CURRICULUM VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

La Rocca Santa

Anno di nascita

1955

Qualifica

D7 – Area biblioteche

Amministrazione

Università degli Studi di Palermo

Incarico attuale

Responsabile U.O. Polo bibliotecario di Scienze di base e applicate

Numero telefonico
dell'ufficio

091.23864101

E-mail istituzionale

santa.larocca@unipa.it

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’ Università
degli Studi di Palermo il 20 marzo 1979

Altri titoli di studio e
Professionali

Master in “Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse
umane” (ottobre 2005-aprile 2006).
Patente Europea del Computer-ECDL Full (7/01/2008 al
7/04/2008: Palermo, Università degli studi di Palermo)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dall’1/3/2014 ad oggi Responsabile Polo bibliotecario di
Scienze di base e applicate
Dall’ 1/02/2009 al 28/2/2014 Direttore della Biblioteca
centrale Facoltà di Agraria
2004 – 2008 Responsabile della gestione della biblioteca
del Dipartimento di Biologia cellulare e dello sviluppo
2008 - Responsabile gestione apertura serale della
Biblioteca centrale della facoltà di Agraria
2012-2013 Incarico di Operatore Locale di Progetto
(OLP) nell'ambito del progetto SNC “Marketing e
comunicazione: verso i servizi di qualità nelle biblioteche
dell’Ateneo di Palermo”.
Dal 2005 al 2013 Responsabile OLP dei volontari in
servizio civile nell’ambito dei progetti promossi
dall’Università di Palermo
2011 – Componente del gruppo di lavoro per la stesura
del “Regolamento di accesso ai servizi delle biblioteche
dell’Università di Palermo” (nota prot. n. 72574 del
4/11/2011)
Dal 1996 al 2010 - Componente del Comitato Pari
Opportunità dell’Università degli Studi di Palermo
2003 - Formatore nell’ambito del
“Master di pari
Opportunità”, finanziato dal Fondo sociale europeo
2002 - Formatore Seminario sul tema “Strumenti per la
ricerca bibliografica” per i dottorandi di Biologia cellulare
e oncobiologia sperimentale
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Capacità linguistiche

Lingua
inglese
Francese

Livello Parlato
Buono
Scolastico

Livello Scritto
Buono
Scolastico

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office e
padronanza delle principali applicazioni web;
Ottima conoscenza del software gestionale per biblioteche
ALEPH;
Buona conoscenza del software NILDE per la gestione di
document delivery e Interlibrary loan;
Buona conoscenza del catalogo ACNP e gestione riviste al
suo interno; conoscenza dei diversi tools del web 2.0.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

2017 Seminario: Advocacy bootcamp I: “Le biblioteche
come motori dello sviluppo” con Marci Merola (America
Library Association)- Palermo 7 marzo 2017
Seminario: Advocacy bootcamp II: “Le biblioteche per la
città: inclusione e sviluppo” con Marci Merola, Maria Stella
Rasetti e Antonella Agnoli- Palermo 22 marzo 2017
2016 Corso “Il catalogo nazionale dei periodici e il servizio di
document delivery: nuove funzionalità in ACNPWEB e in
NILDE”, Università di Palermo, 22 e 23 2016.
Seminario: "La webmail e l'uso della piattaforma Gmail nei
suoi vari aspetti: Base, Drive, calendar Group".
2015 Corso “Rilpres 2015”, Università di Palermo, 30 e 31
marzo 2015.
Corso di formazione “Il ruolo del preposto : compiti e
responsabilità”, Università di Palermo, 9/4/2015.
2014 Corso “La Biblioteca digitale e i suoi servizi”, Università
di Palermo, 27/05/2014.
Corso sul tema della prevenzione della corruzione nella P.A.
D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs.33/2013, Università di Palermo,
23/09/2014 e 25/9/2014.
Seminario: Rilpweb
2013 Corso di formazione “Le relazioni con il pubblico e il
marketing in biblioteca”, Università di Palermo, 11 e 12
dicembre 2013.
2012 Corso di formazione “La catalogazione semantica:
tecniche di soggettazione”, 20 ore, Università di Palermo, 6 e
7 novembre 2012
Corso di formazione “Trasparenza, privacy e trattamento dei
dati”, 20 ore, Università di Palermo, 16 e 18 gennaio 2012
Corso di formazione del progetto Genesis: aumento
dell’autostima, Leadership al femminile, riduzione dell’impatto
degli stereotipi, la regolamentazione delle pari opportunità,
76 ore, CNR-IRPPS c/o ANFE Sicilia, Dall’8 al 12 giugno
2009 e dal 22 al 26 giugno 2009
Corso di formazione “Donne, Politica e Istituzioni percorsi
formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri
decisionali della politica – IV ciclo 2007” (dall’11 settembre al
15 gennaio 2008: Palermo, Università di Palermo), 120 ore.
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Relatrice al IV Congresso del Dip. Biologia cellulare e dello
sviluppo con una relazione dal titolo: “Conoscere l’Open
Access pubblicazione online dei lavori scientifici”, Palermo,
20-21 dicembre 2006.
Organizzatrice del Seminario: “I dipendenti e la famiglia” (5
giugno 2002: Palermo: Università degli studi di Palermo)
Relatrice al II Convegno nazionale dei Comitati pari
opportunità delle Università sul tema “Dimensioni più al
femminile” – 11,12 giugno 1999, con una relazione dal titolo:
“L’evoluzione della legislazione sul lavoro femminile nel
pubblico impiego”.
Partecipante a numerosi seminari e convegni nazionali e
internazionali concernenti la biblioteconomia, l’automazione
delle biblioteche, il rapporto di pubblico impiego e le pari
opportunità.

La sottoscritta SANTA La Rocca ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero

Palermo, 29 settembre 2017

f.to Santa La Rocca

.
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