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ESPERIENZA LAVORATIVA
Ferrara, Italia

Responsabile Polo servizi bibliotecari trasversali
Università degli Studi di Ferrara
◦ Predisposizione budget economico e degli investimenti annuale e
triennale per: acquisizione centralizzata di risorse bibliografiche;
hardware e applicativi; beni e servizi speciali per le biblioteche come
da deliberazioni del Consiglio di gestione del Sistema Bibliotecario di
Ateneo;
◦ Monitoraggio impiego budget concesso e verifica/chiusura scritture
contabili;
◦ Predisposizione delibere per gli organi di governo dell’Ateneo relative
a vari istituti negoziali di competenza ed eventuali visti di copertura;
◦ Predisposizione delle procedure e dei documenti istruttori per:
espletamento gare di fornitura monografie e periodici; acquisto dei
diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (periodici, banche
dati, e-books) e dei relativi servizi integrati; contratti per la fornitura di
beni e servizi speciali per le biblioteche;
◦ Adozione di atti e provvedimenti necessari e conseguenti l’assunzione
dell’impegno di spesa per acquisto di beni e servizi per le biblioteche;
◦ Definizione di convenzioni e accordi di collaborazione con Enti
pubblici e privati;
◦ Collaborazione ai progetti strategici dell’Ateneo ed alle azioni
strategiche del delegato alle biblioteche;
◦ Progetti di sviluppo delle procedure di automazione servizi
bibliotecari;
◦ Servizi di prestito interbibliotecario e fornitura di articoli di riviste per
gli utenti Unife.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Via Zamboni, 33, Bologna, Italia

Laurea in lingue e letterature straniere moderne
Università degli Studi di Bologna
https://www.unibo.it/it

COMPETENZE DIGITALI
Social Network Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Ge
stione autonoma della posta e-mail Elaborazione delle informazioni Utilizzo
del broswer Posta elettronica certificata GoogleChrome

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
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