CURRICULUM VITAE FORMATO
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RUSSO, GIOVANNA
27, via Saverio Scrofani, Palermo (Italia)
+393291011469
giovanna.russo@unipa.it
Italiana
24 SETTEMBRE 1958

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

aprile 1994 – oggi
Università degli Studi di Palermo
Pubblica Amministrazione
1994-2000
Impiegata V livello - area tecnica
Ufficio tecnico:
o

Realizzazione di procedure automatiche per la gestione
e il
monitoraggio delle attività dell’ufficio:
▪
Richieste di intervento
▪
Affidamento lavori
▪
Protocollo
▪
Gestione personale
▪
Realizzazione del sito web dell’ufficio
o Aggiornamento dati sul prezziario regionale e utilizzo del software
CONCANT
Istituto di Matematica per la ricerca Operativa:
o
o
o
o

• Date (da – a)
• Livello e mansioni
Sede e mansioni

2000-2003
Impiegata Cat C area tecnica ed elaborazione dati
Dipartimento di scienze statistiche ‘S. Vianelli’ e collaborazione, a seguito di
interpello, con il SESBI (Servizio per il sistema bibliotecario di Ateneo)
o
o
o
o

• Date (da – a)
• Livello e mansioni
Sede e Mansioni
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Realizzazione del sito web della struttura
Collaborazione laboratori didattici di informatica
Inserimento dati nel sistema Dobis-Libis per la gestione dei record
bibliografici
Gestione amministrativa dei fondi di ricerca dei docenti

Responsabile tecnico di biblioteca
Gestore del sito web del Dipartimento
Supporto informatico e componente al gruppo di lavoro per la gestione di
Aleph500
Inserimento nell’albo dei formatori di Ateneo

2003-2022
Impiegata Cat D area tecnica ed elaborazione dati
Dipartimento di Scienze statistiche e matematiche ‘S. Vianelli’ poi confluito
nel Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche e incaricata
alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
o Responsabile tecnico di biblioteca

o
o

Gestore del sito web del Dipartimento e dei dottorati ad esso afferenti
Supporto tecnico al gruppo di lavoro per il sistema Aleph 500

Polo bibliotecario di scienze Umanistiche e distaccata presso il SBA (2014)
Polo bibliotecario di scienze di base e distaccata presso il SBA (2015-16)
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Settore Biblioteca Digitale e Sistemi di
gestione delle biblioteche con funzione specialistica (dal 2017 a oggi)
● Responsabile tecnico per le biblioteche del polo
● Installazione e configurazione del sistema informativo per le
biblioteche Aleph500 della ExLibris
● Passaggio dalla vers. 14 alla 16; poi dalla 16 alla 18; ancora dalla 18
alla 20 e per finire alla vers, 22 attuale, compresi i vari Service Pack
di aggiornamento rilasciati almeno due volte l'anno
● Configurazione, personalizzazione e parametrizzazione del sistema,
aggiornamento delle interfacce utente (GUI), assistenza e supporto a
tutto il personale delle biblioteche
● Configurazione, personalizzazione, parametrizzazione del modulo
Circolazione per l’implementazione delle politiche d’uso del materiale
delle biblioteche (prenotazione, prestito, consultazione, orari, durata,
tipi di utenti e di materiale, gestione degli avvisi, ritardi etc)
● Configurazione, personalizzazione e parametrizzazione del modulo
Acquisizioni, per la gestione di ordini, fornitori, bilanci, impegni,
arrivi, solleciti, etc,; per la gestione dei periodici (abbonamenti e
sottoscrizioni, schedulazione e piani di pubblicazione secondo la
frequenza, arrivi, solleciti, rilegatura e scarto
● Configurazione, personalizzazione, parametrizzazione del modulo
Catalogazione, compresa la creazione di nuovi campi, di indici e liste
di intestazioni locali e authority files, di formati bibliografici e di
materiale
● Implementazioni di procedure e report (customer services) per
l’estrazione di dati e report su catalogazioni, prestiti etc a
completamento delle servizi e procedure “native”
● Organizzazione del Catalogo per strutture e sezioni; basi e basi
logiche
● Personalizzazione dell'Opac web con nuove voci di menù e
visualizzazione personalizzata delle schede e dei risultati
● Integrazioni dei dati del Catalogo con il Discovery Tool e di EBSCO,
strumento di ricerca e gestione integrata di tutte le risorse del
sistema Bibliotecario, digitali e non
● Responsabile delle segnalazioni e dell’accesso al portale di supporto
di ExLibris , ora Proquest
● Collegamento ad altre basi tramite lo Z39-50

• Date (da – a)
• Incarichi di tutor ed esperto in corsi
di formazione

2001-2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alfabetizzazione informatica per i dipendenti della Divisione Personale.
(modulo base, modulo base (2001)
Alfabetizzazione informatica per i dipendenti della Divisione Personale.
(modulo base, modulo avanzato (2003)
Introduzione alla versione 14.1 del SW Aleph500 per tutto il personale
delle biblioteche (2004)
SW Aleph500 – Modulo della circolazione – (Funzioni, configurazioni,
uso) (2008)
Gestire basi di dati in biblioteca con Microsoft Access -2 edizioni (2008)
SW Aleph500 v. 18.01 ed elementi di UNIMARC (2009)
REICAT: nuove regole di catalogazione (2010)
Catalogazione e gestione amministrativa dei periodici (2011)
Laboratorio di PowerPoint ( 2012)
Corso su Aleph500 nell’ambito del progetto SECIN (2012)
Corso di formazione su “SW Aleph500 : utilizzo del menù servizi ed
estrazione dei dati” (2012)
Sicurezza sul lavoro (tutor)
Catalogazione delle risorse elettroniche (nov. 2015)
Formazione specialistica Servizio Civile Nazionale (2016-18)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

20/07/1977
Liceo Classico Statale G. Garibaldi, Palermo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28/04/1994

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Corsi di formazione e
aggiornamento

Diploma di scuola media superiore. con voti 60/60

Scuola Diretta a Fini Speciali in Informatica – Conseguito presso Facoltà di
Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Palermo.
Titolo della tesi “Progetto e realizzazione di un programma per
l’assegnazione automatica dei turni di guardia dei medici di un reparto
ospedaliero. Applicazione di un linguaggio ad oggetti.”

Ingegneria del software; basi di dati; Elaborazione di immagini; teoria dei linguaggi di
programmazione.
Diploma universitario (biennale) con votazione 60/60
30/03/1998
Diploma Universitario in Informatica, conseguito presso la Facoltà di SS.
MM. FF. dell'Università di Palermo,
Titolo della tesi ‘ Realizzazione di una base di dati con Microsoft Access per la
gestione delle pratiche all’ufficio tecnico dell’Università di Palermo’

Diploma universitario (triennale) con votazione 70/70 e lode
8/4/2003
Laurea in Informatica, conseguita presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN .
Titolo della tesi. ‘ Progetto e realizzazione di un software gestionale per il
magazzino del Dipartimento di Biologia Cellulare e dello sviluppo
dell’Università di Palermo

Ingegneria del software; basi di dati; Elaborazione di immagini; teoria dei linguaggi di
programmazione, algoritmi, intelligenza artificiale, decidibilità e euristica
Laurea con votazione di 110/110 e lode
2000-2020
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Windows ‘98 e gestione delle reti (2000)
Aleph500, Opac e Catalogazione (2002)
Linux Network Server (2002)
Access 2000 Professionale ( 2002)
English Diploma (3rd level) presso il British Institute di Palermo (2002)
Access 2000 Professionale - 4° e 5° mod. (2003)
UNIMARC – Universal Machine Readable Cataloging ( 2003)
ISBD(M) – International Standard Bibliographic Description (2004)
Esperti nella divulgazione dei saperi e Metodi e tecniche di gestione
d’aula (2004-2005)
Nucleo minimo del sistema di protocollazione (2005)
European Computer Driving Licence (ECDL) (2006)
Apprendimento delle procedure informatiche volte all’inventariazione dei
beni (2006)
Passaggio dalla versione 14.1 alla 16.2 del SW Aleph 500 ( giu 2006)
Passaggio dalla versione 14.1 alla 16.2 del SW Aleph 500 database
amministrativo ( ott 2006) 2° mod.
Corso sistemistico su SW Aleph 500 vers. 16.2 ( gen 2007)
Lavorare in sicurezza (2007)
La sicurezza dei dati – D. Lgs 196/03 (2007)
Verso la versione 18 di aleph500 (2007)
Le nuove tecnologie nei servizi di informazione bibliografica (2007):
La biblioteca ibrida e la biblioteca digitale;
La comunicazione su web: approccio usabilità e tecnologie
La gestione e l’aggiornamento del catalogo dei periodici con ACNP
(2008)
Come costruire la pagina web della biblioteca con il C.M.S.: tecniche e
contenuto (2008)
NILDE e i servizi di document delivery” (2008 )
Project management: la gestione efficace dei progetti e delle risorse

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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coinvolte (2008)
Trattamento dei dati personali e privacy (2010)
Strutture banche dati (2010)
Inglese – Intermediate Level (2011)
Gestione banche dati (2011)
Università digitale (2011)
Corso Oracle (2012)
Catalogazione semantica e tecniche di soggettazione (2012)
Inglese intermediate + level (2013)
Web developer” (08/01/2013-11/01/2013) (20 ore)
Corso base di lingua spagnola (set-dic.2014) (40 ore)
Convegno IDEM-Garr (2014)
Convegno Itale-Sbn (2014)
Giornata formativa Microsoft-day (2014)
Sicurezza e gestione dei sistemi informatici per il trattamento dei dati
nell’era del cloud computing
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (mag. 2015)
Sicurezza sul lavoro (nov 2015)
Amministrazione digitale e innovazione organizzativa (mag. 2018)
La gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro (nov. 2019)
Amministratori di sistema (feb. 2020)
Le biblioteche digitali. Progettazione e gestione. (nov. 2020)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
Buoba
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
SUFFICIENTE
ELEMENTARE
SUFFICIENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
SUFFICIENTE
ELEMENTARE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di interpretare ed interagire con i colleghi e gli utenti . Comunicazione efficace.
Capacità didattiche e di orientamento.
Tali competenze sono state acquisite grazie all’esperienza di insegnamento e al lavoro di gruppo
sia presso l’Ufficio Tecnico, ad esempio nell’individuare e monitorare i flussi di lavoro, sia presso
il Dipartimento, per il quale ha coinvolto e formato personale e studenti part-time e del servizio
civile nelle fasi di riorganizzazione della biblioteca, che presso il SBA dove il rapporto con i
colleghi è continuo sia per la fase organizzativa e formativa che di assistenza e aiuto.
Leadership. Controllo. Consapevolezza organizzativa.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza dei programmi di office automation. (Word, Excell, Power Point, Access)
Conoscenza di metodologie di disegno di basi di dati relazionali.
Conoscenza di diversi linguaggi di programmazione e di linguaggio di interrogazione di database
relazionali (c, c++, html, java, php, sql).
Fondamenti dei SS.OO. Linux e Unix
Conoscenza di metodologie di pianificazione ed erogazione corsi.
Catalogazione bibliografica (ISBD – UNIMARC -REICAT)
Sistema informativo bibliografico ALEPH500
Procedure di configurazione e parametrizzazione tabelle nel SW Aleph500

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha conseguito il diploma di solfeggio e ha sostenuto gli esami di 5° anno di pianoforte presso il
Conservatorio ‘V. Bellini’ di Palermo, compresi gli esami di storia della musica e armonia
Ha studiato danza classica, moderna e contemporanea e ha lavorato come professionista
presso teatri italiani (Sistina, Biondo, Valle, Pergola…) e presso la Rai TV. Ha insegnato danza
classica e moderna sia a bambini che ad adulti. Ha organizzato saggi e spettacoli
Ha studiato e studia baile flamenco
Ha studiato e studia canto corale ed è componente della formazione Palermo CoroPop
Studia percussioni (cajon)

ARTISTICHE

PATENTE
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Patente B.

Dichiarazione

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità dichiara che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae
di numero pagine 5 + la presente corrispondono al vero.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03.

Palermo,04/10/2022
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