CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Evelina Ceccato
Email istituzionale

Nazionalità
Data di nascita

evelina.ceccato@unipr.it
Italiana
10 luglio 1967

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Università degli Studi di Parma
Via Università 12
43121 Parma
Italia
dal 18 ottobre 2016 ad oggi

Preposto per la sicurezza per la UOS Medico Giuridica (Incarico Dirigente Area
Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei del 18-10-2016)

dal 1 luglio 2016 ad oggi

Componente del Gruppo di Lavoro sul progetto pilota “UniSmart” (D.R. 1764 del
01/07/2016)

Febbraio 2015 ad oggi
dal 1 agosto 2002 al 31 gennaio 2015

Responsabile dell’Articolazione Organizzativa “Biblioteca di Giurisprudenza” (D.D. 6
del 30/01/2015)
Capo Servizio della biblioteca di Giurisprudenza (D.R. 826 del 17/07/2002)

Settembre 2014 ad oggi

Componente della Commissione del Dipartimento di Giurisprudenza per la Biblioteca
Unica Giuridica (Delibera CdD del 25/09/2014)

dal 2008 ad oggi

Rappresentante dell’Università di Parma nell’Associazione Associazione italiana
utente ExLibris (ITALE) (D.R. 927 del 04/11/2008)

dal 2008 ad oggi

Componente del Gruppo di lavoro DSpace staff (D.R. 751 del 18/09/2008)

dal 2007 al 2015

Ordinatore di spesa per la Biblioteca di Giurisprudenza (D.R. 213 del 20/02/2007 e
successivi)

dal 2007 ad oggi

Coordinatore del gruppo di lavoro SFX Staff per l’implementazione, la gestione e la
manutenzione del Catalogo dei periodici elettronici di Ateneo (D.R. 18 del
10/01/2007)

dal 2004 ad oggi

Project Manager del progetto di Ateneo per la realizzazione del Portale del Sistema
Bibliotecario di Ateneo attraverso l’utilizzo dei software SFX e MetaLib (D.R. n° 1538
del 23/11/2004)

Dicembre 1999 ad oggi

Componente della Commissione scientifica di biblioteca della Facoltà di
Giurisprudenza (delibera CdF n: 385 24/11/1999 e successive delibere del Consiglio
di Facoltà e poi del Dipartimento di Giurisprudenza)

2010-2011

Componente del Gruppo di lavoro per il Regolamento del Sistema bibliotecario di
Ateneo (D.R. 230 del 25/03/2010)

2009-2010

Componente del Gruppo di lavoro BiblioWeb (D.R. 930 del 17/11/2009 e D.R. 958
del 23/11/2009)
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2005

Componente della Commissione per il miglioramento dei siti web della Facoltà di
Giurisprudenza (Delibera CdF del 26/05/2015)

2002-2004

Collaboratore per la gestione delle biblioteche informatiche nel Progetto
CampusONE (D.R. 2491 del 30/12/2012)

dal 2002 al 31/12/2014

Rappresentante dei bibliotecari nella Commissione Biblioteche di Ateneo (D.R. 2357
del 11/12/2002)

2002

Collaboratore al progetto di Ateneo Dalla Biblioteca alla Rete (D.R. n° 697 del
08/04/2002)

2001

Collaboratore al progetto di Ateneo Utente indipendente (D.R. n° 1209 del
12/07/2001)

2001

Componente del Gruppo di lavoro per il Regolamento dei servizi bibliotecari (D.R. n°
308 del 21/02/2001)

2001

Componente del Gruppo di lavoro Biblioteche in rete (D.R. n° 308 del 21/02/2001)

dal 31/07/2001

Inquadramento nella categoria D Area biblioteche (D.R. n° 1034 del 21/08/2002)

dal 23/10/2000 al 30/07/2001

Collaboratore di biblioteca a seguito di vincita di concorso riservato, per titoli ed
esami, a n° 1 posto di collaboratore di biblioteca (D.R.n° 753 del 23/10/2000)

dal 01/10/1994 al 22/10/2000

Assistente bibliotecario presso la Biblioteca centrale della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Parma

dal 16/06/1993 al 30/09/1994

Assistente bibliotecario presso la Biblioteca centrale della Facoltà di Farmacia
dell’Università degli Studi di Parma

12/03/1992

Vincitrice del concorso pubblico a n° 3 posti di assistente bibliotecario presso
l’Università degli Studi di Parma (D.R. n° 270 del 12/03/1992)

Comune di Parma
Ufficio Patrimonio Artistico
Vicolo delle Asse 5
43121 Parma
20/05/1989-23/12/1990

Titolare d’incarico a contratto d’opera ex art. 2222 del c.c. per il progetto Schedatura
beni mobili ed immobili con valore storico-artistico, censimento infrastrutture del culto
del Comune di Parma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 1998
Università degli Studi di Parma

Laurea in Lettere Moderne, con indirizzo biblioteconomico, conseguita presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia.
Titolo della tesi: Internet ed il nuovo ruolo del bibliotecario
Relatore: Prof. Luigi Balsamo
Correlatore: Prof. Alberto Salarelli
Votazione: 110/110 e lode

Giugno 1992
Università degli Studi di Parma

Laurea in Lingue e letterature straniere conseguita presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia
Titolo della tesi: Condorcet e la campagna per l’abolizione della schiavitù
Relatore: Chiar.mo Prof. Carminella Biondi
Correlatore: Prof. Patrizia Oppici
Votazione: 110/110 e lode
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese livello C1
francese livello C1

Competenze informatiche

Sistemi operativi:
 buona conoscenza del SO Windows
 conoscenza di base del SO Mac
Applicativi:
 buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office
 buona padronanza dei più comuni browser: Mozilla, Internet Explorer,
Chrome, Opera, Safari
 ottima padronanza degli applicativi per la gestione delle risorse elettroniche
e la creazione di portali per le risorse digitali: SFX e MetaLib di ExLibris
 buona padronanza dell’applicativo UGov per la contabilità economicopatrimoniale dell’Ateneo
 buona padronanza dell’applicativo DSpace, repository istituzionale di
Ateneo
 conoscenza di base di HTML e di PERL

ULTERIORI ESPERIENZE
Docenze e attività didattiche
Corsi, con attribuzione di CFU, rivolti agli A.A. 2004-2005: Docente titolare del corso Dalla Biblioteca alla Rete per gli studenti
studenti dell’Università degli Studi di Parma del 2° anno del corso di studio in Servizio Sociale della Facoltà di Giurisprudenza (20
ore con attribuzione di 3 CFU)
A.A. 2013-2014: Docente titolare del corso d’Information Literacy per gli studenti del
corso di laurea in Servizio Sociale I SEMESTRE (17 ore con l’attribuzione di 3 CFU)
A.A. 2013-2014 Docente titolare del corso d’Information Literacy per gli studenti del
corso di laurea in Servizio Sociale II SEMESTRE (10 ore con l’attribuzione di 3 CFU)
A.A. 2014-2015 Docente titolare del corso d’Information Literacy per gli studenti del
corso di laurea in Servizio Sociale I SEMESTRE (12 ore con l’attribuzione di 3 CFU)
A.A. 2015-2016 Docente titolare del corso d’Information Literacy per gli studenti del
corso di laurea in Servizio Sociale II SEMESTRE (12 ore con l’attribuzione di 3 CFU)
A.A. 2016-2017 Docente titolare del corso d’Information Literacy, ovvero della
competenza informativa per gli studenti del III anno del corso di laurea in Servizio
Sociale I SEMESTRE (24 ore con l’attribuzione di 6 CFU)

Lezioni rivolte agli studenti dell’Università 19 giugno 2001: L'uso delle pagine Web della Biblioteca centrale di Giurisprudenza di
degli Studi di Parma Parma, lezione tenuta nell’ambito dell’incontro Gli scenari dell'utente ed i modelli di
biblioteca digitale, destinato agli studenti del Corso di Organizzazione informatica
delle biblioteche (Corso di Laurea in Beni culturali), organizzato dall’Istituto di
Biblioteconomia di Parma e dall’AIB Emilia Romagna (1 ora)
19 settembre 2001: La ricerca dell’informazione nel Web, lezione tenuta nell’ambito
del seminario Ricerca, uso e valutazione delle risorse informative rivolto agli studenti
dell'Università di Parma (3 ore)
26 marzo 2002: I servizi bibliotecari e la ricerca dei documenti, lezione tenuta
nell’ambito del corso di Informatica giuridica e rivolta agli studenti della Scuola di
specializzazione per le professioni legali (2 ore)
5 aprile 2002: La ricerca dell’informazione giuridica sulle fonti elettroniche, lezione
tenuta nell’ambito del corso di Informatica giuridica e rivolta agli studenti della Scuola
di specializzazione per le professioni legali (2 ore)
15 aprile 2002: La ricerca dell’informazione nel Web: indici e motori, lezione tenuta
nell’ambito del corso di Ricerca bibliografica e supporti informatici per gli studenti del
corso di laurea in Chimica (2 ore)
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24 aprile 2002: La ricerca dell’informazione nel Web, lezione tenuta nell’ambito del
corso di Laboratorio informatico rivolto agli studenti del corso di studi in Scienze
Politiche e Istituzioni Europee (4 ore – 2 lezioni da 2 ore)
3 maggio 2002: Motori di ricerca e indici sistematici, lezione tenuta nell’ambito del
corso di Organizzazione informatica delle biblioteche rivolto agli studenti del corso di
studi in conservazione dei beni culturali (docente prof. Tammaro) (2 ore)
23 settembre – 15 ottobre: docente coordinatore del Seminario Dalla Biblioteca alla
Rete rivolto agli studenti delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza.
23 settembre 2002: Impostazione di una ricerca bibliografica, lezione tenuta
nell’ambito del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti delle Facoltà di
Economia e Giurisprudenza (1 ora)
24 settembre 2002:Utilizzo dei motori di ricerca e degli indici per soggetto, lezione
tenuta nell’ambito del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti della
Facoltà di Lettere e Filosofia (2 ore e 2 CFU)
25 settembre 2002: Internet, il Web, indici e motori, lezione tenuta nell’ambito del
seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti delle Facoltà di Economia e
Giurisprudenza (3 ore)
26 settembre 2002:Le risorse elettroniche in ambito giuridico, lezione tenuta
nell’ambito del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti delle Facoltà di
Economia e Giurisprudenza (3 ore)
30 settembre 2002: Motori di ricerca e indici lezione tenuta nell’ambito del seminario
Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali, Corso di studio in scienze ambientali (1 e ½ ore e 2 CFU)
1 ottobre 2002: Motori di ricerca e indici lezione tenuta nell’ambito del seminario Dalla
Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali (2 ore e 2 CFU)
5 dicembre 2002: La ricerca dell’informazione nel Web: Indici, motori e metamotori
lezione tenuta nell’ambito del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti
della Facoltà di Farmacia (2 ore)
13 febbraio 2003: La ricerca dell’informazione nel Web: Indici e motori lezione tenuta
nell’ambito del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti di
Biotecnologie (3 ore)
27 febbraio 2003: La ricerca dell’informazione nel Web: Indici e motori lezione tenuta
nell’ambito del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti di
Biotecnologie (3 ore)
3 marzo 2003: La ricerca dell’informazione nel Web: Indici, motori e metamotori
lezione tenuta nell’ambito del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti
della Facoltà di Farmacia (2 ore)
8 aprile 2003: La ricerca dell’informazione nel Web: indici, motori, meta-motori e Web
invisibile, lezione tenuta nell’ambito del corso di Laboratorio informatico rivolto agli
studenti del corso di studi in Scienze Politiche e Istituzioni Europee (4 ore – 2 lezioni
da 2 ore)
16 aprile 2003: Servizi bibliotecari, ricerca bibliografica e cataloghi di biblioteca,
lezione tenuta nell’ambito del corso di Informatica giuridica e rivolta agli studenti della
Scuola di specializzazione per le professioni legali (2 ore) contratto di prestazione
professionale con la scuola di specializzazione per le professioni legali.
22 aprile 2003: Le banche dati giuridiche, lezione tenuta nell’ambito del corso di
Informatica giuridica e rivolta agli studenti della Scuola di specializzazione per le
professioni legali (2 ore) contratto di prestazione professionale con la scuola di
specializzazione per le professioni legali.
12 maggio 2003: Motori e indici per la ricerca nel Webspace, lezione tenuta
nell’ambito del corso Dalla Biblioteca alla Rete per gli studenti del corso di studio in
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali della Facoltà di
Scienze MM.FF.NN. (2 ore)
1 ottobre 2003: Motori di ricerca e indici per argomento, lezione tenuta nell’ambito del
corso Dalla Biblioteca alla Rete per gli studenti del corso di studio in Scienze
Ambientali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (3 ore)
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8 ottobre 2003: Motori di ricerca e indici per argomento, lezione tenuta nell’ambito del
corso Dalla Biblioteca alla Rete per gli studenti del corso di studio in Scienze e
Tecnologie Ambientali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (3 ore)
26 gennaio 2004: I motori di ricerca e gli indici sistematici, lezione tenuta nell’ambito
del seminario Dalla Biblioteca alla Rete rivolto agli studenti della Facoltà di Farmacia
(2 ore)
9 marzo 2004: Internet, il Web, gli strumenti per la ricerca e la valutazione
dell’informazione, lezione tenuta nell’ambito del corso Dalla Biblioteca alla Rete per
gli studenti del corso di laurea in fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia (3
ore)
16 marzo 2004: Internet, il Web, gli strumenti per la ricerca e la valutazione
dell’informazione, lezione tenuta nell’ambito del corso Dalla Biblioteca alla Rete per
gli studenti del corso di laurea in ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia (3
ore)
16 aprile 2004: Servizi bibliotecari, ricerca bibliografica e cataloghi di biblioteca,
lezione tenuta nell’ambito del corso di Informatica giuridica e rivolta agli studenti della
Scuola di specializzazione per le professioni legali (2 ore)
22 aprile 2004: Le banche dati giuridiche, lezione tenuta nell’ambito del corso di
Informatica giuridica e rivolta agli studenti della Scuola di specializzazione per le
professioni legali (2 ore)
06 maggio 2004: Internet, il Web, gli strumenti per la ricerca e la valutazione
dell’informazione, lezione tenuta nell’ambito del corso Dalla Biblioteca alla Rete per
gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della Facoltà di
Medicina e Chirurgia (3 ore)
28 gennaio 2005: Servizi bibliotecari e OPAC, lezione tenuta nell’ambito del corso di
Informatica giuridica e rivolta agli studenti della Scuola di specializzazione per le
professioni legali (2 ore)
10 febbraio 2005: Ricerca giuridica e banche dati, lezione tenuta nell’ambito del corso
di Informatica giuridica e rivolta agli studenti della Scuola di specializzazione per le
professioni legali (2 ore)
8 ottobre 2014 Corso di preparazione alla stesura della tesi di Laurea per gli studenti
di Giurisprudenza (2 ore)
20 maggio 2015 Corso di preparazione alla stesura della tesi di Laurea per gli
studenti di Giurisprudenza (2 ore)

Corsi di formazione e lezioni rivolti al 22 ottobre 1999: I servizi di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti, lezione
personale dell’Università di Parma tenuta nell’ambito del corso di formazione rivolto al personale operante nelle

biblioteche dell’Università di Parma (2 ore)
1 marzo 2006: Corso di formazione per il personale operante nelle biblioteche
sull’utilizzo del software SFX (2 ore)
3 marzo 2006: Corso di formazione per il personale operante nelle biblioteche
sull’utilizzo del software SFX (2 ore)
ottobre – novembre 2006: Corso di aggiornamento professionale, a carattere
obbligatorio, rivolto ai bibliotecari del gruppo di manutenzione di SFX (24 ore)
(D.R.757 del 13/09/2006)
settembre – ottobre 2008 Corso di aggiornamento professionale Nuova release 2008
SFX, a carattere obbligatorio, rivolto ai colleghi operanti nelle biblioteche (7 ore per 4
edizioni del corso: 28h) (D.R. n° 674 del 23/09/2008)

Relazioni a convegni, seminari,
giornate formative
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15 marzo 2006: Biblioteca digitale di Ateneo: SFX e il Catalogo dei periodici
elettronici relazione, presentata presso il Plesso Polifunzionale del Campus
Universitario dell’Università degli Studi di Parma.
29 marzo 2006: Biblioteca digitale di Ateneo: il progetto SFX, relazione presentata
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Parma.
19 maggio 2006: SFX and its tools: creative ways for their implementation at Parma
University, relazione presentata al Convegno “The Patron Centric Library: challenges
new roles and possible solutions for libraries in the digital era”, Roma, 18-19 maggio
2006.

8 giugno 2006: Il catalogo dei periodici elettronici e la biiblioteca digitale di Ateneo,
relazione presentata presso la Sala Keynes della Facoltà di economia e Commercio
dell’Università degli Studi di Parma.
11 aprile 2008: PWG Sfx/Metalib: open issues and perspectives, relazione presentata
al IV Workshop ITALE presso l’Università degli Studi di Verona.
1-2 dicembre 2009: Moderatore della sessione SFX e MetaLib nelle Università
italiane: esempi di implementazione al convegno “La ricerca la tempo di SFX &
Metalib” presso l’Università degli Studi di Parma
1-2 dicembre 2009: SFX@UNIPR: storia di un progetto, collaborazione alla relazione
presentata al convegno “La ricerca la tempo di SFX & Metalib” presso l’Università
degli Studi di Parma
1 dicembre 2011: Attività del Gruppo di lavoro SFX/MetaLib nel triennio 2009/2011,
relazione presentata alla XLVII Assemblea ITALE c/o l’Università degli Studi di
Firenze

Pubblicazioni

Lo strano crimine di Sylvestre Bonnard, "Biblioteche oggi", 1996, XIV, pp. 56-57.
Electronic Resources: implications for collection management a cura di Françoise
Gaudet e Claudine Lieber [recensione], “Bollettino AIB. Rivista italiana di
biblioteconomia e scienza dell'informazione”, 1997, 2, pp. 220-221.
Human development: competencies for the twenty-first century: papers from the IFLA
CPERT Third International Conference on Continuing Professional Education for the
Library and Information Professions, a cura di Patricia Layzell Ward e Darlene E.
Weingand [recensione], “Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienza
dell'informazione”, 1998, 4, pp. 521-523.
SGML e altri standard: linguaggi di descrizione ed elaborazione dei documenti a cura
di Joan M. Smith [recensione]. Bologna: Clueb, 1997, “Bollettino AIB. Rivista italiana
di biblioteconomia e scienza dell'informazione”, 1999, 1-2, pp. 140-141.
Biblioteca e nuovi linguaggi: come cambiano i servizi bibliotecari nella prospettiva
multimediale, a cura di Ornella Foglieni [recensione]. Milano: Bibliografica, 1998,
“Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienza dell'informazione”, 1999,
4, pp. 488-489.
La biblioteca digitale tra progetti e realtà, “Bibliotime”, 2000, III, 2 (luglio 2000), 13 p.
Consigli pratici per l’attivazione di un servizio di fornitura di documenti in biblioteca,
Roma, AIB, 2001 (Note informative ; 11)
Preserving digital information di Gregory S. Hunter [recensione], “Bollettino AIB.
Rivista italiana di biblioteconomia e scienza dell'informazione”, 2002, 1, pp. 86-88
Il nuovo mosaico della conoscenza. Biblioteche e bibliotecari di fronte ai processi di
transizione professionale: il caso dell'Università di Bologna di Michele Menna
[recensione], “Biblioteche oggi”, 2003, 4, pp. 90-92.
Verso biblioteche digitali centrate sui loro utenti?, “Bibliotime”, 2003, VI, 2 (luglio
2003), 4 p.
Biblioteche digitali e didattica, “Biblioteche Oggi”, 2004, XXII, 1 (gennaio-febbraio),
pp. 72-75.
Information literacy instruction for educators: professional knowledge for an
information age, a cura di Dawn Shinew e Scott Walter [recensione], “Biblioteche
oggi”, 2006, XXIV, 3 (aprile), pp.77-78
Electronic journal management systems: experiences from the field, a cura di Gary
Ives [recensione], “ “Biblioteche oggi”, 2007, XXV, 8 (ottobre), pp. 119-121

Partecipazione a corsi di formazione,
seminari d’aggiornamento e convegni
d’interesse bibliotecario

19 settembre 1995 Il processo decisionale nelle biblioteche di piccole e medie
dimensioni. Seminario organizzato dall’Istituto di Biblioteconomia dell’Università degli
Studi di Parma.
13-14 marzo 1997 Biblioteca e nuovi linguaggi.Convegno organizzato dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”.
Milano, Palazzo delle Stelline.
13-14-15 maggio 1997 Docente: Michele Chiari Titolo: Lo standard ISBD(M). Corso di
formazione professionale organizzato dal Settore Biblioteche dell’Università degli
Studi di Parma, in collaborazione con la Biblioteca Palatina, la Soprintendenza ai
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Beni Librari della Regione Emilia-Romagna e la ditta Akros Informatica.
20-22-27-29 maggio 1997 Docente: Valeria Buscaroli Titolo: Seriali, catalogazione a
più livelli, forma autori SBN. Corso di formazione professionale organizzato dal
Settore Biblioteche dell’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con la
Biblioteca Palatina, la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia-Romagna
e la ditta Akros Informatica.
2-3-4-5-6 giugno 1997 Docente: Giuliana Bassi Titolo: SEBINA: gestione
bibliografica, interrogazione e produzione stampe. Corso di formazione professionale
organizzato dal Settore Biblioteche dell’Università degli Studi di Parma, in
collaborazione con la Biblioteca Palatina, la Soprintendenza ai Beni Librari della
Regione Emilia-Romagna e la ditta Akros Informatica.
7 novembre 1997 Leggi in biblioteca. Per una nuova legge della Regione EmiliaRomagna. Giornata di studio organizzata dalla Provincia di Reggio Emilia.
26 gennaio 1998 Giornata di presentazione del nuovo catalogo e dei servizi attivati
nell’ambito del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. Convegno organizzato dal Settore
Biblioteche e dall'Istituto di Biblioteconomia dell'Università degli Studi di Parma.
10 febbraio 1998 Corso di formazione professionale su L’uso del programma telnet
CRT (docente: Andrea Garelli) organizzato dal Settore Biblioteche in collaborazione
con il CEDA dell’Università degli Studi di Parma.
20 febbraio 1998 Incontro di aggiornamento professionale su I progetti nazionali ed
europei sui periodici (ACNP e CASA) coordinati dal Centro Interbibliotecario
dell’Università di Bologna (docenti: Alessandra Citti e Vincenzo Verniti), organizzato
dal Settore Biblioteche in collaborazione con l’Istituto di Biblioteconomia e Paleografia
dell’Università degli Studi di Parma e con la Provincia di Parma.
24 febbraio 1998 Corso di formazione professionale su Il trattamento di spoglio dei
periodici: la proposta di Analecta, organizzato dal Settore Biblioteche in
collaborazione con l’Istituto di Biblioteconomia e Paleografia dell’Università degli
Studi di Parma e con la Provincia di Parma.
12-13 marzo 1998 Bibliotecario nel 2000. Come cambia la professione nell’era
digitale.Convegno organizzato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano,
dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”. Milano, Palazzo delle Stelline.
17 marzo 1998 Docente: Marisa Montanari Titolo: Up and down in Sebina. Corso di
formazione professionale organizzato dal Settore Biblioteche dell’Università degli
Studi di Parma, in collaborazione con la Biblioteca Palatina, la Soprintendenza ai
Beni Librari della Regione Emilia-Romagna e la ditta Akros Informatica.
3 aprile 1998 Seminario di aggiornamento sul prestito interbibliotecario, organizzato
dal Sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di Firenze.
21-22 aprile 1998 Docente: Giuliana Bassi Titolo: Trattamento catalografico e
gestionale dei periodici. Corso di formazione professionale organizzato dal Settore
Biblioteche dell’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con la Biblioteca
Palatina, la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia-Romagna e la ditta
Akros Informatica.
21 aprile 1998 Docente: Andrea Garelli Titolo: I motori di ricerca in Internet. Corso di
formazione professionale organizzato dal Settore Biblioteche in collaborazione con il
CEDA dell’Università degli Studi di Parma.
12 maggio 1998 Docente: Marisa Montanari Titolo: Gestione amministrativa dei
periodici. Corso di formazione professionale organizzato dal Settore Biblioteche
dell’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con la Biblioteca Palatina, la
Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia-Romagna e la ditta Akros
Informatica.
19 maggio 1998 Docente: Valeria Buscaroli Titolo: Lo standard ISBD (NBM). Corso di
formazione professionale organizzato dal Settore Biblioteche dell’Università degli
Studi di Parma, in collaborazione con la Biblioteca Palatina, la Soprintendenza ai
Beni Librari della Regione Emilia-Romagna e la ditta Akros Informatica.
21 maggio 1998 Docente: Valeria Buscaroli Titolo: Lo standard ISBD (ER). Corso di
formazione professionale organizzato dal Settore Biblioteche dell’Università degli
Studi di Parma, in collaborazione con la Biblioteca Palatina, la Soprintendenza ai
Beni Librari della Regione Emilia-Romagna e la ditta Akros Informatica.
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22,25 maggio 1998 Docente: Maria Stella Carpi Titolo: Catalogazione e spoglio dei
periodici in Sebina Produx. Corso di formazione professionale organizzato dal Settore
Biblioteche dell’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con la Biblioteca
Palatina, la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia-Romagna e la ditta
Akros Informatica.
27 novembre 1998 La fornitura di documenti da parte della British Library. L'utilizzo
del software Ariel per la trasmissione elettronica. Seminario di aggiornamento
organizzato da: Università di Firenze, The British Library, Document Supply Centre,
The British Council, Cenfor International.
11-12 marzo 1999 La biblioteca amichevole. Convegno organizzato dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”.
Milano, Palazzo delle Stelline.
13 settembre 1999 Docente: Anna Maria Tammaro Titolo: Organizzazione del
servizio di biblioteca. Corso di formazione per il personale operante nelle biblioteche
organizzato dal Servizio Organizzazione del Settore Biblioteche in collaborazione con
il Servizio Gestione del Settore Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli
Studi di Parma.
5 ottobre 1999 Docente: Valentina Comba Titolo: Assistenza all’utenza e servizio
d’informazione bibliografica. Corso di formazione per il personale operante nelle
biblioteche organizzato dal Servizio Organizzazione del Settore Biblioteche in
collaborazione con il Servizio Gestione del Settore Personale Tecnico Amministrativo
dell’Università degli Studi di Parma.
6,8 ottobre 1999 Docente: Alberto Salarelli Titolo: Ricerca dell’informazione in Web.
Corso di formazione per il personale operante nelle biblioteche organizzato dal
Servizio Organizzazione del Settore Biblioteche in collaborazione con il Servizio
Gestione del Settore Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di
Parma.
13-14 ottobre 1999 Docente: Riccardo Ridi Titolo: Internet in biblioteca. Corso di
formazione per il personale operante nelle biblioteche organizzato dal Servizio
Organizzazione del Settore Biblioteche in collaborazione con il Servizio Gestione del
Settore Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Parma.
26 ottobre 1999 Docente: Fernando Venturini Titolo: La ricerca bibliografica
attraverso le banche dati: area giuridica. Corso di formazione per il personale
operante nelle biblioteche organizzato dal Servizio Organizzazione del Settore
Biblioteche in collaborazione con il Servizio Gestione del Settore Personale Tecnico
Amministrativo dell’Università degli Studi di Parma.
29 ottobre 1999 Docente: Antonella De Robbio Titolo: OPAC, banche dati e periodici
elettronici. Periodici elettronici e ricerca bibliografica in area tecnologica e scientifica.
Corso di formazione per il personale operante nelle biblioteche organizzato dal
Servizio Organizzazione del Settore Biblioteche in collaborazione con il Servizio
Gestione del Settore Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di
Parma.
5 novembre 1999 Docente: Pietro Cavaleri Titolo: La ricerca bibliografica attraverso
le banche dati: area economica. Corso di formazione per il personale operante nelle
biblioteche organizzato dal Servizio Organizzazione del Settore Biblioteche in
collaborazione con il Servizio Gestione del Settore Personale Tecnico Amministrativo
dell’Università degli Studi di Parma.
15 novembre 1999 Docente: Anna Maria Tammaro Titolo: Il servizio di document
delivery. Corso di formazione per il personale operante nelle biblioteche organizzato
dal Servizio Organizzazione del Settore Biblioteche in collaborazione con il Servizio
Gestione del Settore Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di
Parma.
17-18-19 novembre 1999 Docente: Audrey Cottorel Titolo: L’inglese in biblioteca.
Corso di formazione per il personale operante nelle biblioteche organizzato dal
Servizio Organizzazione del Settore Biblioteche in collaborazione con il Servizio
Gestione del Settore Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di
Parma.
10 marzo 2000 La qualità nel sistema biblioteca. Convegno organizzato dalla
Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche
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oggi”. Milano, Palazzo delle Stelline.
15, 29 maggio – 25, 26 settembre – 3, 23 ottobre 2000 Seminario Laboratorio
formativo, a livello avanzato, denominato L’utente indipendente, organizzato dal
Settore biblioteche dell’Università degli Studi di Parma e approvato con D.R. n° 455
del 09/05/2000 (39,30 ore).
30 novembre - 1 dicembre 2000 Il servizio di reference nell’era digitale. Convegno
organizzato dalla sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Italiana Biblioteche.
25 gennaio 2001 Docente: Michiel Tegelaars Titolo: Insegnare in biblioteca. Lezione
tenuta nell’ambito del Laboratorio formativo, a livello avanzato, denominato “L’utente
indipendente” organizzato dal Settore biblioteche dell’Università degli Studi di Parma
e approvato con D.R. n° 148 del 10/01/01 (8 ore).
15-16 marzo 2001 Comunicare la biblioteca. Convegno organizzato dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”.
Milano, Palazzo delle Stelline.
18 marzo 2002 Verso l’internazionalizzazione della formazione in Biblioteconomia e
Scienze dell’informazione seminario internazionale organizzato nell’ambito del Master
in Information Studies dell’Università degli Studi di Parma.
13, 19, 20, 22 marzo 2002: Corso di formazione Procedure di colloquio con l’indice
SBN Docente: Valeria Buscaroli. Università degli Studi di Parma (28 ore).
8 aprile 2002: Corso di formazione Procedure di colloquio con l’indice SBN:
Procedure del prestito interbibliotecario in SBN Docente: Nicoletta Bassi (5 ore).
Università degli Studi di Parma.
22 maggio 2002 Seminario di aggiornamento L’accesso al testo completo e i servizi
di document delivery nella biblioteca ibrida organizzato da E.S. Burioni, INIST/CNRS,
CNR Bologna.
18 giugno 2003 GESTBIB seminario organizzato dall’Università di Parma D.R. n° 620
del 09/06/2003 (3 ore).
20-21 novembre 2003 Qualità del Web per la cultura Il patrimonio culturale in rete per
la ricerca, per la didattica, per il turismo culturale. Parma, Conferenza europea di
Minerva, Auditorium Paganini.
22 novembre 2003 Biblioteche digitali per la ricerca e la didattica: esperienze e
prospettive, convegno organizzato dal Dipartimento dei Beni culturali dell’Università di
Parma in collaborazione con il Comune di Parma.
24-25 novembre 2003 Preparare i nuovi professionisti dell’informazione: un’agenda
per il presente ed il futuro. 1° conferenza internazionale dei datori di lavoro e dei
docenti organizzata dal Dipartimento dei Beni culturali dell’Università di Parma.
19 maggio 2004: Il modello Open Access e la società della conoscenza. Workshop
Editoria Digitale presso l’Università di Parma.
29 novembre – 3 dicembre 2004: SFX: modalità di utilizzo dell’applicativo, corso di
formazione tenuto da Liliana Morotti (ExLibris) presso l’Università degli Studi di
Parma (26 ore).
28 febbraio – 4 marzo 2005: Metalib: modalità di utilizzo dell’applicativo, corso di
formazione tenuto da Liliana Morotti (ExLibris) presso l’Università degli Studi di
Parma (27 ore).
18 marzo 2005: Le teche della lettura: leggere in biblioteca al tempo della rete.
Convegno organizzato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal
Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”. Milano, Palazzo delle Stelline.
24 gennaio 2006: Licenze d’uso e contratti d’accesso alle banche dati e ai periodici
elettronici, seminario tenuto da Anna Ortigari. Università degli Studi di Parma (3,5
ore).
19 maggio 2006: The Patron Centric Library: challenges new roles and possible
solutions for libraries in the digital era. Convegno organizzato da ExLibris, Roma, 1819 maggio 2006.
12 giugno 2006: Diritto d’autore in biblioteca, seminario di aggiornamento organizzato
dall’Università di Parma - docente Antonella De Robbio (6 ore).
13 giugno 2006: Studi di casi per il contesto di biblioteche di Ateneo, seminario di
aggiornamento organizzato dall’Università di Parma - docente Antonella De Robbio (6
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ore).
15 settembre 2006 Standard per la biblioteca digitale incontro organizzato dall’AIB
Emilia Romagna in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma
e con il Sistema Bibliotecario Parmense.
19,20,26,27 ottobre 2006: Indicizzazione semantica nel contesto cooperativo: la
CDD, corso di aggiornamento professionale – docente Franca Antonucci. Università
degli Studi di Parma (24 ore).
15 marzo 2007: Biblioteche & formazione: dalla information literacy alle nuove sfide
della società dell’apprendimento. Convegno organizzato dalla Regione Lombardia,
dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”. Milano,
Palazzo delle Stelline.
15 ottobre 2007: La gestione del cambiamento nelle biblioteche, seminario di
aggiornamento organizzato dall’AIB, dall’Istituzione biblioteche del Comune di Parma
e dal Master internazionale in scienze dell’informazione dell’Università di Parma in
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Parmense.
24-25 ottobre 2007: SimonLib: sw per il monitoraggio delle prestazioni delle
biblioteche, corso di formazione. Università degli Studi di Parma (15 ore).
dal 31 gennaio al 22 maggio 2008: Corso per Bibliotecari sul Reference Cooperativo,
CISITA e Università di Parma (14 ore).
6 marzo 2008: I diritti della biblioteca: accesso alla conoscenza, proprietà intellettuale
e nuovi servizi. Convegno organizzato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di
Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”. Milano, Palazzo delle Stelline.
11 aprile 2008: Seminario ITALE: Nuovi strumenti per nuovi scenari. Università degli
Studi di Verona.
5-6 novembre 2008 Corso sul Deposito delle tesi di dottorato in DSpace Unipr.
Università degli Studi di Parma.
17 novembre 2008 Corso Nuove procedure di prestito in Sebina OpenLibrary.
Università degli Studi di Parma (5 ore).
26 maggio 2009: Seminario ITALE: Le REICAT in ALEPH. Scuola Normale Superiore
di Pisa.
1-2 dicembre 2009 Seminario ITALE: La ricerca al tempo di SFX & Metalib.
Università degli Studi di Parma.
13-14-15 aprile 2010 Corso Sebina Open Library, a carattere obbligatorio,
organizzato dall’Università degli Studi di Parma (D.R. 189 del 09/03/2010).
19-20 aprile 2010: Seminario ITALE: Nuovi modelli per nuovi scenari. Certosa di
Pontignano, Università degli Studi di Siena.
16 marzo 2012: I nuovi alfabeti della biblioteca. Convegno organizzato dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”.
Milano, Palazzo delle Stelline.
16 marzo 2012: 2° IDEM Biblio Day, workshop organizzato dal Consorzio GARR a
Milano.
29-30 marzo 2012: Seminario ITALE: Con il server fra le nuvole: infrastrutture,
piattaforme e servizi condivisi nei nuovi modelli di gestione dei servizi bibliotecari.
International Centre for Theoretical Physics di Trieste.
30 maggio 2012: Corso di formazione, a carattere obbligatorio, dal titolo Gestione
centralizzata delle acquisizioni con l’applicativo Sebina Open Library. Università degli
Studi di Parma (D.R. n°311 del 09/05/2012) (6 ore).
27 maggio 2013: Corso ACNP web per i nuovi operatori. Università degli Studi di
Parma (D.R. n° 103 del 12/02/2013) (6 ore).
14 marzo 2014: La biblioteca connessa. Convegno organizzato dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche oggi”.
Milano, Palazzo delle Stelline.
12 marzo 2015 “Digital library / La biblioteca partecipata.Convegno organizzato dalla
Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, da "Biblioteche
oggi”. Milano, Palazzo delle Stelline.
14 maggio 2015 Seminario ITALE: Risorse bibliografiche al centro della rete e
mediazione bibliotecaria. Università degli Studi di Torino.
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maggio-settembre 2015: Corso BiblioPatente come bibliotecario tester
1 dicembre 2015 10° SEBINA day, organizzato da DataManagement in
collaborazione don l’Università di Parma
17 marzo 2016 Bibliotecari al tempo di Google. Profili, competenze, formazione.
Convegno organizzato da "Biblioteche oggi”. Milano, Palazzo delle Stelline.
8-9 giugno 2016 Biblioteche a più dimensioni. Nuove frontiere per i servizi
bibliografici. Seminario ITALE c/o Scuola Normale Superiore di Pisa.
22-23 novembre 2016 Cataloghi bibliografici in evoluzione: il panorama italiano.
Seminario ITALE c/o Università degli studi Roma Tre.

Partecipazione a corsi di formazione e
seminari d’aggiornamento di ambito
amministrativo, contabile, gestionale

29 ottobre 2004: Regolamento per il conferimento a terzi…, Contenimento della
spesa pubblica, Disciplina degli acquisti di beni e servizi, D. Lgs. 196/2003 Corso di
formazione. Università degli Studi di Parma (4,5 ore).
20 settembre 2005: Addestramento operativo di base del software di contabilità CIA
CINECA corso di formazione. l’Università degli Studi di Parma (7 ore).
26 settembre 2006: Addestramento operativo di base del software di contabilità CIA
CINECA, corso di addestramento operativo (7 ore).
22 settembre 2006; 23 ottobre 2006: Contabilità economico patrimoniale: 1) La logica
delle rilevazioni contabili nel sistema di contabilità economico-patrimoniale; 2) La
tenuta della contabilità economico patrimoniale: aspetti operativi ; 3) Le registrazioni
COEP nella procedura CIA, corso di formazione professionale. Università degli Studi
di Parma (13 ore).
2 febbraio 2007: Procedura CIA e nuovo bilancio 2007, corso di aggiornamento
professionale. Università degli Studi di Parma (3 ore).
13 febbraio 2008: Gestione dell’inventario in ambito COEP, corso di aggiornamento
professionale. Università degli Studi di Parma.
18 dicembre 2009 e 24 febbraio 2010 Modulo IVA per CIA, corso di aggiornamento
professionale. Università degli Studi di Parma (8 ore).
19 maggio 2011: I nuovi obblighi tracciabilità sui pagamenti introdotti dalla Legge
136/2010 come integrata dal D.L. 187/2010 conv. Legge 217/2010, corso di
aggiornamento professionale. Università degli Studi di Parma (D.R. 265 del
11/05/2011).
14 e 17 giugno 2013 L'introduzione della contabilità generale nella Università degli
Studi di Parma. Corso di formazione. Università degli Studi di Parma ( D.R. 475 del
07/06/2013) (14 ore).
28 ottobre 2013 Corso teorico sul budget per Ordinatori di spesa, carattere
obbligatorio, Docente Isabella Mozzoni. Università degli Studi di Parma (D.R. n.836
del 15/10/2013) (4 ore)
5, 6, 7 e 11 novembre 2013 Applicativo U-Gov contabilità: modulo contabilità –
modulo gestione progetti. Corso di formazione. Università degli Studi di Parma (18,5
ore)
27 maggio 2014 Seminario di formazione Sistema Codice Unico di Progetto (CUP)
D.R. 312 dell'8 maggio 2014. Università degli Studi di Parma (4 ore)
24 marzo 2015 Fatturazione elettronica. Parte generale Corso di formazione.
Università degli Studi di Parma (3 ore).
venerdì 29 maggio 2015 Fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica a due
mesi dall’entrata in vigore. Corso di formazione. Università degli Studi di Parma (3
ore).
giovedì 21 gennaio 2016 Chiusura del bilancio di esercizio 2015. Corso di
formazione. Università degli Studi di Parma (3 ore).

Partecipazione a corsi di formazione e
seminari d’aggiornamento di altri
ambiti

7 maggio-18 giugno 1996 Lingua tedesca, livello principiante, Corso di formazione
organizzato dall’Università degli Studi di Parma.
ottobre 2001 – febbraio 2002 Il Telelavoro come forma flessibile di organizzazione del
lavoro. Corso di formazione al telelavoro promosso dal CPO dell’Università di Parma
in collaborazione con CISITA Parma s.r.l. (finanziamento FSE) Autorizz. con D.R. n°
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1543 del 03/10/2001(39 ore).
17-20 dicembre 2001 Corso di aggiornamento professionale, in attuazione della
preintesa e della normativa attuativa sottoscritta in sede di contrattazione integrativa,
riservato al personale dell’ex 6° livello Docenti: Silvana Ablondi, Bianca Maria
Bonomi, Maurizio Castelli, Anna Maria Tammaro. Università degli Studi di Parma (16
ore).
febbraio 2013 Formazione Generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul Lavoro –
Modulo 1 – Formazione generale. Corso di formazione. Università degli Studi di
Parma
novembre 2013 Formazione Generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul Lavoro
Modulo 2 Formazione specifica – rischio basso. Corso di formazione. Università degli
Studi di Parma
14 marzo 2014 Titulus: l'adozione del titolario di classificazione e il fascicolo. D.R.
930 del 28/11/2013. Corso di formazione. Università degli Studi di Parma (4 ore)
15 settembre 2015 Cosa dice la legge. Cosa vi leggi? Corso in materia di
anticorruzione.Corso di formazione. Università degli Studi di Parma (3 ore)
febbraio – marzo 2016 Corso di perfezionamento per insegnare l’italiano a stranieri
con bassa scolarità pregressa (5 moduli per un totale di 20 ore)
dicembre 2016 Formazione Generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul Lavoro ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del
25/07/2012 Modulo 4: formazione ai dirigenti e ai preposti. Università degli Studi di
Parma, 8 ore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
Parma, 12/01/2017
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