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INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita

24.9.1963

Nazionalità

Italiana

Luogo di nascita

Palermo, Italia

Residenza

Palermo, Italia

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Università degli
Studi di
Palermo
2017-oggi
RESPONSABILE DEL SETTORE MONITORAGGIO, ANALISI E
SVILUPPO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI REFERENCE
DIGITALE (EP)
 Coordinamento attività di misurazione e valutazione dei servizi resi dalle
biblioteche dell'Ateneo e predisposizione di strumenti e metodologie per
rispondere alle richieste di dati e informazioni sul sistema bibliotecario di
Ateneo.
 Coordinamento servizio di reference digitale cooperativo "Chiedi al
bibliotecario".
 Sovrintendenza attività di Segreteria tecnica relative al progetto editoriale
UniPa Springer Series (progetto editoriale internazionale peer-reviewed).
 Promozione e partecipazione a progetti comuni con altre istituzioni, al fine di
inserire nel contesto nazionale ed internazionale le biblioteche dell’Ateneo per
lo sviluppo di servizi innovativi, del reference digitale e del document delivery
(ACNP, Nilde).
 Rappresentante di Ateneo nel Gruppo di lavoro Biblioteche e didattica della
Commissione CRUI per evidenziare il ruolo attivo delle biblioteche nella filiera
dell'organizzazione didattica e per l'integrazione curriculare della Information
Literacy.
 Coordinamento aggiornamento delle anagrafi e banche dati nazionali e
internazionali con i dati relativi alle biblioteche UniPa.
 Coordinamento aggiornamento di "Tracciarisorse" un indice per disciplina,
dotato di un proprio motore di ricerca interno, costruito intorno alle esigenze
informative dell’utenza accademica.
 Gestione contenuti delle pagine informative delle Biblioteche nel Portale delle
Biblioteche UniPa.
………………………………………………………………………………………………………
2010-2017
RESPONSABILE DEL SETTORE MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DELLE BIBLIOTECHE (EP)


Coordinamento rilevazione ed elaborazione dei dati su parametri strutturali, di
dimensionamento e di servizio delle biblioteche UniPa e valutazione.

………………………………………………………………………………………………………
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2004-2010

RESPONSABILE DEL SETTORE MONITORAGGIO DELLE
BIBLIOTECHE ED EMEROTECA VIRTUALE (EP)
 Coordinamento rilevazione ed elaborazione dei dati su parametri strutturali, di
dimensionamento e di servizio delle biblioteche UniPa.
 Coordinamento attività per l’orientamento all’uso e promozione del servizio di
Emeroteca Virtuale.
………………………………………………………………………………………………………

2000-2004

VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA
BIBLIOTECARIO DI ATENEO (EP)
 Coordinamento, consulenza e assistenza biblioteconomica alle strutture.
 Erogazione di servizi online nell’ambito della consultazione bibliografica e del
document delivery.
 Produzione di manualistica per l’uso delle procedure del software per la
gestione del catalogo unico di ateneo aleph500.
 Promozione e organizzazione di corsi di formazione all’uso dei nuovi strumenti
di informazione bibliografica per l’utenza studentesca e scientifica e di
orientamento per le esigenze informative degli studenti.
 Attività volte all’incremento della produttività ed alla ottimizzazione dei servizi
offerti con la predisposizione di progetti finalizzati all’apertura pomeridiana
delle biblioteche.
………………………………………………………………………………………………………

1999-2000

MEMBRO GDL ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, TUTORATO,
ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI
 Partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali di orientamento con
stand espositivo sull’offerta formativa dell’Ateneo (Salon Europeen de
l’Etudiant- Bruxelles; “Euripe 2000 – Rassegna annuale di orientamento
universitario professionale - Napoli); gestione delle attività
………………………………………………………………………………………………………

1992-1999

COLLABORATORE UFFICIO PROGRAMMI DIDATTICI
COMUNITARI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
 Gestione della mobilità docenti e studenti nell’ambito del programma
comunitario Erasmus
 Gestione della mobilità docenti e studenti nell’ambito del programma
comunitario Socrates: accordi bilaterali; contratto Istituzionale Socrates;
rendicontazione intermedia e finale Socrates; gestione della mobilità studenti
outcoming ed incoming; attivazione corsi di lingua; supporto alla ricerca di
accomodation; rapporti con l’Agenzia nazionale per la gestione delle borse di
studio degli studenti in mobilità.

1989-1992

………………………………………………………………………………………………………
COLLABORATORE DI BIBLIOTECA ISTITUTO DI STATISTICA
DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
 Collaboratore di biblioteca presso l’Istituto di Statistica della Facoltà di
Economia e Commercio

1987

………………………………………………………………………………………………………
COADIUTORE AMMINISTRATIVO ISTITUTO DI STATISTICA
DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
2

PRINCIPALI RECENTI INCARICHI PROFESSIONALI E FORMATIVI
Dal 2017 ad oggi

Incaricata del monitoraggio delle attività e del servizio che si svolgono presso
l’Archivio Storico di Ateneo (UniPa)

Dal 2017 ad oggi

Referente tecnico: sovrintendere alle attività di segreteria tecnica relative al
progetto editoriale UNIPA Springer Series

2017

Presidente della commissione giudicatrice preposta alla procedura comparativa per
soli titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi di Co.Co.Co. per lo svolgimento di
attività di riordino dell’Archivio Storico di Ateneo (UniPa)

2016

Docente dell’intervento formativo dal titolo “Il Catalogo nazionale dei periodici e il
servizio di document delivery: nuove funzionalità in AcnpWeb e in NILDE” (UniPa)

Dal 2012 ad oggi

Componente del Gruppo di lavoro Biblioteche e didattica – Commissione CRUI per
UniPa (https://www.crui.it/commissioni-crui/composizione-del-gruppo-di-lavorobiblioteche-didattica.html )

2009

Incaricata dal Direttore Amministrativo del coordinamento del Gruppo di lavoro per
l’attivazione del “Virtuale Reference Desk (VRD) e del servizio “Ask a librarian”

2004

Componente del Comitato di Coordinamento del sistema bibliotecario e
Archivistico di Ateneo (nomina del Senato Accademico)

2003

Componente del Comitato Tecnico Operativo del CIBER (Coordinamento
Interuniversitario Basi Dati ed Editoria in Rete) costituito dai referenti tecnici
esperti in biblioteconomia e risorse elettroniche degli atenei che aderiscono al
CIBER per l’attivazione di forme consortili di licenze elettroniche tese ad ottenere
migliori accordi contrattuali con gli editori scientifici internazionali che hanno
convertito in forma digitale la produzione editoriale cartacea
………………………………………………………………………………………………………

ISTRUZIONE
Università di
Palermo
In corso

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE (V.O.)

Liceo Scientifico
1977-1982

MATURITÀ SCIENTIFICA

Sostenuti tutti gli esami (25/25) – in corso preparazione della tesi

III Liceo scientifico - A. Einstein – Palermo
………………………………………………………………………………………………………

FORMAZIONE
2006

Corso di alta formazione modulare “Esperti in gestione di biblioteca accademica”
MIP (Politecnico di Milano)

2005

Corso di formazione per formatori “Metodi e tecniche di Gestione d’aula” – COINFO
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2004

Corso di formazione modulare per “Manager dei servizi bibliotecari” - Scuola di
management per le università, gli enti di ricerca e MIP (Politecnico di Milano)
………………………………………………………………………………………………………

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE
Strumenti
informatici

ECDL: conoscenza avanzata di Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer e posta
elettronica; conoscenza intermedia di Access, FrontPage e Mozilla
Risorse informative digitali: ottima padronanza nella fruizione di periodici scientifici
full text, banche dati bibliografiche multidisciplinari e specialistiche

Lingue

Italiano: madrelingua
Inglese: buona produzione scritta e orale
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