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2020Università di Trento
Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari
Funzionario di Secondo livello
Responsabile delle Biblioteche Scientifiche ( Scienze- Ingegneria e Scienze Cognitive)
Coordinamento e gestione delle biblioteche per quanto riguarda cura delle collezioni,
spazi, manutenzione, rapporti con altre biblioteche, Direzione e enti esterni (CBT, FBK
etc.);partecipazione a progetti di innovazione e di nuove tecnologie.

2018Università di Trento
Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo
Funzionario
Responsabile delle Biblioteche Scientifiche ( Scienze- Ingegneria e Scienze Cognitive)
Coordinamento e gestione delle biblioteche per quanto riguarda cura delle collezioni,
spazi, manutenzione, rapporti con altre biblioteche, Direzione e enti esterni (CBT, FBK
etc.);partecipazione a progetti di innovazione e di nuove tecnologie.
2011Università di Trento
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Funzionario
Responsabile della Biblioteca di Scienze e di Scienze Cognitive
Coordinamento e gestione delle biblioteche per quanto riguarda collezioni, spazi,
manutenzione, rapporti con altre biblioteche, Direzione e enti esterni (CBT, FBK etc.);
partecipazione a progetti di innovazione e di nuove tecnologie

2004-2011
Università di Trento
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Funzionario di (livello EP dal 2002)
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Responsabile della Biblioteca di Scienze
Coordinamento e gestione della biblioteca per quanto riguarda collezioni, spazi,
manutenzione, rapporti con altre biblioteche, Direzione ed enti esterni (CBT, FBK etc.);
partecipazione a progetti di innovazione e di nuove tecnologie.

1998-2004
Università di Trento
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Responsabile della Biblioteca di Ingegneria
Coordinamento e gestione della biblioteca per quanto riguarda collezioni,
spazi,catalogazione, manutenzione,rapporti con altre biblioteche, Direzione ed enti
esterni (CBT, FBK etc.); partecipazione a progetti di innovazione e di nuove tecnologie.

1991 (Febbraio)-1998
Università di Trento
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Funzionario di VIII Livello con mansioni di Catalogatore

1990-1991
PAT
Scuola Provinciale
Insegnamento
Assunzione in ruolo a seguito di superamento di pubblico concorso

1986-1990
Supplenze e incarichi a tempo determinato (Provveditorato degli Studi di Trento e PAT)
Scuola
Insegnamento
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• Date (da – a)

1991Partecipazione a svariati corsi di formazione e aggiornamento e convegni
nell’ambito della bibliotecomia/software di biblioteca
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Archivio di stato di BZ
Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica

1991 (feb.-giu.)
PAT
Corso semestrale volto all’ottenimento al patentino di catalogazione del CBT
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Università degli studi di Trento
Corso di laurea in Lettere moderne
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Laurea in Lettere moderne indirizzo in Filologia Romanza
Votazione conseguita: 110/110
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

I

1980-1985
Istituto Magistrale A. Rosmini di Trento
Diploma di maturità con votazione 57/60
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CURRICULUM VITAE
di
DIAMILA RIGHI
Dati anagrafici

Incarichi attuali
Dal 1 aprile 2008 lavora presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di
Trento, occupandosi prevalentemente del trattamento delle pubblicazioni monografiche (selezione,
acquisizione, catalogazione e attività connesse).
Dal 15 giugno 2015 ricopre l’incarico di Responsabile dell’Ufficio acquisizione e catalogazione
pubblicazioni (Divisione acquisizione e contratti della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari).
Titoli di studio
Nel 1978 consegue la maturità classica presso il Liceo ginnasio statale “Marco Minghetti” di
Bologna.
Il 19 marzo 1984 si laurea con lode in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di
Bologna, con una tesi in Storia dell’arte medievale e moderna discussa con il prof. Carlo Volpe.
Il 18 aprile 1988 si diploma con lode presso la Scuola di perfezionamento in storia dell’arte
medievale e moderna dell’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi in Storia dell’arte
medievale con il Prof. Massimo Ferretti.

Esperienze professionali
Nel 1984 collabora con la casa editrice Il Mulino di Bologna, svolgendo una ricerca
bibliografica sui testi universitari adottati nei corsi di laurea della Facoltà di lettere e filosofia
dell’Università degli Studi di Bologna.
Nel 1986 svolge lavori di redazione e compilazione di schede inventariali per il Catalogo
generale opere d’arte mobili della Soprintendenza ai beni storici ed artistici di Bologna,
occupandosi in particolare dei materiali conservati presso il Centro per lo studio e la conservazione
dell’arredo liturgico e del costume religioso di Bertinoro (FO).
Nello stesso anno 1986 collabora, in qualità di operatrice della Cooperativa di consulenza e
ricerca storica CRECS, ad una ricerca sulle fonti archivistiche bibliografiche ed iconografiche per
una storia del comune di Bentivoglio, commissionata dal comune stesso.
Nel 1987, sempre come operatrice della Cooperativa CRECS, partecipa al Censimento dei
fondi librari e documentari ospedalieri dell’Emilia Romagna, finanziato dall’Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, relativamente alla parte attinente la provincia di
Bologna.
Dal 1/09/1988 al 30/11/1990 è impegnata, come operatrice della suddetta Cooperativa
CRECS, nel progetto di catalogazione dei fondi librari delle biblioteche appartenenti alla
convenzione intercomunale dei comuni di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Calderara di
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Reno, Sala Bolognese e Sant’Agata, occupandosi della catalogazione dei volumi di nuova
acquisizione, nonché di parte di fondi già presenti nelle biblioteche, curando, per ogni volume, la
classificazione, la soggettazione e la catalogazione descrittiva utilizzando il programma SEBINA.
Nel primo semestre del 1990 collabora alla revisione della base dati bibliografica relativa al
progetto “Artisti e committenza nelle collezioni fiorentine” prodotta dalla Bassilichi S.p.A. di Firenze
e finanziata dal Ministero dei beni culturali e ambientali.
Il 1/12/1990 viene nominata, a seguito di concorso, assistente di biblioteca presso
l’Università degli Studi di Bologna, e prende servizio presso la Biblioteca dell’Istituto Giuridico “A.
Cicu” (poi Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu”), dove le vengono assegnate mansioni di
catalogatrice.
Cura l’adeguamento del sistema di catalogazione utilizzato dalla biblioteca alle norme adottate dal
Sistema bibliotecario d’Ateneo, tramite l’adesione a SBN e l’utilizzazione degli standard
catalografici (RICA e ISBD) e dal 1994 è la responsabile del Servizio di catalogazione.
Nel periodo gennaio-marzo 1995 partecipa alle attività di revisione dati dell’Archivio SBN
del Polo bolognese unificato, preliminare alla “migrazione” di detto archivio nell’Indice nazionale
SBN.
Il 25/07/1996 viene nominata dalla Giunta di Ateneo dell’Università degli Studi di Bologna
rappresentante dell’Università di Bologna nella Commissione Tecnico-Bibliotecaria del Polo
bibliotecario bolognese nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale. (L'incarico è terminato nel
gennaio 2002)
Dal 1996 al 2002 è rappresentante delle biblioteche dell’Area Sociale dell’Università degli
Studi di Bologna all’interno del Sottogruppo per la catalogazione descrittiva della Commissione
tecnico-bibliotecaria del Polo Bibliotecario Bolognese.
Da febbraio 1998 a luglio 2000 coordina il progetto di catalogazione retrospettiva di 64.000
volumi della Biblioteca dell’Istituto Giuridico, affidato a personale esterno (Cooperativa CAEB di
Milano).
Il 10/7/2000 viene nominata, a seguito di concorso, collaboratore di biblioteca e confermata
in servizio presso la Biblioteca del Dipartimento di scienze giuridiche “A. Cicu”.
Il 19 luglio 2000 fa parte della Commissione giudicatrice per la Prova idoneativa per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale di IV qualifica presso l’Università degli studi di
Bologna.
L’11 dicembre 2001 fa parte della Commissione giudicatrice per la Prova idoneativa per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale nella Cat. B1 presso l’Università degli studi di
Bologna.
Da giugno 2002 a marzo 2005 partecipa all’attività di correzione del Soggettario di Polo
nell’ambito delle attività del Sottogruppo per la catalogazione semantica del Polo bibliotecario
bolognese.
Da giugno a novembre 2002 coordina, in qualità di Responsabile dell’esecuzione del
contratto, il servizio di catalogazione del patrimonio documentale del Centro di documentazione
europea dell’Università di Bologna, affidato a personale esterno (Cooperativa TECA di Faenza).
Da marzo a ottobre 2003 partecipa al Gruppo di lavoro del Polo bibliotecario bolognese per
la revisione delle pagine WEB relative all’Help dell’OPAC di Polo.
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Da aprile 2003 a luglio 2005 coordina, in qualità di Responsabile dell’esecuzione del
contratto, il servizio di catalogazione retrospettiva di 60.000 volumi della Biblioteca del
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” affidato a personale esterno (ATI CaeB, Teca, CSR,
Le Pagine).
Nel periodo novembre 2003 – gennaio 2004 fa parte del Gruppo di lavoro del Polo
bibliotecario bolognese che partecipa all’attività di test nell’ambito del Progetto Evoluzione Indice
SBN dell’ICCU.
Da giugno 2004 a dicembre 2007 è Coordinatore tecnico delle Biblioteche del Settore
giuridico dell'Ateneo.
Dal 31 marzo 2005 al 31 marzo 2008 è Responsabile tecnica della Biblioteca del
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu”.
Da settembre 2006 a marzo 2008 è Operatore Locale di Progetto nell'ambito del progetto
“Accessibilità facilitata ai servizi bibliotecari” per l'impiego di volontari in servizio civile presso le
biblioteche dell'Ateneo di Bologna.
Dal 1 aprile 2008, a seguito di mobilità intercompartimentale richiesta per motivi di famiglia,
si è trasferita presso l’Università degli Studi di Trento, e afferisce alla Divisione Acquisizioni e
catalogazione monografie e Prestito interbibliotecario del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

Incarichi didattici
Dal 1995 tiene lezioni ed esercitazioni nell’ambito di corsi di aggiornamento professionale per
bibliotecari organizzati dal Polo Bibliotecario Bolognese e da altri Enti pubblici, come di seguito
dettagliato:
1. Dall’Anno Accademico 1995/96 all’anno accademico 2000/2001 collabora alle lezioni
seminariali per i laureandi di Diritto ecclesiastico tenute mensilmente dal Prof. Giovanni
Cimbalo, relativamente alla parte riguardante l’utilizzazione delle risorse della biblioteca e degli
strumenti bibliografici.
2. Il 15 e 19 giugno 1995 tiene esercitazioni pratiche nell’ambito di un Corso per la catalogazione
in SBN organizzato dal Centro Interfacoltà per le biblioteche dell’Università degli Studi di
Bologna e diretto a bibliotecari dell’Ateneo.
3. Dal 19 al 26 febbraio 1997 tiene esercitazioni nell’ambito di un Corso per la catalogazione in
SBN organizzato dalla Soprintendenza ai beni librari della Regione Emilia Romagna presso
l’Università degli Studi di Ferrara.
4. Dal 28 al 31 ottobre, il 3 e 4 novembre 1997 tiene lezioni ed esercitazioni nell’ambito di un
Corso di addestramento alla catalogazione secondo le norme e procedure SBN organizzato
dal Polo bibliotecario bolognese.
5. Dal 29 ottobre al 3 novembre 1998 tiene lezioni ed esercitazioni relativamente alle procedure
SBN nell’ambito del corso professionale per Assistente di Biblioteca organizzato per conto
della Provincia di Bologna da ECAP Imola e ECAP Lavoro.
6. Il 27 e 30 novembre, 15 dicembre 1998 e 12 gennaio 1999 tiene lezioni ed esercitazioni
nell’ambito di un Corso di addestramento alla catalogazione secondo le norme e procedure
SBN organizzato dal Polo bibliotecario bolognese.
7. Nei giorni 15 e 17 marzo 1999 svolge attività di docenza nell’ambito del corso “Piano di
formazione a supporto dello sviluppo tecnologico nelle procedure di catalogazione” approvato
con delibera della Regione Emilia Romagna e organizzato dalla ditta Efeso per la Cooperativa
sociale “Le pagine” di Ferrara.
8. Il 10 maggio 1999 tiene una lezione sull’Informazione giuridica nell’ambito del Corso di
aggiornamento per bibliotecari sul servizio di reference organizzato dalla Provincia di Ravenna.
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9. Durante i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 svolge attività di docenza (per complessive
22 ore) su “SBN/Sebina: modulo gestione bibliografica – libro moderno” nell’ambito di un Corso
di catalogazione secondo le norme e procedure SBN organizzato dal Polo bibliotecario
bolognese.
10. Dal 15 al 18 maggio 2000 svolge attività di docenza su “Le norme di catalogazione per autore
– RICA” nell’ambito di un Corso di formazione per concorso riservato a n. 1 posto di Assistente
di Biblioteca organizzato dall’Università di Bologna.
11. Nei giorni 6 e 10 ottobre 2000 svolge attività di docenza su “SBN/Sebina: modulo gestione
bibliografica – libro moderno” nell’ambito di un Corso di catalogazione secondo le norme e
procedure SBN organizzato dal Polo bibliotecario bolognese.
12. Nei giorni 3, 4 e 18 aprile 2001 svolge attività di docenza nell’ambito di un Corso per
bibliotecari su “Catalogazione in Sebina: gestione bibliografica” organizzato dal Comune di
Bologna.
13. Durante i mesi di ottobre e novembre 2001 svolge attività di docenza (per complessive 28 ore)
nell’ambito di un Corso di formazione alla catalogazione secondo le norme e procedure SBN
organizzato dall’Università degli studi di Bologna.
14. Nei giorni 23 e 28 gennaio 2003 svolge attività di docenza (per complessive 8 ore) nell’ambito
di un Corso di formazione in preparazione alla selezione a titolo di progressione verticale per la
copertura di due posti di categoria C, posizione economica 1, area biblioteche organizzato
dall’Ufficio sviluppo risorse umane dell’Università degli Studi di Bologna.
15. Nei giorni 13, 15, 20 e 21 gennaio 2003 svolge attività di docenza (per complessive 28 ore)
nell’ambito di un “Corso SBN/Sebina” organizzato dalla società Futura per la Provincia di
Bologna.
16. Nei giorni 8 e 15 ottobre 2003 svolge attività di docenza (per complessive 14 ore) nell’ambito di
un “Corso di base per Sebina” organizzato dall’Università di Bologna.
17. Il giorno 29 aprile 2004 svolge attività di docenza (4 ore) nell’ambito del corso “Modalità di
colloquio SAI-SEBINA” organizzato dall’Università di Bologna.
18. Nei giorni 4 e 6 maggio 2004 svolge lezioni (4 ore) dal contenuto “Illustrazione dei servizi della
biblioteca e strategie di ricerca sui cataloghi elettronici” nell'ambito dell'insegnamento di Abilità
informatiche InfoBase del Corso di Studio in Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza
dell'università di Bologna.
19. Il 18 maggio 2004 svolge attività di docenza (4 ore) nell’ambito del corso “Modalità di colloquio
SAI-SEBINA” organizzato dall’Università di Bologna.
20. Il 17 giugno 2004 tiene una lezione (4 ore) nell'ambito del corso per laureandi su
“Documentazione giuridica e strategie di ricerca sulle fonti giuridiche” organizzato dal CIRSFID
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna.
21. Il 3 novembre 2004 svolge attività di docenza (4 ore) nell’ambito del corso “Modalità di
colloquio SAI-SEBINA” organizzato dall’Università di Bologna.
22. Il 9 novembre 2004 tiene una lezione (4 ore) nell'ambito del corso per laureandi su
“Documentazione giuridica e strategie di ricerca sulle fonti giuridiche” organizzato dal CIRSFID
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna.
23. Il 24/10, 27/10 e 3/11 2005 svolge attività di docenza (per complessive 21 ore) nell'ambito di un
Corso di Formazione – Catalogazione SEBINA organizzato dall'Ateneo di Bologna.
24. Il 9 ottobre 2006 svolge attività di docenza (4 ore) nell’ambito del corso “Modalità di colloquio
SAI-SEBINA” organizzato dall’Università di Bologna.
25. Il 23 e 24 ottobre 2006 svolge attività di docenza (12 ore) nell'ambito del “Corso di formazione:
la formazione dei volontari in servizio presso le biblioteche dell'Ateneo” organizzato dall'Ateneo
di Bologna.
26. Nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2007 svolge attività di docenza (18 ore) nell'ambito del “Corso di
formazione: la formazione dei volontari in servizio presso le biblioteche dell'Ateneo”
organizzato dall'Ateneo di Bologna.
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Formazione e aggiornamento professionale
Dal 1988 segue costantemente corsi e seminari di aggiornamento professionale, come di seguito
dettagliato:
1. Corso di aggiornamento per l’automazione delle biblioteche: SBN (anno formativo 1988-89)
organizzato dalla Provincia di Ravenna.
2. Corso sul nuovo modulo inventariale e le sue interconnessioni con SBN organizzato
dall’Università degli studi di Bologna (12-15 marzo 1991).
3. Corso per il personale di nuova nomina dell’Area delle biblioteche organizzato dall’Università
degli studi di Bologna (20-24 maggio 1991).
4. Corso sulla catalogazione in linea secondo gli standard SBN organizzato dall’Università degli
studi di Bologna (29 maggio – 20 giugno 1991).
5. Seminario del “Laboratorio Thesauri” organizzato da IFNIA di Firenze (28 settembre 1991).
6. Corso sulla catalogazione semantica rivolto al personale bibliotecario afferente all’Area sociale
organizzato dall’Università degli studi di Bologna (dicembre 1991 – febbraio 1992).
7. Corso di catalogazione SBN – livello avanzato organizzato dall’Università degli studi di
Bologna (28 settembre – 2 ottobre 1992).
8. Seminari del Gruppo Thesauri, Progetto CDU-Thesaurus dell’Università di Bologna (23-26
settembre 1992; 15-18 settembre 1993; 21-24 settembre 1994).
9. Seminari su “Banche dati e ricerca nei settori giuridico ed economico” organizzati dal Settore
sociale del Sistema bibliotecario d’Ateneo dell’Università di Bologna (22, 29 gennaio, 5, 12
febbraio 1994).
10. Seminario-dibattito “Università: quale biblioteca?” organizzato dall’Università degli Studi di
Trento (25 marzo 1994).
11. Corso sulla catalogazione del libro antico organizzato dall’Università degli studi di Bologna (1119 aprile 1994).
12. Seminario su “La CDU e l’aggiornamento del catalogo ACNP organizzato dall’Università degli
studi di Bologna (15 aprile 1994).
13. Corso “I servizi della rete Internet” organizzato dall’Università degli studi di Bologna (28-29
marzo 1995).
14. Corso sulla catalogazione SBN in colloquio con l’Indice nazionale e su prestito
interbibliotecario organizzato dall’Università degli studi di Bologna e dalla Soprintendenza
Regionale per i beni librari (5-27 aprile 1995).
15. Corso sull’indicizzazione per soggetto in SBN organizzato dall’Università degli studi di Bologna
(9-19 ottobre 1995).
16. Corso sulle nuove funzionalità di inserimento titoli e cattura da ISSN organizzato dall’Università
degli studi di Bologna (1 dicembre 1995).
17. Corso sulla bonifica dati BULL in OPAC organizzato dall’Università degli studi di Bologna (24
gennaio 1996).
18. Corso sulla Guida alla catalogazione in SBN. Libro antico organizzato dall’Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna (giugno 1996).
19. Seminario sul sistema di classificazione Steiner per il diritto comparato organizzato dall’Istituto
universitario europeo (Firenze, 9 settembre 1996).
20. Seminario residenziale sull’analisi concettuale dei documenti organizzato dal Gruppo di lavoro
Thesauri e soggetti, dal CIB e dal GRIS dell’AIB (18-20 settembre 1996).
21. Corso “ISBD non book material e computer file” organizzato dal Comune di Bologna
(settembre 1997).
22. Corso “Catalogazione dei periodici SBN secondo la normativa internazionale: ISBD(S)”
organizzato dall’Università degli Studi di Bologna (settembre 1998).
23. Corso di formazione per il concorso riservato ad un posto di Collaboratore di Biblioteca
organizzato dall’Università degli Studi di Bologna (luglio 1999).
24. Corso “Sebina: modulo gestione di servizio” organizzato dall’Università degli Studi di Bologna
(21 marzo e 6 aprile 2000).
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25. Seminario “Functional requirements for bibliographic records” organizzato dall’AIB (Milano, 7-8
novembre 2000).
26. Corso “Sebina: modulo acquisizioni” organizzato dall’Università degli Studi di Bologna (20-21
novembre 2000).
27. Corso “Le fonti della documentazione giuridica” organizzato dall’Università degli Studi di
Bologna (19-21 marzo 2001).
28. Corso “Il servizio di reference nella biblioteca d’Ateneo” organizzato dall’Università degli Studi
di Bologna (9-10 aprile 2001).
29. Corso “Il reference digitale” organizzato dall’Università degli Studi di Bologna (23-24 ottobre
2001).
30. Convegno internazionale “Le risorse elettroniche” promosso dall’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza e da AIB (Roma, 26-28 novembre 2001).
31. Visita di confronto e scambio alla Biblioteca del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna
nell’ambito del progetto d’Ateneo “Buone pratiche” delle Biblioteche dell’Area sociale del
Sistema bibliotecario d’Ateneo (18 gennaio 2002).
32. Giornata di presentazione dello “Studio di fattibilità sul rinnovamento del Soggettario per i
cataloghi delle biblioteche italiane” organizzato da IFNET (Firenze, 13 giugno 2002).
33. Seminario “Identificare gli utenti del prestito con badge di Ateneo e cup-card” organizzato dal
Sistema bibliotecario d’Ateneo dell’Università degli Studi di Bologna (14 giugno 2002).
34. Seminario “Open archives e nuovi scenari dell’editoria scientifica e didattica on-line”
organizzato dall’Università degli Studi di Bologna e AIB (Bologna, 7 novembre 2002).
35. Seminario “L’indicizzazione: problemi e prospettive dell’approccio semantico all’informazione”,
organizzato dalla Biblioteca della Fondazione San Carlo e da AIB-Sezione Emilia Romagna
(Modena, 16 dicembre 2002).
36. Seminario “Presentazione Linee guida 39 UNI: applicare la norma UNI ISO 9001:2000 Vision
2000 nelle biblioteche” tenuto presso la Biblioteca del Dipartimento di scienze statistiche
dell’Università di Bologna (21 febbraio 2003).
37. Corso sull’archiviazione dei documenti elettronici su piattaforma E-prints organizzato
dall’Università di Bologna (26 marzo 2003)
38. Corso “Le banche dati giuridiche nazionali e internazionali” organizzato dall’Università di
Bologna (16-17 febbraio 2004)
39. Corso di formazione “Formazione per formatori” organizzato dall'Università di Bologna (aprile –
maggio 2004)
40. Seminario “Valutazione e sviluppo delle persone” organizzato dall'Università di Bologna
(07/06/2004)
41. Seminario “Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nell'ambito di servizi
bibliotecari” organizzato dall'Università di Bologna (15/06/2004)
42. Seminario “Gestione e sviluppo delle collezioni” organizzato dall'Università Cattolica del Sacro
Cuore e dallo IAL Nazionale (Venezia, 15-16 settembre 2004)
43. Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (Roma, 28-29 ottobre 2004
44. Convegno internazionale sullo sviluppo delle raccolte (Bologna, 18 febbraio 2005)
45. Corso di formazione “Gestione risorse umane” organizzato dall'Università di Bologna (aprilegiugno 2005)
46. Corso di formazione “Il coaching e la gestione delle competenze” organizzato da SUM Scuola
di Management per le Università e gli Enti di Ricerca (Milano, 18-19 maggio 2005)
47. Corso di formazione “Le tecnologie avanzate per le biblioteche” organizzato da SUM Scuola di
Management per le Università e gli Enti di Ricerca (Milano, 6-7 ottobre 2005)
48. Corso di formazione “Le banche dati giuridiche: De Agostini on line, Guritel, Juris data”
organizzato dall'Università di Bologna (27/1/2006)
49. Corso di formazione “Formazione per aderenti gara monografie italiane e straniere”
organizzato dall'Università di Bologna (7/2/2006)
50. Seminari: “Attività di coaching rivolta ai Responsabili delle Biblioteche Centralizzate, i
Responsabili dei Poli, i Coordinatori di Area e i Responsabili di progetto in relazione alla
gestione risorse umane (marzo-dicembre 2006)
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51. Seminario di aggiornamento professionale per il personale di biblioteca: “Elementi di
legislazione e di amministrazione per le biblioteche” organizzato dall'Università di Bologna
(2/5/2006)
52. Convegno “Architettura della biblioteca e identità universitaria” (Firenze, 28-29 settembre 2006)
53. Corso “Elaborazioni di statistiche in Sebina” organizzato dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo di
Bologna (15 dicembre 2006)
54. Seminari di aggiornamento professionale per i responsabili di biblioteca: “La legislazione sul
copyright e la privacy” (24/5/2007), “Contabilità e gestione amministrativa” (30/5/2007), “La
misurazione e la valutazione dei servizi bibliotecari” (7/6/2007) organizzati dall'Università di
Bologna
55. Corso di aggiornamento professionale per il personale di biblioteca: “Gli strumenti della ricerca
bibliografica e documentale gestiti dal CIB. Modulo 3: motori di ricerca, metamotori e sistemi di
linking” organizzato dall'Università di Bologna (17/9/2007)
56. Corso di formazione rivolto agli Operatori Locali di Progetto per l'impiego di volontari in servizio
civile presso le strutture dell'Ateneo di Bologna organizzato dal Servizio formazione dell'Ufficio
Nazionale del Servizio Civile (Bologna, 19/9/2007)
57. Seminario di studio “Il catalogo oggi: le norme catalografiche fra consolidamento e fluidità”
organizzato dalla Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e
dall’Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Emilia-Romagna (Modena, 13/12/2007)
58. Seminario di formazione per il personale tecnico-amministrativo “La comunicazione in Ateneo”
organizzato dall’Università degli Studi di Trento (Trento, 10/06/2008)

Pubblicazioni

1. Censimento dei fondi librari e documentari ospedalieri dell’Emilia-Romagna. Scheda relativa
all’Ospedale Maggiore di Bologna, in Biblioteche biomediche: una conferenza europea,
Bologna, 2-6 novembre 1988 (inserto di IBC-Informazioni, a. IV, n.s., 3-4, giugno-agosto
1988);
2. Diritto, in Andare in biblioteca, a cura di Paolo Messina, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 101-113.

Trento, 23 novembre 2021
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo ufficio

Barbone Maria
Via Verdi, 8 – 38122 Trento

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018®
Università degli Studi di Trento, Via Calepina 14 – 38122 Trento
Biblioteca - Università
Responsabile Divisione Biblioteca Digitale
Gestione servizi di banche dati, periodici elettronici, e-books, gestione
portale, comunicazione e social media, formazione e promozione risorse
bibliografiche elettroniche, progetti digitali

2001®2017
Università degli Studi di Trento, Via Belenzani 12/Via Calepina 14 –
38122 Trento
Biblioteca - Università
Responsabile Biblioteca Centrale (Facoltà di Scienze Sociali, Economia,
Giurisprudenza)
Gestione servizi di prestito/consultazione, microfilm, prestito
interbibliotecario provinciale, coordinamento servizio reference, gestione
collezione, spazi e facilities
2000®2003
Università degli Studi di Trento
Biblioteca - Università
Responsabile Biblioteca Facoltà di SS.MM.FF., e Biblioteca Facoltà di
Scienze Cognitive
Gestione servizi di prestito/consultazione, microfilm, prestito
interbibliotecario provinciale, coordinamento servizio reference, gestione
collezione, spazi e facilities

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997®1999
Università degli Studi di Trento
Biblioteca – Università
Assistente di biblioteca
Catalogazione monografie; Formazione dell’utenza

1994-1996
Istituti di istruzione secondaria inferiore e superiore della Provincia di
Trento
Istruzione – Scuola secondaria
Insegnante
Docente di lingua e civiltà inglese

1990-1993
Loram SRL – Pianiga (VE)
Rettifica linee ferroviarie
Traduttrice/interprete
Traduzioni e interpretariato italiano-inglese/inglese-italiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997-1998
Università La Sapienza - Roma
Biblioteconomia e bibliografia
Diploma di Specializzazione Post-lauream in
Conservazione dei Beni culturali – Area Biblioteche
Specializzazione biennale post-laurea

Tecniche

e

1994-1995
Università La Sapienza - Roma
Glottodidattica della lingua inglese come L2
Diploma di specializzazione Post-lauream in Didattica delle
lingue straniere
Specializzazione annuale post-laurea
1985-1990
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Lettere - Corso di laurea
in Lingue e letterature straniere e moderne
Lingua e letteratura inglese e nordamericana, lingua e letteratura
spagnola, filologia, glottologia, linguistica, glottodidattica
Diploma di Laurea in Lingue e letterature straniere e moderne.
Voto: 110/110 e lode
Laurea quadriennale
1979-1984
Istituto Magistrale “Guglielmo Marconi” – Pescara (PE)
Pedagogia, psicologia, didattica
Quinto anno integrativo a indirizzo linguistico-letterario
Diploma di maturità magistrale e idoneità quinto anno
integrativo
Diploma di istruzione secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Spagnolo

Livello europeo di padronanza: C1
Livello europeo di padronanza: B2

