
ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile delle Biblioteche del Polo delle Scienze della società e dell'uomo 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/01/2011 – Attuale ] 

Indirizzo: Ferrara (Italia) 

-Coordinamento di tutte le attività e servizi delle Biblioteche dell'area (back office e front office):  Biblioteca di
Lettere e filosofia, Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza e Biblioteca del Centro Documentazione
Europea

- Gestione del personale

- Supporto agli organi di gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA): Consiglio scientifico dell'area,
Consiglio di gestione SBA

- Attività di Terza Missione e public engament, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio librario storico e
artistico dell'Università; nel 2018: coordinamento del progetto "Storie di libri e palazzi: itinerari fra le biblioteche di
Unife" (evento accreditato con il marchio Anno Europeo del Patrimonio culturale #EuropeForCulture)

- Formazione degli studenti sull'utilizzo dei servizi e delle risorse bibliografiche, in particolare quelle digitali,  delle
biblioteche (Information Literacy) 

- Programmazione attività e standardizzazione procedure attraverso il Coordinamento tecnico SBA

- Aggiornamento portale web SBA

 

 

Paola Iannucci 

Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 01/09/1961  

Sesso: Femminile  

 

 

 

(+39) 3293191638 

Indirizzo e-mail: paola.iannucci@unife.it 

Skype : paola.iannucci 

Indirizzo : (Italia) 
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Coordinatore Ripartizione biblioteche, archivi e musei 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/01/2007 – 31/12/2010 ] 

Attività inerenti il Sistema Bibliotecario di Ateneo

-  Coordinamento delle attività e dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo (uffici centralizzati per i processi
trasversali  e biblioteche-punti di servizio)

-  Attività di supporto al Consiglio di Gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo (predisposizione bilancio,
statistiche ecc.)

- Responsabile del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001 per il Sistema Bibliotecario di Ateneo
(2009-2010)

- Rappresentante del SBA nel Coordinamento BIC (Biblioteche Italiane Certificate)

-  Coordinamento delle attività interne a Unife e esterne, in particolare per l'adesione e gestione di contratti
consortili e nazionali (referente Unife per CARE – Coordinamento per l’Accesso alle Risorse elettroniche)

- Sviluppo della Biblioteca digitale: archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto EprintsUnife 

- Nell'ambito dell'Open Access, attività di promozione in Ateneo dell'accesso  aperto ai prodotti della ricerca 

Attività inerenti il settore archivi e musei 

Coordinamento del Sistema Museale e Archivistico di Ateneo (SMA), istituito nel 2007

Altre attività

Coordinamento delle attività gestionali finalizzate alla produzione editoriale di UnifePress, casa editrice
dell’Università di Ferrara (2009-2010)

Responsabile Biblioteche macroarea Biomedica 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/01/2006 – 31/12/2006 ] 

Direttore del Centro di servizi Interdipartimentale Biblioteca S. Maria delle Grazie 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/01/1993 – 31/12/2005 ] 

- Coordinamento attività e servizi  del Centro di Servizi Interdipartimentale (area biomedica e chimica) Biblioteca
S. Maria delle Grazie.

- Consulenza al progetto di restauro e adattamento funzionale della ex-chiesa di S. Maria delle Grazie quale
nuova sede della biblioteca centralizzata di tutta l'area chimico-biologica dell'Ateneo

- Pianificazione e coordinamento dell'accorpamento e successivo trasloco delle 10 biblioteche dell’area chimica e
biomedica nella nuova sede della Biblioteca centralizzata chimico-biologica S. Maria delle Grazie
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Funzionario di biblioteca, Ripartizione Programmazione e sviluppo 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/01/1991 – 30/06/1993 ] 

- Progettazione e realizzazione del nuovo Centro di Servizi Interdipartimentale "Biblioteca S. Maria delle Grazie"
con accorpamento del patrimonio librario e dei servizi del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e degli Istituti di
Farmacologia e di Fisiologia Umana

- Aggiornamento del Catalogo dei Periodici delle Biblioteche Universitarie, edizione 1991

Docente di Lingua e letteratura Inglese nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado 
Vari Istituti scolastici [ 01/09/1986 – 31/12/1990 ] 

Indirizzo: Ferrara 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di scrittura web 
Università degli Studi di Ferrara [ 2019 ] 

Corso base di Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
Università degli Studi di Ferrara [ 2017 ] 

Corsi di formazione in gestione delle risorse umane 
Università degli Studi di Ferrara [ 2006 – 2016 ] 

Corsi di aggiornamento nel settore biblioteche e accesso aperto ai prodotti della ricerca 
[ 2006 – 2019 ] 

Corsi di formazione e aggiornamento di biblioteconomia e bibliografia 
[ 1991 – 2011 ] 

Abilitazione all’insegnamento di Lingua e letteratura straniera – Inglese 
[ 1991 ] 

Corso di perfezionamento in Didattica 
Università degli Studi di Roma La Sapienza [ 1989 ] 

Certificate of Proficiency in English, B 
University of Cambridge, Local Examination Syndicate, Manchester, UK [ 1986 ] 

Laurea in Lingue e letterature straniere moderne (110 e lode) 
Università degli Studi di Bologna [ 1985 ] 

Maturità Linguistica (60/60) 
Liceo Classico Sperimentale "L. Ariosto", Ferrara 
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inglese 

ASCOLTO: C1  LETTURA: C2  COMPRENSIONE: C1  

PRODUZIONE ORALE: C1  INTERAZIONE ORALE: C1  

francese 

ASCOLTO: B2  LETTURA: C1  COMPRENSIONE: B1  

PRODUZIONE ORALE: B2  INTERAZIONE ORALE: B2  

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 

COMPETENZE DIGITALI

Sistema operativi Android e Windows / uso del Sistema di governo nellambito lavorativo mail 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Gestione delle biblioteche universitarie 

 Esperienza trentennale nella gestione di biblioteche di piccole e medie dimensioni e del Sistema Bibliotecario di
Ateneo nel suo complesso (servizi al pubblico, amministrazione, personale addetto)

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Comunicazione e relazioni 

Capacità ed esperienza nella gestione della comunicazione informale e formale, attraverso i diversi mezzi (orali,
scritti, digitali) con collaboratori, colleghi, interlocutori interni e esterni.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Gestione delle biblioteche 

Capacità ed esperienza nella gestione di tutte le attività relative al funzionamento delle biblioteche, sia di back
office che di front office

CONFERENZE E SEMINARI

Comunicare il patrimonio culturale in Lingua Italiana dei Segni (LIS) 

[ Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara, 30/01/2020 ] 

Presentazione dei video in Lingua Italiana dei Segni realizzati nell'ambito del progetto “Storie di libri e palazzi:
itinerari fra le biblioteche di Unife”

Storie di libri e palazzi: itinerari fra le biblioteche di Unife 

[ Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara, 25/10/2018 ] 

Presentazione del progetto “Storie di libri e palazzi: itinerari fra le biblioteche di Unife”

Percorsi alla scoperta dei fondi storici e delle biblioteche dell’Università degli studi di Ferrara 

[ 12/10/2018 ] 

Prolusione alla Cerimonia di apertura  dell’AA. 2018/2019 dell’UTEF. Università per l’Educazione Permanente,
Città di Ferrara
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Sistema Bibliotecario di Ateneo e Liceo Roiti: studenti, cittadini e turisti, non per caso… 

[ Salone Internazionale del restauro , dei musei e delle imprese culturali, Ferrara Fiere., 21/03/2018 ] 

Relazione al Convegno:Valorizzare i musei e le collezioni di Ateneo. I progetti di alternanza scuola-lavoro “Guide
scientifiche” e “Storie di libri e palazzi”, nell'ambito del Salone Internazionale del restauro , dei musei e delle
imprese culturali 2018

OPEN ACCESS e Università di Ferrara: presente e futuro 

[ Aula Magna dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Cona., 25/03/2014 ] 

Relazione al Convegno “La sostenibilità dell’OPEN ACCESS: quale scenario per il futuro?

L’archivio OA EprintsUnife 

[ Aula Magna dell'Università di Ferrara, Palazzo Renata di Francia, 10/11/2011 ] 

Intervento alla Tavola rotonda “Open access: accesso aperto alla letteratura scientifica"

I servizi bibliografici in rete della Biblioteca S. Maria delle Grazie 

[ Facoltà di Ingegneria, Università di Ferrara, 20/04/1995 – 22/04/1995 ] 

Presentazione dei servizi bibliografici accessibili in rete dagli utenti della Biblioteca S. Maria delle Grazie,
nell’ambito dello Spazio Internet allestito alla Mostra-Convegno “Pensiero produttivo”, presso la Facoltà di
Ingegneria, Università di Ferrara, promossa da Unione Europea, Regione Emilia-Romagna, Amministrazione
Provinciale di Ferrara, Comune di Ferrara, Università di Ferrara, Provveditorato agli Studi, Fondazione Cassa di
Risparmio di Ferrara, Consorzio Ferrara Ricerche.

Dalla carta stampata all’informazione elettronica: la biblioteca come intermediario fra produttori 

[ UmbriaLibri, Perugia, 24/02/1995 ] 

Relazione al Convegno ‘L’editoria universitaria in Italia: analisi e sviluppi possibili’, nell’ambito di Umbrialibri,
rassegna organizzata da: Regione Umbria, Comune e Provincia di Perugia, Università degli studi di Perugia e
 Salone del Libro di Torino

PUBBLICAZIONI

The University of Ferrara (Unife) Libraries unveil their heritage to fulfill new goals 

[2017] 
http://library.ifla.org/1962/ 

Poster presentato al 83° IFLA World Library and Information Congress (Breslavia - PL, 21-22 agosto 2017)-Poster
Session e pubblicato con relativo abstract nell’archivio online IFLA Library il 17/10/2017 IFLA 

The Library System. University of Ferrara. 2006-2016 . English edition by Paola Iannucci 

[2017] 
http://sba.unife.it/en/organization?set_language=en 

Curatela e traduzione inglese della brochure informativa stampata in occasione del decennale dalla istituzione del
Sistema Bibliotecario di Ateneo

How to use statistics to survive – a personal story 

[2011] 
https://www.researchgate.net/publication/235322788_How_to_use_statistics_to_survive_-_a_personal_story 

Luciana Sacchetti, Paola Iannucci, Simona Tosi How to use statistics to survive – a personal story, Performance
Measurement and Metrics, (2011) Vol. 12 Iss: 1, pp.78 – 86 

DOI 10.1108/14678041111124315 (Permanent URL)
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Medline e Internet. Come utilizzare la più importante base dati bibliografica medica in Internet 

[1999] 
https://books.google.it/books/about/Medline_e_Internet_Come_utilizzare_la_pi.html?
id=ML3SPQAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y 

Iannucci P. Tringali M. Medline e Internet. Come utilizzare la più importante base dati bibliografica medica in
Internet. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 1999, ISBN: 978-88-7002-887-4 

Recensione di Gabriele Mazzitelli pubblicata su Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze
dell'informazione, V.39 N. 3 (1999) p. 351-352

https://bollettino.aib.it/issue/view/520/showToc

Metodologia della ricerca su Medline. Suggerimenti per il neurologo 

[1999] 

Iannucci P. Tringali M. Metodologia della ricerca su Medline. Suggerimenti per il neurologo. Nuova Rivista di
neurologia, (1999) vol. 9 n: 2, pp. 55-63

Utilizzo di Medline per la soluzione di problemi clinici reali. Uno studio prospettico in Italia 

[1996] 

Tringali M, Pramotton L, Iannucci P, Cosentino F. Utilizzo di Medline per la soluzione di problemi clinici reali. Uno
studio prospettico in Italia. Recenti Progressi in Medicina (1996) vol. 87 n. 12 pp.576-81

Internet e medicina clinica 

[1996] 

Tringali M, Iannucci P, Zani M. Internet e medicina clinica. Recenti Progressi in Medicina (1996) vol. 87 n. 5 pp. 23
7-49

Biblioteca S. Maria delle Grazie: un’esperienza in corso 

[1995] 

Iannucci P, Zani M. Biblioteca S. Maria delle Grazie: un’esperienza in corso. In: Atti del 3° Convegno ‘L’Università
e l’evoluzione delle tecnologie informatiche’. Politecnico di Milano, 5-7 giugno 1995. Convegno organizzato dal
CILEA con il patrocinio del MURST

Il bibliotecario e le acquisizioni: riflessioni 

[1992] 

Iannucci P. Il bibliotecario e le acquisizioni: riflessioni. In: Introduzione alla biblioteconomia. Corso di
aggiornamento per bibliotecari, maggio-giugno 1991. Ferrara, Centro stampe Università di Ferrara, 1992

Catalogo dei periodici delle biblioteche universitarie 

[1992] 

Iannucci P. [a cura di] Catalogo dei periodici delle biblioteche universitarie. Università degli Studi di Ferrara,
Centro Stampa Università,1992
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ATTIVITÀ DI DOCENZA

Corsi seminariali su ‘Banche dati biomediche e strategie di ricerca bibliografica’ 

[ 1995 – 2006 ] 

Corsi seminariali di 16-18 ore rivolti agli iscritti all'Università di Ferrara presso:  

- Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

- Corso di Laurea per Fisioterapisti

Corsi di formazione su “La ricerca bibliografica online” 

[ 2000 ] 

Corsi di formazione per il personale medico dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara

Corso teorico-pratico su ‘Metodologia della ricerca bibliografica sulle basi dati biomediche 

[ 1997 – 1998 ] 

Docente incaricata di Biblioteconomia e Bibliografia presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva, Università di Ferrara . Corso teorico-pratico su ‘Metodologia della ricerca bibliografica sulle basi dati
biomediche’

'Uso delle basi dati in medicina’ 

[ 29/11/1997 ] 

Corso di formazione per il personale medico organizzato dalla USL Regione Valle d’Aosta, Aosta,

'Medical Internet Day’ 

[ 19/11/1996 – 20/11/1996 ] 

Corso di formazione per il personale medico organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Aosta

COMMISSIONI DI CONCORSO

Concorso pubblico per bibliotecari-cat.C1 

[ 2008 ] 

Membro della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di
Categoria C - Posizione economica C1, Area biblioteche, presso l’Università di Ferrara

Concorso pubblico per Assistente bibliotecario - VI qualifica 

[ 1994 ] 

Membro della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di
Assistente bibliotecario, VI qualifica, Area funzionale delle biblioteche presso l’Università di Ferrara
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