CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero
dell'ufficio

telefonico

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

ESPERIENZA

Marianna Buzzotta
22.04.1963
Funzionario di Biblioteca
Università degli studi di Palermo
Direttore Biblioteca centrale Facoltà di Scienze Politiche
09123892714/2
09123860795
marianna.buzzotta@unipa.it
biblioteca.scienzepolitiche@unipa.it

LAVORATIVA

• 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

dal 2.01 1992
Università degli studi di Palermo
Istruzione
Bibliotecaria
Funzionario di biblioteca (D4)

Università degli studi di Palermo

- 2006 - Responsabile delle attività della biblioteca di Dipartimento - (art. 20
commi 1,2,3, e 4 CCi);
- 2009/2010 – Incarico di Responsabile della Biblioteca Centrale Facoltà di
Scienze Politiche (art. 91 comma 3 – CCNL 16/10/2008) prot. n. 4721 del
21.01.2009;
- 2011 - Incarico di Direttore della Biblioteca Centrale Facoltà di Scienze
Politiche (art. 91 comma 3 – CCNL 16/10/2008) prot. n. 6791 del 27.01.2011 ;
- 2012 - Incarico di Direttore della Biblioteca Centrale Facoltà di Scienze
Politiche (art. 91 comma 3 – CCNL 16/10/2008) prot. n. 86528 del 29.12.2012
- 2010 – Nomina per delega del Preside prof. Antonello Miranda come
preposto al servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori
all’interno dell’Ateneo della Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche prot. n. 950 del 19.04.2010;
- 2011 – Nomina Preposto per la sicurezza del Rettore prof. Roberto la Galla –
prot. n. 15751 del 28.02.2011.
- 2006/2007 - Operatore locale di progetto “Porte aperte in biblioteca” –
Servizio civile nazionale per l’Università degli studi di Palermo;
- 2007/2008 - Operatore locale di progetto “Marketing in biblioteca” –

Servizio civile nazionale per l’Università degli studi di Palermo;
- 2009/2010 - Operatore locale di progetto “Marketing in biblioteca” –
Servizio civile nazionale per l’Università degli studi di Palermo;
- 2010/2011 - Operatore locale di progetto “Marketing in biblioteca” –
Servizio civile nazionale per l’Università degli studi di Palermo;
- 2011/2012- Operatore locale di progetto “Marketing e comunicazione:
verso i servizi di qualità nelle biblioteca dell’Ateneo di Palermo - Servizio
civile nazionale per l’Università degli studi di Palermo;
- 2012/2013 – Operatore locale di progetto “ Marketing e comunicazione:
verso i servizi di qualità nelle biblioteca dell’Ateneo di Palermo - Servizio
civile nazionale per l’Università degli studi di Palermo.
- 2011/2012 – Stesura Regolamento unico per l’accesso ai servizi bibliotecari
- incarico componente gruppo si di lavoro ;
- 2004 - Coordinatrice del progetto per il miglioramento della produttività
“Catalogo italiano dei periodici ACNP”

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

luglio 1995
Facoltà di Architettura Palermo, Laurea in Architettura
votazione 110/110
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto con
iscrizione all'albo professionale della provincia di Palermo,
posizione n. 3146;
Corso sulla sicurezza e igiene nei cantieri edili temporanei o
mobili, tenutosi presso l'ordine degli architetti della provincia
di Palermo, il 17.04.1997.
Architetto

16 gennaio 2013/giugno 2013
Università degli studi di Palermo
“Corso di lingua inglese” livello A1 - della

durata di 40 ore, 19 lezioni –

Test di valutazione finale

• 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

15-16 ottobre 2013
Università degli studi di Palermo
"La gestione e l'aggiornamento del
catalogo nazionale dei periodici ACNP e il servizio di documenti
delivery – Test di valutazione finale

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)

• 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

11-12 dicembre 2012
Università degli studi di Palermo
Sw Aleph 500: utilizzo del menu ed estrazione dei dati per la valutazione
della biblioteca - con valutazione dell’apprendimento ed esito positivo

6-7 novembre 2012
Università degli studi di Palermo
La catalogazione semantica: tecniche di soggettazione - con valutazione
dell’apprendimento ed esito positivo

25-26 ottobre 2012
Goethe institut - AIB
Convegno internazionale: Con un click in biblioteca eBook ed altri media
digitali nelle biblioteche

16-18 febbraio 2011
Università degli studi di Palermo
Seminario “il contratto integrativo 2011. la valutazione della performance” IV
ed.

6 aprile 2011
Università degli studi di Palermo
Training su discovery tool Summon

27 maggio 2011
Università degli studi di Palermo

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)

• 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

Seminario: Protocollo informatico TITULUS97 e la fascicolazione nuovi utenti

27 settembre 2011
Università degli studi di Palermo – CONSIP – Ministero dell’ Economia e delle
Finanze
Seminario: Il nuovo portale AcquistinretePa: contesto normativo e aspetti
operativi

30 novembre – 01 dicembre 2011
Università degli studi di Palermo
Catalogazione e gestione amministrativa dei periodici – con valutazione
dell’apprendimento ed esito positivo

28 dicembre 2010 – 28 febbraio 2011
Università degli studi di Palermo
Strutture banche dati – con valutazione dell’apprendimento ed esito positivo

27-28 Gennaio 2010
Università degli sudi di Palermo
Corso di formazione “Trattamento dei dati personali ”con valutazione
dell’apprendimento ed esito positivo

25 maggio 2010
Università degli sudi di Palermo
Biblioteca digitale – Cenfor international
Partecipazione a Training per l’utilizzo della banca dati Lexis Nexis

• 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)
• 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

14 settembre 2010
Università degli studi di Palermo
Preposti: Compiti e responsabilità ai sensi del D.Lgs 81/2008 - con
valutazione dell’apprendimento ed esito positivo

13-15 ottobre 2010
Università degli studi di Palermo
Creare e gestire con successo una rivista on line- con valutazione
dell’apprendimento ed esito positivo

29-30 novembre 2010
Università degli studi di Palermo
REICAT: nuove regole italiane di catalogazione - con valutazione
dell’apprendimento ed esito positivo

Novembre 2009
Università degli sudi di Palermo
SESOF
Corso di formazione “Corso rilpres”con valutazione dell’apprendimento ed
esito positivo

Novembre 2008
Università degli sudi di Palermo
SESOF
Corso di formazione “Nilde e i servizi di document delivery”con valutazione
dell’apprendimento ed esito positivo

Ottobre 2008
Università degli sudi di Palermo
SESOF

• 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)

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Palermo, 24 ottobre 2013

Corso di formazione “La catalogazione e gestione dei periodici in ambiente
digitale e i servizi connessi: la gestione e l’aggiornamento del catalogo dei
periodici can ACNP”con valutazione dell’apprendimento ed esito positivo

Aprile 2008
Università degli studi di Palermo
Sistema bibliotecario
Corso di formazione “Aleph 500 – modulo della circolazione edizione III” con
valutazione dell’apprendimento ed esito positivo

Aprile 2008
Università degli studi di Palermo – Ufficio per il servizio civile
Ufficio nazionale per il servizio civile
Corso di formazione “per operatore locali di progetto “ norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”

Lingua
inglese
Office

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
scolastico

