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ESPERIENZA LAVORATIVA
Responsabile Ufficio acquisizioni e biblioteca digitale
Università degli studi di Ferrara [ 16/06/2018 – Attuale ]
Indirizzo: Ferrara (Italia)
Coordino l’acquisizione centralizzata delle risorse bibliografiche (libri, riviste, risorse elettroniche) per le
biblioteche del Sistema Bibliotecario, gli uffici dell’Ateneo e il Centro Linguistico di Ateneo; la gestione
centralizzata delle richieste di acquisto servizi e materiale speciale per le biblioteche del Sistema Bibliotecario.
Provvedo alle scritture e adempimenti contabili relativi alle acquisizioni bibliografiche centralizzate, alle risorse
elettroniche (contratti non CRUI) e ai servizi di prestito interbibliotecario.
Sviluppo procedure per automazione servizi della biblioteca digitale, di software per la pubblicazione degli Annali
online Unife, del portale SBA e gestione dei canali social del SBA.
Provvedo alla redazione di report e statistiche sull’andamento dei servizi del SBA e del Polo Bibliotecario
Ferrarese.
Collaboro con altri uffici dell’ateneo per la definizione di convenzioni e accordi di collaborazione, in ambito
bibliotecario, con enti pubblici e privati.
Partecipo ai progetti strategici dell’ateneo, agli obiettivi individuali e alle azioni strategiche del delegato alle
biblioteche.

Tecnico informatico per i servizi bibliotecari
Università di Ferrara [ 11/2005 – 05/2018 ]
Gestione informatica delle Biblioteche di Ateneo e del Polo bibliotecario ferrarese con particolare riguardo
all’applicativo per la gestione della catalogazione e dei prestiti e all’applicativo per la presentazione via web del
posseduto catalografico;
Creazione e manutenzione dell’archivio istituzionale per l’accesso aperto per tesi di dottorato, pre-prints dei
docenti del CdL in Matematica, e delle riviste online ‘Annali’ e Castelli di Yale.
Realizzazione di uno strumento software per la gestione del prestito interbibliotecario ‘richiedente’.
Gestione del sistema di monitoraggio delle biblioteche di Ateneo mediante il software SiMonLib, redazione di
report e statistiche d’uso.
Manutenzione software e hardware per i colleghi bibliotecari dell’Ateneo come referente informatico di Ateneo.
Membro della commissione tecnica del Polo bibliotecario ferrarese.

Tecnico informatico presso Dipartimento di Fisica Università degli studi di Ferrara
Università di Ferrara [ 01/1994 – 10/2005 ]
Sistemista su macchine Digital dedicate alla ricerca.
Realizzazione del primo sito web del Dipartimento di Fisica.
Realizzazione di una procedura informatica per automatizzare il riconoscimento dei crediti formativi, in
affiancamento al lavoro del presidente del CdL per due mandati consecutivi
Realizzazione del primo sito web dell’Istituto Universitario di Studi Superiori; organizzazione di
conferenze presso lo IUSS e gestione dei rapporti dell’Istituto con gli studenti;
Docente per corsi di formazione interna: ’Uso della posta elettronica” e “Come realizzare un sito web”

Funzionario di Elaborazione dati
Università di Ferrara [ 01/1990 – 12/1993 ]
Gestione dei sistemi operativi installati su macchine IBM dedicate alla gestione delle segreterie studenti;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Matematica
Università degli studi di Ferrara [ 19/07/1988 ]

Corso sulla GESTIONE DELLE FIRME DIGITALI – U-SIGN E TITULUS
[ 18/01/2019 – 18/01/2019 ]

Seminario su LA GESTIONE DEI DATI DELLA RICERCA NEL CONTESTO DELL’OPEN SCIENCE
[ 04/12/2019 – 04/12/2019 ]

GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2018
[ 13/12/2018 – 13/12/2018 ]

Seminario informativo su GDPR – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI E
DELLA PRIVACY
[ 11/07/2018 – 11/07/2018 ]

Corso ISOIVA-COINFO
[ 06/06/2018 – 08/06/2018 ]

Corso Previdenza complementare dopo le Leggi di Bilancio 2017 e 2018 e la Legge 124/2017
[ 09/05/2018 – 10/05/2018 ]

Presentazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018
[ 18/03/2018 – 19/03/2018 ]

Corso GGAP, Gestione MEPA e Amministrazione trasparente
[ 14/03/2018 – 14/03/2018 ]

46° Corso di formazione e aggiornamento ‘ISOIVA’
[ 14/02/2018 – 16/02/2018 ]

Corso su LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
[ 09/10/2017 – 09/10/2017 ]

Corso Creare e gestire con successo una rivista online
CILEA ROMA [ 27/03/2012 – 28/03/2012 ]

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese
ASCOLTO: B1 LETTURA: B1 SCRITTURA: B1
PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Social Network / Posta
elettronica / Gestione autonoma della posta e-mail / office / Windows / Utilizzo del broswer / Sistemi
Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android

