurea in Scienze dei beni culturali, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia della 
prof.ssa Simona Inserra, 20 aprile. 
• 2004: Venezia: *La gestione delle raccolte in biblioteca, Università Ca' Foscari, Corso di laurea 
in Conservazione dei beni culturali, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del prof. 
Riccardo Ridi, 29 novembre.  
• 2004, Venezia: *L'acquisizione di risorse elettroniche da parte dei servizi bibliotecari 
dell'Università Ca' Foscari, Università Ca' Foscari, Corso di laurea specialistica in Archivistica e 
biblioteconomia, nell’ambito dell’insegnamento di Management delle biblioteche del prof. 
Tommaso Giordano, 3 aprile. 
• 2003, Venezia: *La gestione delle raccolte in biblioteca, Università Ca' Foscari, Corso di laurea 
in Conservazione dei beni culturali, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del prof. 
Riccardo Ridi, 15 dicembre.  
• 2002, Venezia: *La gestione delle collezioni in biblioteca, Università Ca' Foscari, Corso di laurea 
in Conservazione dei beni culturali, nell’ambito dell’insegnamento di Biblioteconomia del 
professor Riccardo Ridi, 16 dicembre.  
• 2001, Viterbo: *Criteri di valutazione bibliografica: la griglia di Kenneth Whittaker [con Patrizia 
Lucchini], Università della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei beni culturali, nell’ambito 
dell’insegnamento del prof. Piero Innocenti, 22 ottobre.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
• 2022, online, 12-19-20 settembre: *La revisione e lo scarto delle raccolte bibliografiche, 
organizzato da PromoPA per l’Università di Palermo. 

• 2021, online, 19 maggio: *Azioni e pensiero delle biblioteche durante la pandemia, organizzato 
dalla Fondazione Per Leggere, Milano 
• 2021, online, 3-10-17 marzo: *Le risorse digitali in biblioteca, organizzato da Editrice 
Bibliografica. 
• 2020, online, 2-9-16 dicembre: *Il ruolo del bibliotecario nel supporto alla valutazione della 
ricerca: strumenti e metodi, organizzato da Editrice Bibliografica 
• 2020, online, 28 maggio – 4 giugno - 11 giugno: *Come cambia la gestione delle collezioni 
digitali, organizzato da Editrice Bibliografica.  
• 2019, Trento, 5 novembre: *Biblioteche e obiettivi di sviluppo sostenibile, organizzato dal 
Sistema bibliotecario della Provincia di Trento. 
• 2012, Brescia, 18 gennaio: *Web 2.0, Library 2.0, organizzato dalla Mediateca Queriniana. 
• 2010, Novara, 8 febbraio: *La gestione delle raccolte in biblioteca, organizzato dalla Biblioteca 
civica di Novara.  
• 2010, Beinasco, 29 gennaio: *La gestione in rete delle risorse documentarie. Per un impiego 
cooperativo della carta delle collezioni, organizzato dal Sistema Bibliotecario dell'Area 
Metropolitana Ovest Piemonte.  
• 2009, online: *Progettazione del modulo online di FAD su Sviluppo e gestione delle raccolte 
nell'ambito del corso Bibliofad per la cooperativa Biblionova di Roma.  
• 2008, Lucca, 26 giugno: *La gestione delle raccolte digitali in biblioteca, organizzato dalla 
Provincia di Lucca.  
• 2008, Pisa e Pontedera, 10-11 giugno: *Dalla gestione e sviluppo delle raccolte delle biblioteche 
alla Carta delle Collezioni, organizzato da Reform per la Provincia di Pisa. 
• 2008, Bergamo, 9 giugno: *I servizi della biblioteca digitale, organizzato dalla Provincia di 
Bergamo e Università di Bergamo.  
• 2008, Bergamo, 4 giugno: *Acquisizione e sviluppo delle raccolte digitali in biblioteca, 
organizzato dalla Provincia di Bergamo e Università di Bergamo. 
• 2008, Prato, 19 maggio: *La gestione delle raccolte digitali in biblioteca, organizzato dalla 
Biblioteca Lazzerini.  
• 2008, Empoli, 8-9 maggio: *Dalla gestione e sviluppo delle raccolte delle biblioteche alla Carta 
delle Collezioni, organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa.  
• 2008, Arezzo, 28-29 aprile: *Dalla gestione e sviluppo delle raccolte delle biblioteche alla Carta 
delle Collezioni, organizzato dalla Provincia 
• 2007, Bologna, 20-21 novembre: *Lo sviluppo delle raccolte nelle biblioteche universitarie, 
organizzato dalla Cooperativa sociale Le Pagine.  
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RELAZIONI PRESENTATE A 
CONVEGNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Arezzo.  
• 2007, Milano, 24-26 settembre: *Sviluppo e gestione delle collezioni nella biblioteca 
universitaria, organizzato dall’Università Bicocca.  
• 2007, Roma, 21 febbraio: *Valutazione e selezione dei documenti, organizzato dal Ministero 
della Giustizia.  
• 2006, Roma, 19-29 giugno: *Lo sviluppo delle raccolte in una biblioteca universitaria: 
dall'acquisizione alla carta delle collezioni, organizzato dall’Università "La Sapienza”.  
• 2006, Bologna, 15 febbraio: *La gestione delle collezioni digitali, organizzato dalla Cooperativa 
sociale Le pagine per la Provincia di Bologna.  
• 2006, Ancona, 24-15 gennaio: *La scelta del libro. I rapporti con i fornitori nelle biblioteche di 
università, organizzato da AIB Marche.  
• 2005, Aosta, 7-8 novembre: *La gestione delle collezioni digitali, organizzato dallo IAL per la 
Regione Valle d'Aosta.  
• 2005, Bologna, 10-11 maggio: *La gestione delle collezioni digitali, organizzato dalla 
Cooperativa sociale Le pagine.  
• 2005, Milano, 14-15 febbraio e 27-28 aprile: *Dallo sviluppo delle raccolte alla carta delle 
collezioni, organizzato dalla Regione Lombardia.  
• 2004, Rovigo, 3 novembre: *Valutazione e gestione delle risorse elettroniche, organizzato dalla 
Regione Veneto.  
• 2004, Firenze: *La gestione delle collezioni digitali, organizzato da Ifnet per la Regione Toscana, 
14 giugno. 
• 2004, Torino: *Gestione e valutazione delle raccolte, organizzato dalle Biblioteche civiche 
torinesi, 29 marzo. 
• 2003, Firenze: *La gestione in rete delle risorse documentarie, organizzato da Ifnet per la 
Regione Toscana, Firenze, 18 dicembre.  
• 2003, Bologna: *Catalogazione, ordinamento e gestione delle raccolte: le risorse elettroniche, 
corso di riqualificazione professionale organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Bologna, 17 luglio.  
• 2003, Grado: *La valutazione dei documenti, organizzato da AIB Friuli-Venezia Giulia, in 
collaborazione con la Biblioteca civica “F. Marin” di Grado, 8 maggio. 
• 2002, Bordighera: *Formazione e gestione delle raccolte, organizzato dall’Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, nell’ambito della Scuola Interdisciplinare delle Metodologie 
Archeologiche (Modulo 5/1 Biblioteconomia), Bordighera, 2 luglio.  
• 2001, Genova: *La valutazione sistematica dei documenti, organizzato dalla Provincia di 
Genova in collaborazione con AIB Liguria, 27 novembre. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
•  2022 Roma: Relazione dal titolo Intelligenza Artificiale nelle biblioteche. Stato dell’arte ed 
esperienze di applicazione, presentata al II Seminario italo-spagnolo di Biblioteconomia e 
Documentazione, presso la Sapienza Università di Roma, 4 novembre. 
• 2022 Genova (online): Presentazione del libro di Mauro Guerrini Metadatazione: la 
catalogazione in era digitale, organizzata da AIB Liguria, 19 ottobre. 
• 2022, Cambridge, UK (online): Partecipazione come relatrice al webinar internazionale dal 
titolo The rise of preprints, con Damian Pattinson e Kirsty Merrett, organizzato dalla rivista 
inglese “Research Information”, 10 ottobre. 
• 2022, Messina (online): Relazione dal titolo Le biblioteche italiane per lo sviluppo sostenibile: i 
risultati di un’indagine AIB, presentata all’XI Convegno NILDE “Un’esplosione di conoscenza: dalla 
teoria alla pratica per ridurre le disuguaglianze”, 28 settembre. 
• 2022, Ravello (SA): Relazione dal titolo *L’azione delle biblioteche per lo sviluppo sostenibile: 
fare rete per un uso saggio dell’eredità culturale, presentata al convegno “Convenzione di Faro e 
Obiettivi di sviluppo sostenibile: destini incrociati”, organizzato da AIB e Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali, 10 giugno.  
• 2022, Torino: Relazione dal titolo *Nuovi paradigmi tra identità e complessità della biblioteca, 
presentata alla Giornata delle biblioteche piemontesi dell’AIB, 14 marzo. 
• 2022, Milano: Relazione dal titolo *Le biblioteche per il bene comune: verso un nuovo 
umanesimo, presentata al Convegno delle Stelline 2022 “Le tre leve della biblioteca: innovazione, 
prossimità, comunità”, 11 marzo.  
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• 2021, Roma (online): Relazione dal titolo *Biblioteche e bibliotecari dell’università. Evoluzione 
di un modello, trasformazione di una professione, presentata al 61. Congresso AIB, 26 novembre. 
• 2021, Torino: Relazione su *Biblioteche e sviluppo sostenibile presentata all’incontro Le 
biblioteche per l’Agenda 2030, organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche nell’ambito della 
33. edizione del Salone del Libro, 18 ottobre. 
• 2021, Milano: Relazione dal titolo *Le biblioteche in azione per un futuro equo e sostenibile 
presentata al convegno Cultural Heritage e paesaggio: resilienza e nuove opportunità nella 
“transizione ecologica” per uno sviluppo sostenibile, organizzato da MAB Lombardia, AIB, ANAI, 
ICOM nell’ambito del Convegno delle Stelline, 29 settembre 2021. 
• 2021, Bergamo: Intervento al convegno *Biblioteche sostenibili e agenda 2030: evoluzione 
digitale e sviluppo dei servizi, organizzato da AIB, Eblida, Rete bibliotecaria bergamasca e Rete 
delle Reti nell’ambito di ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione 2021, 22 settembre. 
• 2021, Novi Sad, Serbia (online): *How bibliometrics is affecting SSH, relazione presentato alla 
International Conference on ICT enhanced Social Sciences and Humanities (ICTeSSH) 2021, 30 
giugno. 
• 2021, Napoli (online): *Tavola rotonda Editoria universitaria e servizi delle biblioteche tra 
opportunità e criticità, con Rosa Maiello, Gabriella Benedetti, Pietro Attanasio, Michele Casalini, 
Rossana Morriello. Seconda tappa del Convegno delle Stelline 2021 “La biblioteca piattaforma 
della conoscenza: collaborativa, inclusiva, reticolare”, 23 aprile 
• 2021, Chicago, USA (online): *Assessment for Resource Sharing: The Use of Bibliometrics for 
Collection Development in Italian Academic Libraries, relazione presentata al convegno 
internazionale “The New Shape of Sharing: Networks, Expertise, Information”, organizzato dal 
Center for Research Libraries di Chicago (Usa), 22 marzo. 
• 2021, Torino (online): *Piattaforme bibliotecarie aperte e resilienti, relazione presentata alla 
prima tappa del Convegno delle Stelline 2021 “La biblioteca piattaforma della conoscenza: 
collaborativa, inclusiva, reticolare”, 25 febbraio. 
• 2020, Milano: *Le tre missioni dell'università per lo sviluppo sostenibile e il ruolo dei 
bibliotecari, relazione presentata al Convegno delle Stelline 2020 “Biblioteche e sviluppo 
sostenibile: azioni, strategie, indicatori, impatto”, 15 settembre. 
• 2020, Middletown, USA (online): *Webinar The Socially-Distanced Library: Physical Spaces, 
Transition Tactics, and a Look at the Data, organizzato da ALA-ACRL Choice e Taylor & Francis, 
con Natalie Haber, Rossana Morriello, Brian Doherty, 6 agosto. 
• 2020, Roma (online): *Attività e servizi delle biblioteche durante la pandemia. Dialogo tra Silvia 
Giannini, Alessandra Federici, Tommaso Paiano, Rossana Morriello, Chiara Faggiolani; coordina 
Vittorio Ponzani. Incontro del ciclo Aperitivo in biblioteca dell’AIB, 2 luglio. 
• 2020, Cambridge, UK (online): *Tavola rotonda internazionale Covid-19 and the Future of the 
Academic Library, organizzato dalla rivista inglese “Research Information”, con Lisa Hinchliffe, 
Kirsty Merrett, Rossana Morriello, 18 giugno. 
• 2020, Milano (online): *Tavola rotonda Lo sviluppo sostenibile ai tempi del coronavirus. Verso il 
Convegno delle Stelline, organizzato da Associazione Biblioteche oggi, con Paola Dubini, Cecilia 
Cognigni, Luca Dal Pozzolo e Rossana Morriello, 29 maggio. 
• 2020, Roma (online): *Tra utopia e cecità: biblioteche e sviluppo sostenibile. Dialogo tra Chiara 
Faggiolani e Rossana Morriello; coordina Giovanni Bergamin. Incontro del ciclo Aperitivo in 
biblioteca dell’AIB, 21 maggio. 
• 2019, Torino: *Partecipazione agli Stati generali delle biblioteche scolastiche del Piemonte 
dedicati all’Agenda 2030, con un intervento su biblioteche e sviluppo sostenibile nella tavola 
rotonda dal titolo L’agenda 2030 nella programmazione di Enti e Istituzioni, e il coordinamento di 
un gruppo di lavoro di studenti delle scuole secondarie di II grado su Condividere e comunicare 
attraverso i social e i media lo sviluppo dei lavori rispetto ai temi dell’Agenda 2030, Torino, 12 
novembre. 
• 2019, Milano: *La biblioteca accademica da fornitrice di servizi a partner collaborativo, 
relazione presentata al Convegno delle Stelline “La biblioteca che cresce: contenuti e servizi tra 
frammentazione e integrazione”, Milano, 14-15 marzo. 
• 2019, Torino: *Il catalogo della ricerca Porto@Iris, presentazione al Convegno “OA in H2020: 
focus sul Data Management Plan” organizzato dal Politecnico di Torino, Torino, 3 aprile. 
• 2018, Torino: *Risorse e strumenti per l’open access al Politecnico di Torino – Il catalogo della 
ricerca IRIS, presentazione al convegno organizzato nell’ambito della “Open Access Week 
@Polito”, Torino, 22 ottobre. 

https://www.choice360.org/webinars/the-socially-distanced-library-physical-spaces-transition-tactics-and-a-look-at-the-data/
https://www.choice360.org/webinars/the-socially-distanced-library-physical-spaces-transition-tactics-and-a-look-at-the-data/
https://www.aib.it/attivita/2020/81224-aperitivo-biblioteca/
https://www.researchinformation.info/news/webcast-covid-19-and-future-academic-library
https://www.researchinformation.info/news/webcast-covid-19-and-future-academic-library
https://www.youtube.com/watch?v=NC7ltSCvrYA&list=PL-56rYICYYBUcioFwE0P9kexqpf4datST&index=2&t=26s
https://www.aib.it/attivita/2020/81224-aperitivo-biblioteca/
https://www.aib.it/attivita/2020/81224-aperitivo-biblioteca/
https://www.saperedigitale.org/agenda-2030/
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• 2013, Venezia: *Le livre de chevet, intervento all’incontro nell’ambito del ciclo dei Caffè 
Pedagogici organizzati dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari, 
Venezia, 19 febbraio. 
• 2012, Venezia: *Lifelong love in biblioteca. Relazione presentata nell’ambito del ciclo dei Caffè 
Pedagogici organizzati dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari, 
Venezia, 6 novembre. 
• 2010, Milano: *Il web bibliotecario come strumento di partecipazione, relazione presentata al 
convegno organizzato dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con il Comune di 
Vimercate e Biblioteche oggi, “I nuovi confini della biblioteca: verso un servizio culturale integrato 
che si apre al territorio”, Vimercate (MB), 27 novembre. 
• 2010, Pesaro: *Oltre la tavoletta: il web, le biblioteche, la filologia, la filosofia, partecipazione 
alla tavola rotonda nell'ambito del Salone della parola – Festival della filologia, Pesaro, 9 luglio;  
• 2010, Torino: *Web 2.0 e biblioteche: un incontro possibile?, partecipazione alla tavola rotonda 
organizzata dall’Associazione Italiana Biblioteche, Torino, 15 gennaio.  
• 2009, Orbassano: *La gestione in rete delle risorse documentarie. Per un impiego cooperativo 
della carta delle collezioni, relazione presentata al Convegno della Regione Piemonte – Sistema 
Bibliotecario Metropolitano "LIBRInsieme. Il coordinamento degli acquisti nei sistemi bibliotecari 
territoriali, Orbassano (TO), 13 novembre.  
• 2009, Milano: Web 2.0 in Libraries, relazione introduttiva e coordinamento di un tavolo di 
lavoro nel workshop organizzato dalla sezione IFLA Academic and Research Libraries, nell'ambito 
dell'IFLA World Library and Information Congress, Milano, 23 agosto. 
• 2009, Firenze: *"Parliamo di ... La gestione delle raccolte digitali in biblioteca, nell’ambito dei 
“Seminari di biblioteconomia”, organizzati dall’Università di Firenze, Firenze, 20 gennaio.  
• 2008, Venezia: *La coda lunga e la gestione delle risorse web 2.0 in biblioteca, relazione 
presentata al convegno organizzato dall’Università Ca’ Foscari e dall’Associazione Italiana 
Biblioteche "Library 2.0: bluff o rivoluzione?", Venezia, 13 ottobre.  
• 2008, Milano: *Risorse digitali e nuovi diritti: il ruolo della biblioteca, relazione presentata al 
Convegno delle Stelline "I diritti della biblioteca. Accesso alla conoscenza, proprietà intellettuale 
e nuovi servizi", Milano, 6-7 marzo.  
• 2007, Venezia: *Open Access, partecipazione al seminario organizzato dal Dipartimento di Studi 
Storici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dalla Commissione nazionale università e ricerca 
dell’Associazione Italiana Biblioteche, 11 dicembre. 
• 2007, Firenze: *Partecipazione alla tavola rotonda Cooperare nella diversità, nell'ambito del 54. 
Congresso dell’Associazione Italiana Biblioteche "Le politiche delle biblioteche in Italia. Il sistema 
bibliotecario nazionale", Firenze, 8 novembre.  
• 2007, Venezia: *Relazione sulla Sezione 'Academic and Research Libraries' dell'IFLA al 18. 
Seminario Angela Vinay "bibliotECONOMIA. Verso IFLA 2009: tutti i libri del mondo e un caffè con 
un amico”, organizzato dalla Regione Veneto, Fondazione Querini Stampalia e altri enti, Venezia, 
5-6 ottobre. 
• 2007, Milano: *Risorse digitali e nuove competenze: un percorso tra promozione e istruzione, 
relazione presentata al Convegno delle Stelline "Biblioteche & formazione: dall’information 
literacy alle nuove sfide della società dell'apprendimento", Milano, 15-16 marzo.  
• 2007, Camerino: *L'integrazione delle collezioni cartacee e digitali, relazione presentata al 
convegno dell’Associazione Italiana Biblioteche e Università di Camerino, "La politica delle 
collezioni nelle biblioteche marchigiane", Camerino, 1 marzo.  
• 2006, Roma: *Le collezioni digitali come servizio percepito dall'utente: non solo una questione 
di standard, relazione presentata al Convegno dell’Associazione Italiana Biblioteche 
"Interoperabilità delle biblioteche digitali: costituzione, diffusione e condivisione delle risorse 
informative", Roma, 9-10 ottobre.  
• 2006, Milano: *Personalizzazione vs. "vanilla libraries": per un approccio consapevole nello 
sviluppo delle raccolte, relazione presentata al Convegno delle Stelline "La biblioteca su misura: 
verso la personalizzazione del servizio", Milano, 9-10 marzo.  
• 2005, Trieste: *Statistiche d'uso delle risorse elettroniche come strumento di valutazione delle 
raccolte nella cooperazione, relazione presentata (con A. Ortigari) alla VI Giornata di confronto 
tra archivisti e bibliotecari “La selezione negli archivi e nelle biblioteche”, Trieste, 16 dicembre.  
• 2005, Trieste: *Esperienza di approval plan in una biblioteca di università, relazione presentata 
alla VI Giornata di confronto tra archivisti e bibliotecari “La selezione negli archivi e nelle 
biblioteche”, Trieste, 16 dicembre. 
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SPAGNOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 2005, Venezia: *Che cosa sono una biblioteca e il suo sito web. Intervento al seminario 
organizzato dal Dipartimento di Studi storici e dalla Biblioteca di servizio didattico dell'Università 
Ca' Foscari, e da AIB-CNUR, Venezia, 18 ottobre.  
• 2005, Firenze: *Statistiche d'uso delle risorse elettroniche per la valutazione delle raccolte in un 
contesto di cooperazione (con A. Ortigari), relazione presentata al convegno dell’Associazione 
Italiana Biblioteche “Gestione delle raccolte e cooperazione nella biblioteca ibrida”, Firenze, 13 
ottobre.  
• 2004, Torino: *Coordinamento della sessione User education nelle biblioteche universitarie del 
seminario Information literacy: quando le biblioteche insegnano, organizzato dall’Associazione 
Italiana Biblioteche all’interno della Fiera del libro di Torino, 10 maggio. 
• 2004, Milano: *La gestione delle raccolte nell'era digitale: quale formazione professionale, 
relazione presentata al Convegno delle Stelline "Professione bibliotecario: come cambiano le 
strategie di formazione", Milano, 11-12 marzo.  
• 2004, Finale Ligure (SV): *Biblioteche di… celluloide.  Relatore all’incontro di aggiornamento 
organizzato da AIB Liguria, Finalborgo, 29 gennaio. 
• 2004, Milano: *“Vedere” la biblioteca: immagini, percezione e realtà. Partecipazione alla tavola 
rotonda nell’ambito della XII Giornata delle Biblioteche Lombarde organizzata da AIB Lombardia e 
Società Umanitaria, 24 gennaio. 
• 2004, Venezia: *Opac semantici, partecipazione al seminario organizzato dal Dipartimento di 
Studi Storici dell’Università Ca’ Foscari e da AIB CNUR, 20 ottobre. 
• 2002, Roma: *La valutazione sistematica dei documenti in una biblioteca universitaria. 
Relazione tenuta nell'ambito del 49. Congresso dell’Associazione Italiana Biblioteche, Roma, 15-
17 ottobre.  
• 2001, Torino: *La cooperazione per un recupero efficace dell’informazione: un’indagine sulla 
soggettazione nelle biblioteche di architettura, relazione presentata (con F. di Giuseppe e C. Zara) 
alle VII Giornate di studio del CNBA (Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura), 7-9 
giugno. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(Common European Framework of Reference for Languages) 
 
 
 

Comprensione Espressione orale Scrittura 
orale scritta interazione produzione  

C2 C2 C2 C2 C2 
eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente 

 
 

Comprensione Espressione orale Scrittura 
orale scritta interazione produzione  

C2 C2 C2 C2 C2 
eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente 

 
 

Comprensione Espressione orale Scrittura 
orale scritta interazione produzione  

B2 B2 B1 B1 B1 
molto buona molto buona buona buona buona 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
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ALTRI TITOLI FORMATIVI 
 

• Istituto e titolo 
• Principali materie 

 
 

• Istituto e titolo 
• Principali materie 

 
 
 

• Istituto e titolo 
• Principali materie 

 
 
 

• Istituto e titolo 
• Principali materie 

 
 

• Istituto e titolo 
 

• Principali materie 
 

 
 

• Istituto e titolo 
 
 
 

• Principali materie 
 
 
 
 

• Istituto e titolo 
 
 

 
 

• Principali materie 
 

 
 

• Istituto e titolo 
 

• Principali materie 
 

 
 
Visualitics – Tableau Software Fundamentals Training 
Data analysis e data visualization con il software Tableau. 
Date: 7-17 febbraio 2022 (16 ore)  
 
Università di Milano Bicocca – Le basi della scienza dei dati 
Il ciclo di vita del dato, i big data, modellazione e qualità del dato, gestione, analisi e 
visualizzazione dei dati, introduzione ai linguaggi di programmazione R e Python. 
Date: febbraio 2022 (8 ore)  
 
University of Oxford (Gran Bretagna) – Digital Humanities Summer School 
Linked data for digital humanities, Text Encoding Initiative (TEI), digital cultural heritage, 
humanities data, data analysis, crowdsourced research in the humanities, digital musicology. 
Date: 12-15 luglio 2021 (20 ore) 
 
Politecnico di Milano – Data science, visualization and interactive narratives for CCSIs 
Data-driven methods, data science, big data, data analysis and visualization, machine learning. 
Date: luglio 2020 (8 ore) 
 
CWTS (Centre for Science and Technology Studies) Leiden University (Paesi Bassi) – 
Scientometrics Summer School. 
Sociology of science, data sources, citation theory, citation indicators, scientometric network 
analysis, visualizing scientometric networks, scientometric network techniques, text analysis & 
term map. 
Date: da 13-7-2020 a 24-7-2020 (75 ore) 
 
University of Cologne (Germania) – Training school “Methods of Digital Scholarship”. Vincitrice  
di una borsa di studio per la partecipazione alla training school finanziata nell’ambito del 
programma europeo COST (European Cooperation in Science and Technology) - Action 
ARKWORK. 
Data modelling, linked open data, big data, text mining, network research, virtual ethnography, 
social media mining, reproducible research, ontological research, introduction to R and Python 
programming languages. 
Date: da 4-2-2020 a 7-2-2020 (30 ore) 
 
University of Twente, Enschede (Paesi Bassi) – Visita di studio all’Università del Twente 
nell’ambito del programma europeo Erasmus+ PESHES (Development and Implementation of 
System for Performance Evaluation for Serbian HEIS and System) e partecipazione agli incontri 
del progetto tenuti presso l’Università del Twente in data 11-13 giugno 2018 e presso il 
Politecnico di Torino in data 21-23 marzo 2018 e 7-8 maggio 2019, presentando una relazione in 
entrambi gli incontri torinesi. 
Valutazione della ricerca e della didattica, creazione e uso di indicatori di performance per 
l’università, ranking internazionali. 
Date: 11/13-6-2018 
 
SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino - Corso universitario 
“Gestione e trasparenza dei dati informatici nelle PA (Opendata)” 
Legislazione nazionale ed europea sulla privacy, open data. 
Date: da 15-3-2016 a 24-5-2016 (60 ore) 
 

• Istituto e titolo   SUM (Scuola di Management per l'Università) Politecnico di Milano – Percorso di Alta 
Formazione per il personale dei servizi di biblioteca e informativo-documentali 

• Principali materie 
 

 Fundraising per le biblioteche - Valorizzazione strutture di servizio (bilancio sociale) - Strumenti di 
gestione della conoscenza. 
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Date: periodi non continuativi da 10-2007 a 03-2008 
   

• Istituto e titolo   ENSSIB Université de Lyon (Francia) – École de l’Institut d’Histoire du Livre. «Typographie et 
calligraphie 1450-1830» 

• Principali materie   Storia del libro, storia della stampa, storia della calligrafia. 
Date: 3/6-04-2006 

   

• Istituto e titolo   Università Cattolica di Milano – Master in gestione e direzione di biblioteca. Modulo “Sviluppo 
e gestione delle collezioni: le esperienze statunitense ed europea a confronto”. 

• Principali materie   Sviluppo e gestione delle raccolte bibliotecarie cartacee e digitali. 
Date: 16/17-11-2005 

   

• Istituto e titolo   University of Wales, Aberystwyth (UK), Department of Information and Library Studies - 
Summer School Management and the Electronic Library 

• Principali materie   Accesso e uso dell’informazione in formato digitale, editoria elettronica, gestione della biblioteca 
digitale, gestione delle raccolte e nuove tecnologie, gestione dell’informazione e della 
conoscenza.  
Date: da 18-06-2000 a 13-07-2000 

   

• Istituto e titolo  
 
 

• Principali materie 

 University of Brighton (UK), Faculty of Information Technology, School of Information 
Management – Summer school Current developments and issues in British librarianship 
Principali materie 
Editoria elettronica, sistemi di information e visual retrieval, etica del bibliotecario, 
biblioteconomia e storia delle biblioteche, diritto d’autore per le biblioteche. 
Date: da 17-07-1999 a 31-07-1999 
 
 
Novembre 2022 

 


