
                               
          
 
 
 

                    
                              

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SATTIN  ANTONELLA 
Indirizzo  CA’ FOSCARI ZATTERE, DORSODURO 1392, ZATTERE AL PONTELONGO, VENEZIA 
Telefono  +39 041 2345832 

Fax  +39 041 2345826 
E-mail  sattin@unive.it 

 
Nazionalità   

 

Data di nascita    
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1992 – IN CORSO   (VENEZIA) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari di Venezia – Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università – Biblioteche accademiche 
• Tipo di impiego  Funzionario di biblioteca, con contratto a tempo indeterminato: 

dal 1992 al 2000: 7° q.f.  ;  dal 2000: 8° q.f., poi confluita in cat. D2  ;  attualmente cat. D5 
• Principali mansioni e responsabilità  1. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Fondo Storico dell’Ateneo (Biblioteca e Archivio) 

Periodo di svolgimento: dal 1993 - in corso; 
Organizzazione, pianificazione e gestione dei servizi bibliotecari e archivistici; gestione del 
patrimonio bibliografico e archivistico; sviluppo delle collezioni; gestione delle risorse umane, 
con particolare attenzione all’organizzazione interna del lavoro (3 persone); partecipazione 
alle attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
- Incarico (gennaio 2005): referente responsabile del Fondo Storico di Ateneo - Biblioteca e 
Archivio, e dell’Archivio Tesi (incarico attivato dal Direttore Amministrativo); 
- Incarico (novembre 2004): responsabile dell’Archivio Tesi (incarico attivato dal Direttore del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo); 
- Incarico (settembre 2002): collaborazione al censimento delle serie archivistiche di deposito 
(incarico attivato dal Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo); 
- Incarico (1995): responsabile per le ricerche d’archivio, la mappatura delle serie archivistiche 
storiche e il riordino delle fotografie storiche (incarico attivato dal Direttore del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo); 
- Incarico (1993): responsabile del Fondo Antico della Biblioteca Generale; responsabile per la 
fornitura di copie conformi delle tesi e dei programmi dei corsi ad uso amministrativo (incarico 
attivato dal direttore della Biblioteca Generale; dal giugno 2011 con deposito della firma presso 
la Prefettura per documenti da far valere all’estero). 
    Descrizione dell’attività professionale:  
- valorizzazione dei fondi antichi, storici e archivistici di Ca’ Foscari, tramite vari canali di 
comunicazione: 

a.      pubblicazione di articoli e guide alla biblioteca, al fondo antico, ai fondi speciali, e 
di guide informative all’Archivio Storico e strumenti per la ricerca archivistica: 
 A. Sattin, La biblioteca dell’Università. In: “Ca' Foscari, Palazzo Giustinian : uno 

sguardo sul cortile : ricerche, restauri, scoperte sul cortile maggiore di Ca' Giustinian 
dei Vescovi”, a cura di Francesca Bisutti, Guido Biscontin. Venezia : Università Ca' 
Foscari, 2012; 

 
   A. Sattin, L'archivio storico dell'Università Ca' Foscari: guida informativa, con la 

collaborazione di Gennaro Capasso, Andrea Caracausi e Margherita Naim, ottobre 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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2009, 53 p.  (disponibile in versione PDF: 
http://www.unive.it/media/allegato/SBA/ArchivioStorico-GuidaInformativa-
2009ottobre.pdf) 
Questa guida informativa all’Archivio Storico, comprende una breve storia 
dell’Ateneo, la ricostruzione dell’antico titolario e l’elenco della documentazione 
archivistica storica raccolta e consultabile per gli utenti presso la Sala dell’Archivio, e 
della documentazione archivistica storica individuata presso vari depositi e resa 
disponibile per la consultazione a richiesta presso la stessa sala; 

 A. Sattin, L'archivio storico dell'Università Ca' Foscari (1868-1969). In: "Cafoscari: 
rivista universitaria di cultura", a. XIII, n. 1 (maggio 2009), p. 31.  (disponibile in 
versione PDF: 
http://www.unive.it/media/allegato/comunicazione/rivista cafoscari/2009 maggio.pdf) 

b.      Elaborazione, stesura e diffusione interna di relazioni, documenti, cataloghi e 
bibliografie tematiche del fondo antico e dei fondi speciali (con revisioni ed 
aggiornamenti periodici): 
 Gino Luzzatto, Discorso tenuto alla riapertura dell'Istituto Superiore di Economia e 

Commercio (Venezia, 9 luglio 1945), a cura di Antonella Sattin, Ca’ Foscari, 16 
ottobre 2010; 

  “Per la storia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia: tracce bibliografico-
documentarie” (2006; ultimo aggiornamento 2011); 

 “Edizioni del XVI e XVII secolo (aritmetica, contabilità, mercatura, etc.)” (2006, ultimo 
aggiornamento 2009); 

 “Edizioni del XVIII secolo (aritmetica, contabilità, mercatura, etc.)” (2006, ultimo 
aggiornamento 2009); 

 “Il patrimonio storico di Ca’ Foscari: relazione e progetto” (2004; ultimo 
aggiornamento 2007); 

  “Catalogo delle edizioni del XVI e XVII secolo nelle biblioteche dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia“ (1998, ultimo aggiornamento 2010); 

c.      organizzazione di esposizioni tematiche di volumi del Fondo Storico, documenti 
d’archivio e fotografie storiche, e realizzazione di visite guidate al fondo antico e 
all’archivio, in occasione di vari eventi: 
 2011, 15 dicembre: esposizione di numerosi volumi dal Cinquecento ai primi del 

Novecento sul tema “Brasile”, organizzata in occasione della conferenza “Uma visão 
brasileira do mundo“ (curata dalla Scuola in Relazioni Internazionali) nella Sala 
Archivio a Ca’ Foscari; 

 2011, 25 novembre: esposizione di numerosi volumi, documenti d’archivio e 
fotografie storiche della fine dell’Ottocento e prima metà del Novecento sul tema 
“Associazione degli Antichi Studenti” di Ca’ Foscari, organizzata in Aula Baratto a Ca’ 
Foscari in occasione della giornata “Ca’ Foscari Forward” dedicata alla 
associazione Alumni; 

 2011, 11 novembre: esposizione di due volumi antichi sul tema “Marche tipografiche” 
e di numerosi volumi relativi alla “Associazione degli Antichi Studenti” di Ca’ Foscari, 
organizzata in occasione dell’evento Bibliotracks Alumni, presso la sede della 
Biblioteca di Servizio Didattico e presso la Sala Archivio a Ca’ Foscari; 

 2011, 24 maggio: esposizione di due volumi antichi sul tema “Marche tipografiche” e 
di una pregiata carta nautica manoscritta su pergamena del XVI secolo, organizzata 
in occasione della prima edizione dell’evento Bibliotracks, presso la sede della 
Biblioteca di Servizio Didattico e presso la Sala Archivio a Ca’ Foscari; 

 2010, 22 ottobre: esposizione di numerosi volumi, documenti d’archivio e fotografie 
storiche dalla fine dell’Ottocento a tutto il Novecento sul tema “Storia di Ca’ Foscari 
(istituzione, docenti, eventi e personalità)”, organizzata in Sala Archivio in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno accademico 2010/2011; 

 2009, 13 ottobre: esposizione di volumi, documenti d’archivio, fotografie storiche, 
esempi di "archeologia archivistica" (le scatole lignee per la conservazione dei 
documenti), della fine dell’Ottocento e primi del Novecento sul tema “Storia di Ca’ 
Foscari e del suo Archivio (fondazione, organizzazione, edilizia, docenti, studenti, 
didattica, ricerca, eventi)”, organizzata in Sala Archivio in occasione 
dell’inaugurazione dell’Archivio Storico. 

d.      organizzazione di eventi: 
 “Ca' Foscari ricerca la sua storia: Progetti di riordinamento 

dell'archivio storico e salvaguardia dei materiali” (Venezia, Aula Baratto, 
13 ottobre 2009): organizzazione dell’incontro di inaugurazione, 
presentazione e informazione sull’Archivio Storico. Interventi di: Pier Francesco 
Ghetti (Rettore), Erilde Terenzoni (Soprintendente Archivistico per il Veneto), Mario 
Infelise, Alberto Prandi, Antonella Sattin, Gennaro Capasso, Andrea Caracausi, 
Margherita Naim. 

 
 

  - gestione del fondo librario antico e storico (Biblioteca) 
e.      servizi agli utenti: consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, document delivery, 

riproduzione digitale di volumi antichi; reference specializzato e ricerche storico-
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bibliografiche relative alla storia dell’Ateneo (storia dell’istituzione, della ricerca, della 
didattica e delle personalità passate per l’ateneo come studenti o docenti), fornitura di 
copie conformi dei programmi dei corsi ad uso amministrativo; 

f.     acquisizioni e catalogazione: incremento delle raccolte, acquisizione e catalogazione 
corrente, ricatalogazione specializzata delle opere antiche secondo gli standard ISBD(A) 
International standard bibliographic description for older monographic publications 
(Antiquarian), con gli adeguamenti, le scelte e le integrazioni adottate da SBN Libro Antico; 

g.     Progetto (2004-2009): svecchiamento delle raccolte e selezione dei fondi speciali 
e delle raccolte antiche e storiche: revisione a scaffale delle raccolte librarie della ex 
Biblioteca Generale (antica Biblioteca della Scuola Superiore di Commercio) e 
predisposizione di elenchi di selezione; selezione dei fondi speciali e delle raccolte antiche 
e storiche inerenti il Fondo Storico di Ateneo; smistamento alle Biblioteche d’Area dei 
patrimoni librari non storici inerenti le aree di competenza; scarico inventariale e offerta in 
dono a biblioteche e privati di pubblicazioni ufficiali, periodici, collezioni e volumi 
monografici duplicati o desueti con invio al macero delle pubblicazioni residue; traslochi 
delle varie sezioni delle raccolte selezionate per il Fondo Storico da vari magazzini di 
deposito al deposito temporaneo presso la sede Baum; allineamento a catalogo delle 
localizzazioni e collocazioni dei volumi selezionati o alienati o traslocati; 

h.      Progetto (1999-2000): Rilevazione del materiale librario raro e antico del "Fondo 
Rari" presso la Biblioteca della Sezione Archeologica del Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità e del Vicino Oriente. Obiettivi raggiunti (100%): lista esaustiva del “Fondo 
Rari” della Biblioteca della Sezione Archeologica finalizzata alla conoscenza, fruibilità e 
valorizzazione del patrimonio librario antico e raro dell’ateneo, al fine di creare i 
presupposti per una migliore gestione del Sistema bibliotecario dell’Università di Venezia; 

i.     Progetto (1995-1996): censimento delle Cinquecentine dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia (poi aggiornamento corrente on-line, in corso): rilevazione e 
catalogazione delle Cinquecentine conservate presso le biblioteche dell’Università Ca’ 
Foscari, con segnalazione all’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 
Italiane (ICCU) nell’ambito del "Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo" 
(poi confluito nella base dati EDIT16); aggiornamento corrente dei dati relativi alle 
cinquecentine nella base dati EDIT16 (http://edit16.iccu.sbn.it/); rapporti con l’ICCU; 

j.      macroanalisi dei patrimoni librari relativi ai fondi storici della ex Biblioteca 
Generale (periodo di svolgimento: 1995-1996): rilevazione ed elaborazione delle 
consistenze e coperture tematiche e cronologiche dei fondi storici conservati presso la ex 
Biblioteca Generale; 

k.     Progetto (1994-1996): creazione di una Sala Manoscritti e Rari (periodo di 
svolgimento: 1993-1996): ideazione e stesura di un progetto finalizzato al censimento, 
gestione e valorizzazione del patrimonio librario antico, storico e di pregio dell'Università 
Ca' Foscari, comprendente i fondi della Scuola Superiore di Commercio ed il materiale 
librario antico conservato presso le biblioteche dell'Università. Il Progetto, approvato dalla 
Commissione Biblioteca Generale in data 28.02.1994, è stato realizzato per la parte che 
riguarda il censimento e per la fase relativa alla catalogazione specializzata. E’ invece 
stato sospeso per la parte riguardante la realizzazione di una sede atta a migliorare la 
fruibilità del materiale, in considerazione dei mutamenti logistici e strutturali attivati con la 
realizzazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

- gestione dell’Archivio storico: 
l.     Progetto (2009): "Rettorato-Scatole lignee" (responsabile scientifico del progetto: 

prof. Mario Infelise): recupero conservativo, riordinamento e inventariazione di una prima 
parte di documenti d'archivio della serie Rettorato-Scatole lignee (1912-1963), realizzato 
con la collaborazione di Andrea Caracausi e il sostegno scientifico della Soprintendenza 
Archivistica per il Veneto; 

m. Progetto (2009): "Rettorato-Fotografie" (responsabile scientifico del progetto: 
prof. Mario Infelise): recupero conservativo, digitalizzazione e schedatura nella Banca 
dati dei Beni Culturali della Regione Veneto di una prima parte di fotografie storiche della 
serie Rettorato-Fotografie (1881-1955) e dell'Archivio aggregato Enrico Castelnuovo, 
realizzato con la collaborazione di Alberto Prandi e Margherita Naim, con il supporto 
tecnico della Regione Veneto; 

n.      Progetto (2009): “Galleria dei Rettori” (responsabile di progetto: Rettorato; 
consulente scientifico: Alberto Prandi): supporto al progetto di allestimento di una 
galleria fotografica della serie dei direttori e rettori dell’ateneo dalla sua fondazione ad oggi; 
ricerca e individuazione delle fotografie storiche relative a tutti i direttori e rettori; ricerche 
storico-documentarie e bibliografiche relative ai periodi di direzione e rettorato e 
all’evoluzione della denominazione dell’ateneo dall’antica Regia Scuola Superiore di 
Commercio ad oggi; la galleria dei rettori è allestita nell’atrio dell’Aula Baratto (inaugurata il 
13 ottobre 2009 con l’inaugurazione dell’Archivio Storico); 

 
  o.      Progetto (2008-2009): allestimento della “Sala dell'Archivio": dietro specifico 

mandato del Rettorato, individuata una sala da destinare all’archivio storico nella sede 
centrale di Ca’ Foscari (II piano, a sinistra dell’Aula Baratto), allestimento della sala per la 
conservazione e consultazione della documentazione archivistica storica; individuazione e 
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versamento in Archivio Storico di alcune serie documentarie di particolare valore e 
interesse storico; trasloco e raccolta dei documenti da vari depositi ed uffici nella nuova 
sala; 

p.       servizi agli utenti: consultazione, document delivery, riproduzione digitale di documenti 
d’archivio; reference specializzato e ricerche storico-documentarie relative alla storia 
dell’Ateneo, della ricerca, della didattica e delle personalità passate per l’ateneo come 
studenti o docenti; 

q.      Rete degli Archivi Storici delle Università italiane: partecipazione come referente 
dell’ateneo alla rete di collaborazione tra gli archivi storici universitari, organizzata 
dall’Università di Padova ed avviata in data 29 ottobre 2009; 

r.     progetto “Fotografie storiche” (2004-2006): recupero, condizionatura, pre-schedatura, 
riordino e valorizzazione del materiale fotografico storico della Serie Rettorato dell'Archivio 
storico dell'Università Ca' Foscari e dell'Archivio aggregato Enrico Castelnuovo; pre-
schedatura delle fotografie edite relative alla storia dell'ateneo; 

s.      censimento e rilevazione dei fondi inerenti l’archivio storico dell’Università Ca’ 
Foscari: conservati in parte presso la sede della Celestia ed in parte sparsi nelle varie 
altre sedi dell’ateneo (ricognizione effettuata in settembre 2002, in collaborazione con la 
Sezione Affari Generali e Legali); 

t.     partecipazione ad incontri relativi al progetto nazionale Titulus 97 relativo alla 
normalizzazione degli archivi universitari (Padova, Università di Padova, 14 marzo 1997); 
stesura di bozze progettuali relative all’accorpamento e all’organizzazione dell’archivio 
storico. 

- gestione dell’Archivio Tesi (archivio corrente, di deposito e storico): 
u.      Progetto strategico di ateneo (2011-2012): Archivio istituzionale ad accesso 

aperto delle Tesi di Laurea (a regime da giugno 2012). Obiettivi raggiunti (100%):: 
analisi e progettazione per la realizzazione dell’archivio istituzionale ad accesso aperto 
delle tesi di laurea, comprendente il caricamento automatico dei dati informativi pregressi 
di tutte le tesi dal 1914 (in corso di progettazione con il supporto del Centro Servizi 
Informatici e di Telecomunicazioni dell’Ateneo); 

v.      Progetto strategico di ateneo (2009): Archivio istituzionale ad accesso aperto 
delle Tesi di Dottorato (a regime dal 1 gennaio 2010). Obiettivi raggiunti (100%): 
analisi, progettazione e realizzazione dell’archivio istituzionale ad accesso aperto delle tesi 
di dottorato nel rispetto delle linee guida CRUI, comprendente le funzioni di deposito legale 
per via telematica. Il progetto ha coinvolto, oltre al Fondo Storico-Archivio Tesi: la Divisione 
Servizi agli Studenti, le Scuole di dottorato, l’Ufficio legale, il Centro Servizi Informatici e di 
Telecomunicazioni dell’Ateneo e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 

w. gestione dell’archivio corrente e dei depositi d’archivio: archiviazione corrente delle 
nuove tesi (ca. 3000 tesi/anno; fino al 2013); traslochi delle tesi da vari depositi ad un unico 
deposito centralizzato; coordinamento del personale addetto all’archiviazione e alla 
schedatura; stesura di un progetto per la realizzazione di una nuova struttura presso la 
sede di via Torino, dotata di una sala di consultazione, un deposito adeguato negli spazi e 
nelle caratteristiche ambientali, e un laboratorio per la rilegatura e piccoli interventi 
conservativi; 

x.       servizi agli utenti: consultazione e document delivery (nel rispetto della normativa sul 
diritto d’autore); fornitura di elenchi di tesi per parole chiave, in sostituzione dei cataloghi 
non ancora direttamente accessibili all’utenza; reference specializzato, fornitura di copie 
conformi delle tesi ad uso amministrativo; 

y.      Progetto (2004-2005): Archivio Tesi: studio, stesura e coordinamento gestionale del 
progetto finalizzato al recupero, riorganizzazione e valorizzazione dell'archivio delle tesi di 
laurea (dal 1914) e di dottorato (dal 1994) dell’Università Ca’ Foscari al fine di assicurare la 
conservazione ed il trattamento archivistico-documentario delle tesi secondo le normative 
vigenti, nonché il miglioramento delle relative modalità di accessibilità e trasparenza. 

 
 
2. Responsabile dei Servizi Bibliotecari in CFZ – Ca’ Foscari Zattere 

Periodo di svolgimento: dal 2013 – in corso; 
descrizione dell’attività professionale: 

Organizzazione, pianificazione e gestione dei servizi bibliotecari; gestione del patrimonio 
bibliografico; sviluppo delle collezioni; gestione delle risorse umane, con particolare attenzione 
all’organizzazione interna del lavoro (5 persone); partecipazione alle attività del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo. Gestione della movimentazione del materiale bibliografico da/per il 
deposito esternalizzato in terraferma. 
 

 
  Nell’estate 2013, collaborazione alla progettazione e definizione della struttura organizzativa, 

degli spazi e dei servizi bibliotecari in Ca’ Foscari Zattere; progetto di sviluppo 
biblioteconomico della struttura; coprogettazione di spazi, arredi e segnaletica per i servizi di 
biblioteca (in collaborazione con gli Uffici dell’Ateneo); organizzazione e coordinamento dei 
traslochi del patrimonio librario della ex Biblioteca di Servizio Didattico in parte all’interno della 
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stessa sede negli spazi riorganizzati, e in parte in un deposito esternalizzato. 
 
3. “Anagrafe delle Biblioteche Italiane” (http://anagrafe.iccu.sbn.it): aggiornamento 

dei dati delle Biblioteche dell’Università Ca’ Foscari 
Periodo di svolgimento: dal 1995 - in corso (aggiornamenti periodici) 
descrizione dell’attività professionale:  

- aggiornamento periodico dei dati informativi relativi alle biblioteche dell’ateneo (2003, 2006, 
2009, 2010, 2012): rilevazione ed aggiornamento on-line dei dati relativi alle biblioteche 
dell’Università Ca’ Foscari presenti nella base dati nazionale “Anagrafe delle Biblioteche Italiane”; 

- Anagrafe Biblioteche 1997 (1995-1997): rilevazione ed aggiornamento dei dati relativi alle biblioteche 
dell’Università Ca’ Foscari destinati all’aggiornamento della base dati nazionale del Censimento delle 
Biblioteche Italiane (“Anagrafe delle Biblioteche Italiane”) e del relativo repertorio a stampa Catalogo 
delle biblioteche d'Italia (pubblicato dall'ICCU in coedizione con l'Editrice Bibliografica di Milano). 

 
4. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Monitoraggio delle biblioteche di Ateneo 

Periodo di svolgimento: 1995 – 2012; 
descrizione dell’attività professionale: 

- aggiornamento annuale dei dati statistici relativi alle biblioteche dell’ateneo (rilevazione dei dati 
relativi a strutture, patrimonio, servizi e risorse umane); produzione di relazioni e tabelle per i Nuclei di 
valutazione dell’Ateneo, il MURST/MIUR, e nell’ambito del progetto “Carbon Management” (dal 2010); 

- Incarico (2011): misurazione e valutazione dell’offerta bibliotecaria degli atenei italiani, dati 
2010: rilevazione e verifica dei dati statistici relativi a strutture, patrimonio, servizi, risorse umane e 
finanziarie delle Biblioteche dell’Università per l’anno 2010, nel quadro della ricerca “Misurazione e 
valutazione dell’offerta bibliotecaria degli atenei italiani”, a cura di GIM (Gruppo Interuniversitario 
per il Monitoraggio), MIUR-Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario. 

- Incarico (gennaio 2005): referente responsabile per il monitoraggio delle biblioteche di Ateneo 
(incarico attivato dal Direttore Amministrativo); 
- Incarico (2004): misurazione e monitoraggio delle biblioteche: dati ed indicatori statistici 2003: 

rilevazione, verifica, studio e pubblicazione del rapporto interno sui dati statistici delle biblioteche 
dell’Università (A. Sattin, Misurazione e monitoraggio delle biblioteche: dati ed indicatori statistici 2003. 
Venezia : Università Ca' Foscari, Sistema Bibliotecario di Ateneo, settembre 2004, “Rapporto sul 
Sistema Bibliotecario di Ateneo”); 

- Incarico (2003): misurazione e valutazione dell’offerta bibliotecaria degli atenei italiani, dati 
2002: rilevazione e verifica dei dati statistici relativi a strutture, patrimonio, servizi, risorse umane e 
finanziarie delle Biblioteche dell’Università per l’anno 2002, nell’ambito della ricerca “Misurazione e 
valutazione dell’offerta bibliotecaria degli atenei italiani”, condotta dal Gruppo Interuniversitario per 
il Monitoraggio (GIM) per conto del MIUR, Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario. 

- Progetto (1997-1998): rilevazione MURST dati 1995-1997: rilevazione e verifica dei dati statistici 
relativi a strutture, patrimonio, servizi, risorse umane e finanziarie delle Biblioteche dell’Università per 
gli anni 1995, 1996, 1997; nell’ambito della “Rilevazione sulle biblioteche delle università italiane” 
dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario del MURST. 

 
5. Sistema delle Biblioteche di Ateneo: Referente di Ateneo per la convenzione CRUI-

SIAE 
Periodo di svolgimento: 2005-2010; 
descrizione dell’attività professionale: 

- Incarico (attivato dal Direttore Amministrativo in data 23 febbraio 2005): gestione dei rapporti con 
la CRUI inerenti la convenzione CRUI-SIAE e predisposizione dei relativi documenti informativi alla firma 
del Direttore Amministrativo. 
 
6. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Rapporti con il Servizio Bibliotecario Nazionale 

Periodo di svolgimento: 1993-2009; 
descrizione dell’attività professionale: 

- Incarico (attivato dal direttore della Biblioteca Generale nel 1993, successivamente 
confermato dal direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel 1995 e dal Direttore 
Amministrativo nel 2005): referente per l’Ateneo nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), in particolare 
relativamente ai rapporti con l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali), con il Polo Universitario Veneto (Università di Padova, Centro di Ateneo per le 
Biblioteche), con la Biblioteca Nazionale Marciana. 

 
   

7. Sistema delle Biblioteche di Ateneo: Inventari Beni Librari e procedure di Scarico 
inventariale dei Beni Librari 
Periodo di svolgimento: aprile 2001 – marzo 2007; 
descrizione dell’attività professionale: 

- adempimenti relativi al trasferimento delle funzioni al Servizio Amministrativo del Sistema delle 
Biblioteche di Ateneo, avvenuto nel marzo 2007, con passaggio delle competenze e delle funzioni 
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al nuovo personale addetto; supporto e affiancamento nei primi mesi del passaggio in merito alla 
riorganizzazione gestionale dell’attività; 

- Incarico (aprile 2001): “responsabile del procedimento” per le procedure di scarico dei beni 
librari delle biblioteche dell’ateneo: verifica delle procedure, accoglimento delle richieste, 
attivazione dei controlli, stesura del Decreto di Scarico alla firma del Direttore Amministrativo; tenuta 
dell’archivio Inventari Beni Librari; apertura delle nuove posizioni inventariali; 

- Progetto (2001): “Inventari dei Beni Librari delle Biblioteche dell’Università Ca’ Foscari”: 
stesura e coordinamento gestionale del progetto finalizzato a: riordino e integrazione della copia dei 
registri e fogli di inventario di tutte le biblioteche dell’Università depositati presso la Direzione del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo (ex Biblioteca Generale; poi Cesbi); controllo, revisione e messa a 
regime delle procedure di carico e scarico dei beni librari; riattivazione delle procedure di scarico dei 
beni librari (su delega del Direttore Amministrativo alla Direzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 
14.06.2001). 

 
8. Sistema delle Biblioteche di Ateneo: aggiornamento delle pagine Web biblioteche 

Periodo di svolgimento: ottobre 2001 – dicembre 2006; 
descrizione dell’attività professionale: 

- adempimenti relativi al trasferimento delle funzioni al Gruppo di lavoro per la realizzazione del 
nuovo sito web del Sistema (2006: http://www.unive.it/biblioteche); 

- aggiornamento delle pagine web del Sistema Biblioteche (http://www.biblio.unive.it/): 
manutenzione ed aggiornamento delle pagine web finalizzate alla pubblicazione di attività, documenti, 
informazioni, progetti del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nella cornice del sito dedicato a servizi e 
strumenti bibliotecari. L’attività comprendeva la realizzazione ed aggiornamento delle schede 
informative relative alle Biblioteche dell’Ateneo; la conversione in PDF e pubblicazione on-line dei 
Verbali della Commissione Centrale del Sistema Bibliotecario di Ateneo; la pubblicazione di locandine 
relative agli eventi organizzati dal Sistema; la pubblicazione, in alcuni casi ad accesso riservato, di 
documenti istituzionali, informativi, didattici, inerenti le attività anche formative svolte dal Sistema; 

- Progetto (ottobre 2001): analisi, progettazione, redazione prototipale, sviluppo in linguaggio 
HTML del primo sito web del Sistema Bibliotecario di Ateneo (http://www.biblio.unive.it/). 

 
9. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Gruppo di lavoro sui Patrimoni Librari e sui Fondi 

Speciali 
Periodo di svolgimento: luglio 2003 – gennaio 2004; 
descrizione dell’attività professionale: in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro; 
censimento e analisi dei patrimoni librari delle biblioteche del Sistema, al fine dei riaccorpamenti 
nelle Biblioteche di Area; censimento e analisi dei fondi speciali e documentali; proposte operative 
per la loro ricollocazione, conservazione e fruizione. 

 
10. Centro di Documentazione Europea 

periodo di svolgimento: 1997-2004; 
descrizione dell’attività professionale: 

- adempimenti relativi al trasferimento del Centro di Documentazione Europea alla Biblioteca di 
Economia avvenuto nei primi mesi del 2004, con passaggio delle competenze e delle funzioni al 
nuovo personale addetto; supporto e affiancamento nei primi mesi del passaggio in merito alla 
manutenzione ed aggiornamento del sito web e alla riorganizzazione gestionale della struttura e dei 
servizi all’utenza; 

- partecipazione al progetto europeo FAITHSYN II (2002-2004): partecipazione al progetto europeo 
FAITHSYN II (Faithful synergy among service institutions to SMEs) – “Rete Nord Est”: rete 
interregionale di erogatori di servizi di rilievo europeo alle PMI; 

- manutenzione del sito Web (1999-2004: http://www.unive.it/cde): manutenzione ed aggiornamento 
del sito Web (avviato con Progetto 1999), ed in particolare attività di continuo aggiornamento e 
incremento del Repertorio della Documentazione Europea in Rete (vedi “Progetto”). 

- Progetto (1999): creazione del sito Web del CDE di Venezia (http://www.unive.it/cde): analisi, 
progettazione, redazione, sviluppo in linguaggio HTML del sito Web del CDE di Venezia. Obiettivi 
raggiunti (100%): apertura di un sito Web per la fornitura di un accesso facilitato e specializzato alle 
risorse documentarie e bibliografiche comunitarie su internet, nell’ambito del potenziamento qualitativo 
dell’attività front-line al fine di migliorare la qualità del servizio agli studenti, e dell’attivazione del 
progetto “Sistema Bibliotecario di Ateneo” al fine di creare i presupposti per una migliore gestione del 
Sistema bibliotecario dell’Università di Venezia. La realizzazione di tale sito ha compreso la redazione 
del Repertorio della Documentazione Europea in Rete, comprendente tra l’altro: 
 
 

  a) una guida alla ricerca documentaria e bibliografica UE (Suggerimenti per la ricerca); 
b) links alle Istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea e ai maggiori organismi 

internazionali o di interesse europeo; 
c) accessi specifici ai documenti ufficiali disponibili su internet (Principali Pubblicazioni 

Ufficiali); 
d) Bibliografie Virtuali sui maggiori temi di ricerca (Documentazione per Argomento); 
e) links ai più diffusi Periodici Elettronici del settore e alle Banche Dati Comunitarie 
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maggiormente consultate; 
f) informazioni sui CD-Rom disponibili presso il CDE; 
g) rinvio ai Centri e Reti di Informazione Comunitaria italiani ed Europei (comprendente i 

links alle Biblioteche dell’UE e ai cataloghi dei Centri di Documentazione Europea 
italiani); 

h) notizie ed avvisi su Concorsi, Convegni, Corsi post-universitari, ecc. del settore. 
- Progetto (1999): Centro di Documentazione Europea: incremento delle raccolte, 
catalogazione, riordino dei materiali a scaffale aperto. Sviluppo e riorganizzazione del Servizio di 
Documentazione. Obiettivi raggiunti (100%): completa accessibilità per gli utenti dei materiali documentari 
del CDE e creazione di un servizio di assistenza alla ricerca documentaria e bibliografica specializzata. 
- impostazione ed organizzazione gestionale della struttura e dei servizi (1997-2004): sviluppo e 

organizzazione (incrementato con Progetto 1999) del Servizio di Documentazione (fornitura dei 
documenti anche in formato elettronico; servizi agli utenti remoti anche via e-mail oltre che via fax, 
ricerca assistita sulle basi dati comunitarie) e del Servizio di Prestito; incremento delle raccolte, 
catalogazione e riordino dei materiali a scaffale aperto mediante collocazione classificata studiata 
specificamente per il Centro. In particolare: 

a) gestione delle acquisizioni; reperimento di materiale bibliografico e documentario 
comunitario anteriore al 1996 (data di creazione del Centro), completamento delle 
raccolte relative al materiale pubblicato da Istituzioni ed Organismi della Commissione 
Europea; 

b) organizzazione e sviluppo del Servizio di Documentazione per la ricerca e la fornitura 
di documentazione comunitaria agli utenti; 

c) servizio di ricerca assistita sulle basi dati comunitarie on-line e off-line (EUR-Lex, 
CELEX, ECLAS, Eurostat, New Cronos, Scad, ScadPlus, Europarl, CORDIS, Eudor, 
Rapid, TED, OEIL, Consiglio UE, CES, CdR,  ecc.); 

d) attività di informazioni bibliografiche, servizio di ricerca documentaria specializzata e di 
document delivery. 

 
11. Componente commissione concorso PEV cat. C area biblioteche 

Periodo di svolgimento: dicembre 2002; 
descrizione dell’attività professionale:  

- Incarico (2002): componente della commissione esaminatrice per la copertura di n. 2 posti di 
cat. C dell’area delle biblioteche mediante procedura selettiva di progressione verticale (PEV): 
D.D.A. n. 1424 prot. n. 31133 del 25.11.2002. 
 
12. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Programma di accoglimento e inserimento per 

neo-assunti 
Periodo di svolgimento: settembre 2002; 
descrizione dell’attività professionale: elaborazione dei contenuti e svolgimento del 
modulo “Sistema Bibliotecario di Ateneo” del corso relativo al “Programma di 
accoglimento e inserimento per neo-assunti” dell’area biblioteche. 

 
13. Organizzazione di CAMILE workshop (Venezia, 09.11.1998) 

Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 1998; 
descrizione dell’attività professionale: collaborazione nell’organizzazione di: Quality 
performance management and decision support systems in libraries: a CAMILE 
workshop, Università Ca’ Foscari di Venezia, OPIB-Osservatorio dei programmi 
internazionali per le biblioteche del MBCA, Centro di Documentazione Europea di 
Venezia, tenutosi a Venezia il 9 novembre 1998. 

 
14. Ricognizione inventariale del patrimonio librario della Biblioteca Generale 

Periodo di svolgimento: 1993-1996; 
descrizione dell’attività professionale: collaborazione alla gestione delle attività inerenti la 
ricognizione inventariale del patrimonio librario conservato presso la Biblioteca Generale 
dell’Università Ca’ Foscari. 

 
 

 
 

• Date (da – a)  1992, MAGGIO – NOVEMBRE  (VENEZIA) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASAC - Archivio storico delle arti contemporanee della Biennale di Venezia, San Polo 2004, 

30125 Venezia 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione corrente e retrospettiva su supporto informatico del patrimonio librario dell'ASAC 

descrizione dell’attività professionale: catalogazione automatizzata, corrente e retrospettiva, 
nell’ambito del Polo SBN-Venezia (SBN/SQL), del patrimonio librario dell'Archivio storico delle 
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arti contemporanee della Biennale di Venezia (ASAC); supervisione e coordinamento dell’intero 
gruppo di catalogatori dell’ASAC; attività di referente per l’ASAC presso il Polo SBN-Venezia 
(Biblioteca Nazionale Marciana). 
 

 
• Date (da – a)  1990, SETTEMBRE – 1992, MARZO  (ROMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 
Italiane e per le Informazioni Bibliografiche. Viale di Castro Pretorio 105, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, per conto dell’Iris-Servizi e informatica per i beni librari 

e musicali s.c.r.l 
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione della base dati nazionale "Anagrafe delle Biblioteche Italiane” 

descrizione dell’attività professionale: coordinamento scientifico e gestionale del gruppo di 
lavoro dell’Iris s.c.r.l per la creazione della base dati del Censimento delle Biblioteche Italiane 
(ora residente sull'Indice Nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale: 
http://anagrafe.iccu.sbn.it) e l’aggiornamento del repertorio a stampa Catalogo delle biblioteche 
d'Italia (pubblicato dall'ICCU in coedizione con l'Editrice Bibliografica di Milano), in 
collaborazione con i funzionari dell'ICCU. In tale base dati le informazioni inerenti le biblioteche 
(circa 15.000) sono state verificate, standardizzate ed acquisite dal gruppo di lavoro tramite 
apposita procedura informatica. Per ogni biblioteca sono stati trattati i dati anagrafici aggiornati 
(denominazione ufficiale, ente di appartenenza, data di fondazione, nome e data dell'edificio 
storico che lo ospita), l'indicazione della tipologia amministrativa e funzionale, la quantità del 
patrimonio librario, i cataloghi disponibili, i fondi speciali, le specializzazioni, i servizi all'utenza, 
la partecipazione a sistemi di biblioteche e a cataloghi collettivi; segnalando infine, per le 
biblioteche storicamente più rilevanti, la bibliografia aggiornata da aggiungere a quella della 
precedente edizione dell'Annuario pubblicata negli anni 1969-1981. 
 

 
• Date (da – a)  1991, SETTEMBRE – 1992, MARZO  (ROMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero degli Affari Esteri.  Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione corrente su supporto informatico del patrimonio librario della Biblioteca del 
Ministero degli Affari Esteri 
descrizione dell’attività professionale: attività di catalogazione corrente automatizzata 
(catalogazione descrittiva, stampa e ordinamento schede) del patrimonio librario della 
Biblioteca del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Polo SBN-Lincei (SBN/Adabas). 
 

 
• Date (da – a)  1991, DICEMBRE – 1992, MARZO ; 1991, FEBBRAIO-SETTEMBRE  (ROMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Istituto Centrale del Restauro, Biblioteca Adolfo 
Venturi. Via di San Michele 22, 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa, per conto dell’Iris-Servizi e informatica per i beni librari 

e musicali s.c.r.l 
• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione retrospettiva su supporto informatico del patrimonio librario della Biblioteca 

Adolfo Venturi dell'ICR - Istituto Centrale del Restauro 
descrizione dell’attività professionale: attività di catalogazione retrospettiva automatizzata 
(catalogazione descrittiva, soggettazione, classificazione, stampa e ordinamento schede, 
etichettatura; software Sinbib) del patrimonio librario della Biblioteca Adolfo Venturi dell'ICR - 
Istituto Centrale del Restauro. 
 

 
• Date (da – a)  1990, MARZO – 1992, MARZO  (ROMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iris-Servizi e informatica per i beni librari e musicali s.c.r.l. – Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di interventi di catalogazione corrente e retrospettiva e retroconversione di 
cataloghi di biblioteche e centri di documentazione 
descrizione dell’attività professionale: progettazione di interventi di catalogazione corrente e 
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retrospettiva e retroconversione di cataloghi di biblioteche e centri di documentazione per conto 
dell’Iris-Servizi e informatica per i beni librari e musicali s.c.r.l., società specializzata per 
interventi di automazione nelle Biblioteche, nei Conservatori e nei Centri di documentazione. 
 

 
• Date (da – a)  1990, AGOSTO – 1991, GIUGNO  (ROMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Biblioteche. Viale di Castro Pretorio 105, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca: State of the art of the application of new information technologies in libraries and their 
impact on library functions: a reassessment (LIB-2 Update study) 
descrizione dell’attività professionale: attività di ricerca, di elaborazione delle informazioni e di 
redazione relativa allo studio commissionato all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) dalla 
Commissione delle Comunità Europee, DG XIII: State of the art of the application of new 
information technologies in libraries and their impact on library functions: a reassessment (LIB-2 
Update study), sotto il coordinamento scientifico di Maria Carla Cavagnis Sotgiu 
(successivamente pubblicato tra i Rapporti Tecnici dell’AIB). 
 

 
• Date (da – a)  1987, 15 GIUGNO – 1990, 20 MARZO  (ROMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio IRIS per la Valorizzazione dei Beni Librari (Italsiel, Rai, Italtel, Sidac, Infrasud, 
Italtekna). Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dipendente (contratto a termine) con la qualifica di operatore di biblioteca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Sistema Beni Librari: creazione della base dati bibliografica SBL per il Servizio 
Bibliotecario Nazionale: coordinamento scientifico e gestionale delle 12 équipes dell'area 
funzionale "Beni librari"  
descrizione dell’attività professionale: 
- dal 1.05.1988 al termine del contratto, incaricata del coordinamento scientifico delle attività delle

12 équipes addette all'area funzionale "Beni librari" (settori di intervento: BNI Bibliografia
Nazionale Italiana, BOMS, Fondi di interesse meridionalistico), comprendent
complessivamente circa 140 operatori nelle sei sedi di Firenze, Roma, Napoli, Avellino
L’Aquila e Chieti. In questa funzione ha collaborato con i funzionari dell’ICCU e con i tecnic
informatici di Italsiel per lo studio di problemi attinenti la catalogazione su vasta scala e 
problemi tecnici di accorpamento automatico dei dati (la base dati SBL al termine del progetto
comprendeva un totale di circa 850.000 notizie bibliografiche); 

- dal 14.09.1987 al termine del contratto, incaricata del coordinamento scientifico e gestionale
delle attività di una équipe di 15 catalogatori (operante per il recupero e la normalizzazione
secondo gli standard SBN, delle descrizioni bibliografiche del BOMS, Bollettino delle Opere
Moderne Straniere), oltre che del coordinamento scientifico trasversale delle équipes operant
nello stesso settore (presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Napoli). 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Archivio Segreto Vaticano - Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. Città del 

Vaticano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Paleografia latina, Diplomatica generale, Diplomatica pontificia, Codicologia, Archivistica 

generale 
• Qualifica conseguita  Diploma di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, conseguito il 27 giugno 1987, con 

votazione 50/50 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di specializzazione post-lauream 

 
• Date (da – a)  1985-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Biblioteca Apostolica Vaticana - Scuola Vaticana di Biblioteconomia. Città del Vaticano 

• Principali materie / abilità  Catalogazione, Bibliografia, Gestione biblioteche, Sistemi informatici per biblioteche 
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professionali oggetto dello studio (Geac/Gliss), Storia delle biblioteche 
• Qualifica conseguita  Diploma di biblioteconomia, conseguito nel 1986, con votazione 30/30 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di specializzazione 

 
• Date (da – a)  1978-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi "La Sapienza" di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere, conseguita il 30 novembre 1983, con votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 
• Date (da – a)  1973-1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “G. Mameli”, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola secondaria superiore 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE 

FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO 
 

Corsi con esame finale indetti 
dall’Università 

 Corso di formazione: Formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, svoltosi dal 9 al 12 marzo 2013 (durata: 4 ore, in modalità e-learning; prova finale 
superata in data 12.03.2013); 

  Corso di formazione “Sebina Open Library”, svoltosi nel settembre 2010 (durata: 36 ore; 
contenuti: catalogazione libri, scelta e forma dell’intestazione, catalogazione periodici), con 
verifica finale superata (1,8 CFP); 

  Corso di formazione “La Classificazione”, svoltosi nel periodo tra settembre/dicembre 2001 e 
novembre 2002; verifica finale in data 25.02.2003 superata con punteggio 4/5 (3 CFP); 

  Corso di formazione Corso-concorso per la copertura di n. 1 posto di funzionario di 
biblioteca, indetto con D.D.A. n. 395 del 12.05.2000, bandito con D.R. n. 307 del 
10.07.2000: prova finale superata con punteggio 54.60/60. 

 
Altri corsi di aggiornamento e 

addestramento 
 • Corso: Sebina Open Library: Generatore reports e statistiche; Revisione patrimoniale 

luogo e data: Venezia, 26-27 giugno 2013 
ente erogatore: Data Management, presso Università Ca’ Foscari Venezia 

• Corso: Gestione delle risorse digitali 
luogo e data: Venezia, 4 dicembre 2012 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari Venezia (piano formativo 2012 per bibliotecari) 

• Corso: Le nuove regole in materia di documentazione amministrativa e di ceritificazioni: 
dall’autocertificazione alla decertificazione (UNIDOC 2012) 
luogo e data: Venezia, 30-31 maggio 2012 
ente erogatore: CoInFo (Consorzio interuniversitario sulla Formazione), presso Università 
IUAV di Venezia e Archivio di Stato di Venezia 

• Corso: Nuovo soggettario 
luogo e data: Venezia, 6-7 giugno 2011; esercitazioni: 13-14 giugno 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, presso Ateneo Veneto 

• Corso di formazione: Le biblioteche di persone in biblioteca: dall’acquisizione alla
valorizzazione 
luogo e data: Venezia, 24 e 26 maggio 2011  (durata: 12 ore) 
ente erogatore: Regione del Veneto, in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia 

• Laboratorio: La tesi di laurea e di dottorato: Open Access, diritto d’autore e conservazione
in pdf/a 
luogo e data: Venezia, 15 novembre 2010  (durata: 7 ore) 
ente erogatore: Co.In.Fo - Consorzio Interuniversitario per la Formazione, nell’ambito de
progetto UniDOC, presso IUAV 

• Percorso di alta formazione: Il finanziamento dei servizi di biblioteca: il fund raising 
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luogo e data: Venezia, 24-25 gennaio 2008 
ente erogatore: IUAV, in collaborazione con MIP Politecnico di Milano, SUM Scuola d
management per le università. 

• Corso: La Biblioteca Digitale 
luogo e data: Venezia, 27 aprile 2005  (durata: 6 ore); 
ente erogatore: IUAV. 

• Corso: Geac: amministrazione del sistema 
luogo e data: Venezia, 18-22 ottobre 2004; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

• Corso: Avvio all’utilizzo del modulo di catalogazione con il software Geac Advance 
luogo e data: Venezia, 25-26 luglio 2001; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

• Corso Word 97 avanzato 
luogo e data: Venezia, 29-30 marzo 2000; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Servizio Informatico di Ateneo (con attestato d
superamento della prova finale). 

• Corso: Windows 98 
luogo e data: Venezia, 21 febbraio 2000; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Servizio Informatico di Ateneo. 

• Corso Excel97 avanzato 
luogo e data: Venezia, 26-27 gennaio 2000; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Servizio Informatico di Ateneo (con attestato d
superamento della prova finale). 

• Corso: Excel97 base 
luogo e data: Venezia, 14-15 aprile 1999; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Servizio Informatico di Ateneo. 

• Corso: HTML base 
luogo e data: Venezia, 17 dicembre 1996; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Centro Interdipartimentale di Calcolo Scientifico e
Didattico. 

• Corso: Procedure per il Libro Antico nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN/Adabas e
SBN/SQL) 
luogo e data: Vicenza, Padova, Venezia, 8, 10, 11 ottobre 1996; 
ente erogatore: Regione Veneto, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche
Italiane del MBCA, Biblioteca Nazionale Marciana, Università di Padova. 

• Corso: Le gestioni SBN in colloquio con l’Indice (SBN/Adabas) 
luogo e data: Padova, 2-3 luglio 1996; 
ente erogatore: Università di Padova, Polo SBN Universitario Veneto. 

• Corso: Catalogazione UNIMARC 
luogo e data: Venezia, 26-28 giugno 1996; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari di Venezia, Servizi Bibliotecari ed Informatici. 

• Corso: Standard internazionali applicabili in ambito bibliotecario (ANSI Z.3950, ISO 10160,
10161, 10162, 10163) 
luogo e data: Padova, 30 novembre-1 dicembre 1995; 
ente erogatore: Università di Padova. 

• Corso: La qualità dei servizi 
luogo e data: Oriago di Mira, 22-24 febbraio 1995; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari di Venezia. 

• Corso: Posta elettronica 
luogo e data: Venezia, 14-16 settembre 1993; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari di Venezia, Centro Interdipartimentale di Calcolo
Scientifico e Didattico. 

• Corso: Catalogazione veloce in SBN attraverso l’applicativo RAP 
luogo e data: Padova, 3 agosto 1993; 
ente erogatore: Università di Padova, Polo Universitario Veneto. 

• Corso: SBN/SQL 
luogo e data: Venezia, maggio 1992; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana, Polo SBN-Venezia. 

• Corso: Gestione di biblioteche sulla Metodologia Conspectus (metodo per il coordinamento
della politica degli acquisti in cooperazione tra più biblioteche) 
luogo e data: Roma, 9-11 ottobre 1991; 
ente erogatore: Biblioteca della Camera dei Deputati , Association of Research Libraries
Office Management Services. 

• Corso: Applicazione della metodologia SBN alla Biblioteca dell’IEI (Istituto
dell’Enciclopedia Italiana Treccani) e biblioteche collegate (SBN/Bull) 
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luogo e data: Roma, 10-14 settembre 1990 (presso l'Istituto Sturzo); 
ente erogatore: Polo SBN-IEI e Istituti culturali ; Regione Lazio, Soprintendenza ai Ben
Librari. 

• Corso di formazione: CDS/ISIS-Unesco per la gestione automatizzata delle biblioteche 
luogo e data: Roma,  maggio 1990; 
ente erogatore: CNR – Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica (ISRDS)
Regione Lazio, Soprintendenza ai Beni Librari. 

• Corso di formazione: Biblioteconomia e Tecniche Informatiche 
luogo e data: Roma, 15 giugno – 11 settembre 1987; 
ente erogatore: Consorzio Iris; Italsiel; Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche
Italiane. 
contenuti: Biblioteconomia, a cura dell’ICCU: RICA Regole Italiane di Catalogazione per
Autori, ISBD-M International Standard Bibliographic Description for Monographic publications
ISBD-S International Standard Bibliographic Description for Serials , Soggettazione
Classificazione, catalogazione nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale. Tecniche
informatiche, a cura dell’Italsiel: MS-DOS, Lotus 1-2-3, Dbase III; architettura e procedure de
Sistema Beni Librari. 

 
 
 

ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI E AD 

ASSOCIAZIONI 

 Iscritta all'Albo Professionale dei Bibliotecari dal 19.12.1998 (cfr. Direttive europee sul 
riconoscimento dei titoli professionali 89/48/EEC del 21 dicembre 1988 e successive); poi 
“Elenco degli associati” dal 4.11.2010 

Socio dell’Associazione Italiana Biblioteche continuativamente dal 1989 ad oggi. 
 

 
IDONEITÀ IN CONCORSI  - dicembre 2001, Università Ca’ Foscari: superata la prova PEV (procedura selettiva di 

progressione verticale) per un posto di EP area biblioteche, risultando al 2° posto della 
graduatoria di merito; 

- 1999, Ministero Beni Culturali: idonea al concorso pubblico per esami a 18 posti nel profilo 
professionale di Bibliotecario della Ottava qualifica funzionale (D.D. 7.06.1999) 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI 
RICERCA 

 
Pubblicazioni, articoli, 

recensioni e documenti 
 2012 

 Antonella Sattin, La biblioteca dell’Università. In: “Ca' Foscari, Palazzo Giustinian : uno 
sguardo sul cortile : ricerche, restauri, scoperte sul cortile maggiore di Ca' Giustinian 
dei Vescovi”, a cura di Francesca Bisutti, Guido Biscontin. Venezia : Università Ca' 
Foscari, 2012 (Saggio su libro) 

2010 
 Gino Luzzatto, Discorso tenuto alla riapertura dell'Istituto Superiore di Economia e 

Commercio (Venezia, 9 luglio 1945), a cura di Antonella Sattin. Venezia : Università 
Ca’ Foscari, 16 ottobre 2010 (Working paper) 

2009 
 Antonella Sattin, L'archivio storico dell'Università Ca' Foscari: guida informativa, con la 

collaborazione di Gennaro Capasso, Andrea Caracausi e Margherita Naim, ottobre 
2009, 53 p. (PDF: http://www.unive.it/media/allegato/SBA/ArchivioStorico-
GuidaInformativa-2009ottobre.pdf) (Rapporto tecnico on-line) 

 Antonella Sattin, L'archivio storico dell'Università Ca' Foscari (1868-1969). In: 
"Cafoscari: rivista universitaria di cultura", a. XIII, n. 1 (maggio 2009), p. 31. (PDF: 
http://www.unive.it/media/allegato/comunicazione/rivista_cafoscari/2009_maggio.pdf) 
(Articolo su rivista) 

 Antonella Sattin, Catalogo delle edizioni del XVI e XVII secolo nelle biblioteche 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Venezia, Fondo Storico di Ateneo, 2009 
(Catalogo bibliografico) 

2008 
 Antonella Sattin, Sui rapporti commerciali tra librai-stampatori alla fine del Seicento: 

noterelle a margine di un manualetto di Matthias Kramer. In: “Humanistica Marciana: 
saggi offerti a Marino Zorzi”, a cura di Simonetta Pelusi e Alessandro Scarsella, 
Milano, 2008, pp. 155-164 (Saggio su libro) 

 Antonella Sattin, Per la storia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia: tracce 
bibliografico-documentarie. Venezia, Fondo Storico di Ateneo, 2008 (Bibliografia) 
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2007 
 Antonella Sattin, Il diario romano di Cola Colleine (1521-1561): appunti e spigolature. 

In: “Studi linguistici per Luca Serianni”, a cura di V. Della Valle e P. Trifone, Roma, 
2007, pp. 19-36 (Saggio su libro) 

2006 
 A ricordo della Prolusione "Tendenze nuove negli studi di ragioneria" pronunciata da 

Gino Zappa : 13 novembre 1926 - 2006, pubblicazione a cura di Maria Bergamin e 
Antonella Sattin. - Venezia : Università Ca' Foscari di Venezia, 2006 (Monografia) 

 Antonella Sattin, Edizioni del XVI e XVII secolo (aritmetica, contabilità, mercatura, 
etc.). Venezia, Fondo Storico di Ateneo, 2006 (Catalogo bibliografico) 

 Antonella Sattin, Edizioni del XVIII secolo (aritmetica, contabilità, mercatura, etc.). 
Venezia, Fondo Storico di Ateneo, 2006 (Catalogo bibliografico) 

 Antonella Sattin, Il patrimonio storico di Ca’ Foscari: relazione. Venezia, Fondo Storico 
di Ateneo, 2006 (Rapporto tecnico) 

2004 
 Antonella Sattin, Misurazione e monitoraggio delle biblioteche: dati ed indicatori 

statistici 2003. Venezia : Università Ca' Foscari, Sistema Bibliotecario di Ateneo, 
settembre 2004. (“Rapporto sul Sistema Bibliotecario di Ateneo”) (Rapporto tecnico) 

2002 
 Antonella Sattin, I finanziamenti comunitari per le biblioteche (relazione al 13. 

Seminario Angela Vinay "bibliotECONOMIA: fund raising e servizi bibliotecari", 5-6 
aprile 2002). Venezia, CDE Ca’ Foscari, 2002  (Intervento a convegno) 

1999 
 Antonella Sattin, Alcune edizioni dei secc. XVI-XVII di interesse spagnolo e 

portoghese presso le Biblioteche dell'Università Ca' Foscari di Venezia, presentato 
nell'ambito della Giornata internazionale di studio "Sorgenti della cultura tipografica 
nella penisola iberica", 22-23 ottobre 1999, Fondazione Giorgio Cini - Venezia 
("Umanesimo europeo e origini della stampa: Circolazione libraria, lettura, 
collezionismo") (Catalogo bibliografico) 

1998 
 Antonella Sattin, Un caso veneziano di nuova emissione: l’Opera omnia di Bartolo da 

Sassoferrato del 1548-1550. In: “Miscellanea Marciana”, vol. X-XI (1995-1997) pp. 
245-271 (Articolo su rivista) 

1992 
 L'uso delle nuove tecnologie dell'informazione nelle biblioteche italiane e il loro impatto 

sui servizi, a cura di Maria Carla Cavagnis Sotgiu, Marco Cupellaro, Augusta Paci, 
Antonella Sattin, Carla Scognamiglio. Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1992. 
46 p. (Rapporti AIB, 2) (Monografia) 

1990 
 Antonella Sattin, Cristina Ivaldi, Carla Scognamiglio, Informazione bibliografica e 

tecnologie informatiche: la base dati SBL. In: "Bollettino d'informazioni AIB", a. 30, n. 
3-4 (lug.-dic. 1990) pp. 201-207 (Articolo su rivista) 

 Antonella Sattin, recensione a: A. Batori, Clavis scientiarum: la catalogazione 
automatizzata dei libri scientifici antichi. Pavia, Università degli studi, 1987. 136 p. 
(Collana di storia della scienza). Recensione in collaborazione con A. Alberigi 
Quaranta, in: "Giornale di Fisica", v. 31 (1990) n. 3, pp. 237-239 (Recensione su 
rivista) 

1989 
 Antonella Sattin, Una grossa spinta in avanti nel mondo delle biblioteche. In: "Italsiel 

notizie", a. 3, n. 7 (gen.-feb. 1989) p. 3 (Articolo su rivista) 
1988 

 Antonella Sattin, Quando il computer entra in biblioteca. In: "Civiltà postindustriale", a. 
4, n. 39 (dic. 1988) pp. 62-64 (Articolo su rivista) 

 Antonella Sattin, Il progetto SBL (Sistema beni librari). In: "Biblioteche oggi", v. 6, n. 5 
(set.-ott. 1988) pp.73-76 (Articolo su rivista) 

 Antonella Sattin, recensione a: 'Ragioni antique spettanti all'arte del mare et fabriche 
de vasselli': manoscritto nautico del sec. XV, a cura di Giorgetta Bonfiglio Dosio, con 
studi di P. van de Merwe, A. Chiggiato, D. Proctor. Venezia, Comitato per la 
pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia,1987. XCIV,263 p. Recensione 
in: "Studi linguistici italiani", v. 14, n.s. 7 (1988) pp. 268-270 (Recensione su rivista) 

1987 
 Antonella Sattin, recensione a: Francesco Stea - Rosario Quaranta, Tolti dall’oblio: 

letterati del Seicento italiano: F. Brancalasso, G.B. Coccioli, F.F. Frugoni, A. 
Costantini, L.M. Benetelli. Grottaglie, Arti grafiche della Tiemme di Manduria, 1986. 
588 p. Recensione in: “Misure critiche”, a. 17, fasc. 62-64 (gen.-set. 1987) pp. 175-177 
(Recensione su rivista) 
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1986 
 Antonella Sattin, Ricerche sul veneziano del sec. XV (con edizione di testi). In: "L'Italia 

dialettale", a. 49, n.s. 26 (1986) pp. 1-172 (Articolo su rivista) 
1985 

 Antonella Sattin, recensione a: Giorgio Baroni, Lingua e artigianato in prose 
dell’Ottocento: “L’arte muraria”, “I fuochi lavorati”. In: “Otto/Novecento”, fasc. 3-4 
(mag.-ago. 1984) pp. 147-184. Recensione in: “Studi linguistici italiani”, v. 11, n.s. 4 
(1985) p. 147 (Recensione su rivista) 

 Antonella Sattin, recensione a: Edward F. Tuttle, ‘Snaturalité’ e la s- iniziale pavana: 
qualche considerazione storica e stilistica. In: “Studi mediolatini e volgari”, 28 (1981) 
pp. 103-118. Recensione in: “Studi linguistici italiani”, v. 11, n.s. 4 (1985) pp. 142-143 
(Recensione su rivista) 

1984 
 Antonella Sattin, recensione a: Ines Loi Corvetto, L’italiano regionale di Sardegna. 

Bologna, Zanichelli, 1983. 244 p. Recensione in: “Studi linguistici italiani”, v. 10, n.s. 3 
(1984) pp. 295-296 (Recensione su rivista) 

 
Relazioni in convegni o 

seminari 
 Convegno: Magazzini digitali: un’infrastruttura per la conservazione permanente 

qualità dell’intervento: relatrice (relazione: “Le tesi di dottorato nell’Archivio Istituzionale 
ad Accesso Aperto di Ca’ Foscari”); 
luogo e data: Venezia, 23 aprile 2010 
ente erogatore: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Biblioteca Nazionale Marciana. 

 
Giornata di studio: “Ca' Foscari ricerca la sua storia: progetti di riordinamento dell'archivio 
storico e salvaguardia dei materiali” 

qualità dell’intervento: relatrice (relazione: “L’Archivio Storico di Ca’ Foscari: i progetti 
Rettorato-Scatole lignee, Rettorato-Fotografie, Galleria dei Rettori”); 
luogo e data: Venezia, Aula Baratto, 13 ottobre 2009 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari Venezia. 

 
Seminario: ISAAR e RICA: standard a confronto 

qualità dell’intervento: relatrice (relazione: “L’intestazione d’autorità RICA per gli enti 
territoriali”; vedi http://www.archivi.beniculturali.it/servizioIII/studi/isaar/reveneto.html); 
luogo e data: Venezia, 26 giugno 2001 
ente erogatore: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Venezia. 

 
Seminario: “Conoscere l’Europa” 

qualità dell’intervento: relatrice (relazione: Il server Europa); 
luogo e data: San Donà di Piave (VE), 29 novembre 2000; 
ente erogatore: Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto; FIDAPA 
(Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari); in collaborazione con il Centro di 
Documentazione Europea di Venezia, nell’ambito del Progetto Europeo WWW.tk “Noi, 
Donne Europee, vogliamo sapere...”. 

 
Seminario: "La Documentazione Europea: produzione e accesso" 

qualità dell’intervento: relatrice; 
luogo e data: Venezia, San Sebastiano, 14 gennaio 2000; 
ente erogatore: Università Ca' Foscari, Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici e con il Centro di Documentazione 
Europea, con la partecipazione di Marc Willem (CEDEFOP) e coordinato da Tommaso 
Giordano (IUE). 

 
Frequenza in convegni o 

seminari 
 1. Seminario: In memoria di Luigi Balsamo (Seminario sul Libro Antico 2013) 

luogo e data: Venezia, 15 marzo 2013; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri e la
sezione Venezto dell’AIB 

2. Conferenza: Il patrimonio culturale digitale: creazione e conservazione 
luogo e data: Venezia, 13 dicembre 2012; 
ente erogatore: MAB Veneto (AIB Veneto, ANAI Veneto, ICOM Italia), in collaborazione con Univeraità
IUAV di Venezia 

3. Convegno: 6° Conferenza organizzativa degli Archivi delle Università Italiane 
luogo e data: Padova, 28 ottobre 2009; 
ente organizzatore: Università di Padova, Archivio Generale di Ateneo 

4. Incontro: Il futuro ha il cuore nel passato. La nuova biblioteca di S. Francesco della Vigna e la 
valorizzazione delle sue raccolte storiche 
luogo e data: Venezia, 26 ottobre 2009; 
ente organizzatore: Regione del Veneto, Formazione Regionale per bibliotecari) ; Provincia veneta di 
S. Antonio OFM, Biblioteca di S. Francesco della Vigna 
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5. Seminario: L’automazione bibliotecaria nell’epoca di Amazoogle: l’esempio di Sebina 
OpenLibrary 
luogo e data: Venezia, 9 novembre 2006; 
ente organizzatore: Università Ca’ Foscari ; Data Management 

6. Giornata di studio: Il libro antico nelle biblioteche del Veneto 
luogo e data: Venezia, 6 aprile 2006; 
ente organizzatore: AIB Veneto ; Museo di Storia Naturale di Venezia 

7. Convegno: Misurazione e valutazione dell’offerta bibliotecaria degli atenei italiani 
luogo e data: Padova, 27 maggio 2005; 
ente organizzatore: Università di Padova, Centro di Ateneo per le Biblioteche 

8. Seminario: Seminario Angela Vinay: BibliotECONOMIA: dal costo al valore 
luogo e data: Venezia, 1 ottobre 2004; 
ente organizzatore: Fondazione Querini Stampalia 

9. Giornata informativa: Metalib & SFX: presentazione di tecnologie per la gestione integrata delle 
risorse elettroniche e la creazione di portali 
luogo e data: Venezia, 3 febbraio 2004; 
ente organizzatore: Università Ca’ Foscari, Sistema Bibliotecario di Ateneo ; CIPE Cooperazione 
interuniversitaria periodici elettronici 

10. Seminario: I diritti umani come sfida allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
luogo e data: Venezia, 23 gennaio 2004; 
ente organizzatore: Università Ca’ Foscari, Centro di documentazione europea ; Comune di Venezia, 
Info Point Europa 

11. Seminario: Metalib & SFX: presentazione di tecnologie per la gestione integrata delle risorse
elettroniche e la creazione di portali 
luogo e data: Venezia, 3 febbraio 2004; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Sistema Bibliotecario di Ateneo; CIPE – Cooperazione
interuniversitaria periodici elettronici. 

12. Seminario di ricerca: I diritti umani come sfida allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
luogo e data: Venezia, 23 gennaio 2004; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, Centro di Documentazione Europea; Comune di Venezia, Info
Point Europa. 

13. Seminario regionale: La nuova disciplina del diritto d’autore (D.Lgs. 68 del 29 aprile 2003) 
relatore Marco Marandola 
luogo e data: Venezia, 9 giugno 2003; 
ente erogatore: Regionale del Veneto, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto. 

14. Seminario: Diplomatica dei documenti elettronici: autenticità, conservazione, gestione / relatore
Luciana Duranti 
luogo e data: Venezia, 27 maggio 2003; 
ente erogatore: Archivio di Stato di Venezia, Università Ca’ Foscari di Venezia. 

15. Seminario: Lo scaffale aperto nelle nuove biblioteche di Ca’ Foscari: ipotesi per l’adozione d
sistemi di collocazione classificata 
luogo e data: Venezia, 22 maggio 2003; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari di Venezia, Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

16. Seminario: Il documento in ambiente digitale: evoluzione della normativa, scelte di gestione 
relatore Mariella Guercio 
luogo e data: Venezia, 7 maggio 2003; 
ente erogatore: Archivio di Stato di Venezia, Università Ca’ Foscari di Venezia. 

17. Seminario di studio: Dalla Biblioteca al Centro di Documentazione: risultati e aspettative 
luogo e data: Venezia, 11 aprile 2003; 
ente erogatore: Consiglio Regionale del Veneto, Servizio Studi documentazione e biblioteca. 

18. Seminario: bibliotECONOMIA la frontiera digitale (14. Seminario Angela Vinay) 
luogo e data: Venezia, 4-5 aprile 2003; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Regione del Veneto, Università Ca’ Foscari di Venezia. 

19. Iniziativa: Basi dati e servizi in rete per le scienze sociali 
luogo e data: Venezia, 22 gennaio 2003; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari di Venezia, Sistema Bibliotecario di Ateneo; CIPE Cooperazione
Interuniversitaria Periodici Elettronici. 

20. 4° Conferenza organizzativa degli Archivi delle Università italiane 
luogo e data: Padova, 24-25 ottobre 2002; 
ente erogatore: Università degli studi di Padova, Archivio Generale di Ateneo. 

21. Seminario: La Biblioteca delle culture: incontro con M. Freedman e M. Malinconico 
luogo e data: Venezia, 18 marzo 2002; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche sezione Veneto. 

22. Workshop: I finanziamenti comunitari per la Ricerca e lo Sviluppo: le novità del VI Programma
Quadro 
luogo e data: Padova, 8 febbraio 2002; 
ente erogatore: Università degli studi di Padova. 

23. Incontro di aggiornamento: GRIS: da metodo innovativo a strumento per cambiare il modo d
indicizzare nel nostro paese 
luogo e data: Venezia, 21 gennaio 2002; 

Pagina 15 - Curriculum vitae di 
SATTIN, Antonella 

  

  

 



ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto. 
24. Seminario: bibliotECONOMIA: dalla cooperazione all’integrazione (12. Seminario Angela Vinay) 

luogo e data: Venezia, 3 marzo 2001; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. 

25. III Conferenza Nazionale delle Biblioteche 
luogo e data: Padova, 14-15-16 febbraio 2001; 
ente erogatore: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Librari le Istituzion
Culturali e l’editoria. 

26. Seminario: Il diritto d’autore nei servizi bibliotecari: lavori in corso 
luogo e data: Venezia, 10 gennaio 2001; 
ente erogatore: Università Ca' Foscari, Sistema Bibliotecario di Ateneo; Dipartimento di Studi Storici
AIB sezione Veneto. 

27. Seminario: L’editoria biblica a Venezia e la nascita della Bibbia Volgare (Seminario sul Libro
Antico 2000) 
luogo e data: Venezia, 9 giugno 2000; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

28. XLVI Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB): “Oltre confini e
discontinuità” 
luogo e data: Torino, 11 maggio 2000; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche. 

29. Seminario: bibliotECONOMIA: l’economia della cooperazione bibliotecaria (11. Seminario Angela
Vinay) 
luogo e data: Venezia, 25-26 febbraio 2000; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. 

30. Convegno: “Eredità culturale e nuove tecnologie: la digitalizzazione del libro antico tra accesso e
conservazione” 
luogo e data: Padova, 17 febbraio 2000; 
ente erogatore: Università di Padova. 

31. Seminario: “Quality performance management and decision support systems in libraries: a
Camile workshop” 
luogo e data: Venezia, 9 novembre 1998; 
ente erogatore: Università Ca’ Foscari, OPIB (Osservatorio dei Programmi Internazionali per le
Biblioteche del MBCA), Centro di Documentazione Europea di Venezia. 

32. Seminario: L’automazione delle biblioteche nel Veneto, l’irruzione della multimedialità (Seminario
Angela Vinay 1997) 
luogo e data: Venezia, Salone Beni Culturali, 5-6 dicembre 1997; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. 

33. Seminario: Tipologie del libro italiano del Seicento (Seminario sul Libro Antico 1997
Catalogazione e storia del libro) 
luogo e data: Venezia, 26 maggio 1997; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

34. Seminario: L’impronta: esperienze, risultati, problematiche (Seminario sul Libro Antico 1997
Catalogazione e storia del libro) 
luogo e data: Venezia, 19 maggio 1997; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

35. Seminario: Le marche tipografiche del Sei-Settecento (Seminario sul Libro Antico 1997
Catalogazione e storia del libro) 
luogo e data: Venezia, 12 maggio 1997; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

36. Seminario: L’automazione delle biblioteche nel Veneto, aspetti formativi e gestionali (Seminario
Angela Vinay 1996) 
luogo e data: Venezia, 6-7 dicembre 1996; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. 

37. Seminario: Incontro di Studio sui Fondi Musicali 
luogo e data: Trieste, 29 novembre 1996; 
ente erogatore: Biblioteca Civica di Trieste. 

38. XLII Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) : La biblioteca, il cittadino
la città 
luogo e data: Trieste, 28-29 novembre 1996; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche. 

39. Seminario: 020... non basta più, letture per il bibliotecario del Duemila 
luogo e data: Venezia, 4 giugno 1996; 
ente erogatore: AIB sez. Veneto, Fondazione Querini Stampalia. 

40. Seminario: Il libro antico: l’informatizzazione catalografica e la sua visibilità 
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luogo e data: Padova, 21 maggio 1996; 
ente erogatore: Università degli studi di Padova; Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti. 

41. Seminario: Giornata di studio sul Seicento (Seminario sul Libro Antico 1996: Bibliologia e storia
del libro) 
luogo e data: Venezia, 12 aprile 1996; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

42. Seminario: Giornata di studio sulla bibliologia (Seminario sul Libro Antico 1996: Bibliologia e
storia del libro) 
luogo e data: Venezia, 22 marzo 1996; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

43. Seminario: Oltre l’automazione: cooperare, dalla catalogazione all’informazione (Seminario
Angela Vinay 1995) 
luogo e data: Venezia, 15-16 dicembre 1995; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. 

44. Convegno: Biblioteche a Venezia: verso la cooperazione ed integrazione delle risorse
bibliografiche e documentali nell’area veneziana (Festinalente 1495/1995) 
luogo e data: Venezia, 30 giugno 1995; 
ente erogatore: Comune di Venezia, Sistema Bibliotecario. 

45. Seminario: Pubblico femminile e circolazione libraria; Maestre dell’incisione libraria (Seminario
sul Libro Antico 1995: Dalla produzione alla ricezione) 
luogo e data: Venezia, 2 giugno 1995; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

46. Seminario: Ruolo e funzione della bibliografia (Seminario sul Libro Antico 1995: Dalla produzione
alla ricezione) 
luogo e data: Venezia, 19 maggio 1995; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

47. Seminario: SBN/Libro Antico (Seminario sul Libro Antico 1995: Dalla produzione alla ricezione) 
luogo e data: Venezia, 28 aprile 1995; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

48. Seminario: La carta: produzione e consumo; La produzione dei materiali per la stampa (Seminario
sul Libro Antico 1995: Dalla produzione alla ricezione) 
luogo e data: Venezia, 31 marzo 1995; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

49. Seminario: Oltre l’automazione: cooperare per l’efficienza dei servizi bibliotecari nel Veneto
(Seminario Angela Vinay 1994) 
luogo e data: Venezia, 19 dicembre 1994; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. 

50. Seminario: Originali e copie: la duplicazione in biblioteca al servizio dell’utenza 
luogo e data: Padova, 23 settembre 1994; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche sezione Veneto. 

51. Seminario: Dal codice al libro: tipologie della “grande transizione” (Seminario sul Libro Antico
1994: Spazi della funzione bibliografica) 
luogo e data: Venezia, 3 giugno 1994; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

52. Seminario: Gruppo di studio sulla tipografia del Cinquecento (Seminario sul Libro Antico 1994
Spazi della funzione bibliografica) 
luogo e data: Venezia, 15 aprile 1994; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

53. Seminario: I tipi nell’analisi bibliologica (Seminario sul Libro Antico 1994: Spazi della funzione
bibliografica) 
luogo e data: Venezia, 18 marzo 1994; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

54. Seminario: Le bibliografie: una realtà virtuale (Seminario sul Libro Antico 1994: Spazi della
funzione bibliografica) 
luogo e data: Venezia, 18 febbraio 1994; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

55. Seminario: Oltre l’automazione, per una politica dei servizi bibliotecari nel Veneto (Seminario
Angela Vinay 1993) 
luogo e data: Venezia, 10 dicembre 1993; 
ente erogatore: Fondazione Querini Stampalia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. 

56. Seminario di studio: I servizi al pubblico nelle biblioteche degli Atenei del Veneto 
luogo e data: Padova, 19 novembre 1993; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche sezione Veneto. 

57. Convegno: La rete di CD-ROM in biblioteca, dalla teoria alla pratica: convegno sui modelli d
realizzazione della rete di CD-ROM in biblioteca 
luogo e data: Roma, 3 novembre 1993; 
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ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche (nazionale e sezione Lazio); CNR: DEA Librerie
Internazionali. 

58. Seminario: Opac design and system-users interaction 
luogo e data: Padova, 19 ottobre 1993; 
ente erogatore: Università di Padova. 

59. Seminario: Storia delle biblioteche ed indagine bibliografica (Seminario sul Libro Antico 1993
Analisi e ricostruzione storiografica) 
luogo e data: Venezia, 21 maggio 1993; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

60. Seminario: Le competenze della produzione tra Quattro e Cinquecento (Seminario sul Libro
Antico 1993: Analisi e ricostruzione storiografica) 
luogo e data: Venezia, 16 aprile 1993; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

61. Seminario: Elementi di semantica cartografica. Proposte per il recupero di un patrimonio
trasversale (Seminario sul Libro Antico 1993: Analisi e ricostruzione storiografica) 
luogo e data: Venezia, 19 marzo 1993; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

62. Seminario: La carta nell’analisi bibliologica (Seminario sul Libro Antico 1993: Analisi e
ricostruzione storiografica) 
luogo e data: Venezia, 20 febbraio 1993; 
ente erogatore: Biblioteca Nazionale Marciana in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

63. XXXVII Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB): “L'informazione a
portata di mano: biblioteche, tecnologie e servizi agli utenti” 
luogo e data: Pisa, 27-29 novembre 1991; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche (AIB). 

64. XXXVI Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB): “Il sistema informativo
biblioteca” 
luogo e data: Venezia, 1990; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche (AIB). 

65. Convegno internazionale: La stampa in Italia nel Cinquecento 
luogo e data: Roma, 17-20 ottobre 1989; 
ente erogatore: Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari di Roma. 

66. XXXV Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB): “Cultura organizzativa e
pianificazione: ruolo e prospettive per le biblioteche nel mercato dell'informazione” 
luogo e data: Cefalù, 30 settembre-4 ottobre 1989; 
ente erogatore: Associazione Italiana Biblioteche (AIB). 

67. Convegno: Formazione e aggiornamento di archivisti e bibliotecari: problemi e prospettive 
luogo e data: Roma, 2-4 marzo 1989; 
ente erogatore: Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari di Roma. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

 ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO NELLA CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE E NELLA VALORIZZAZIONE 
RECIPROCA; ATTENZIONE ALLE DIVERSITÀ CULTURALI, CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI COMUNICAZIONE NEL 
SERVIZIO RECIPROCO ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE. 
Tali competenze relazionali sono  state acquisite: 
 - nella partecipazione a gruppi scout, cineforum (comprendenti incontri con registi, attori e critici 
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situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

cinematografici), gruppi giovanili locali, associazioni giovanili internazionali, nel Pontificio 
Consiglio per i Laici, nella Croce Rossa Italiana (in particolare in attività esplicate in occasione 
del terremoto in Friuli del 1976), negli incarichi di rappresentante dei genitori nei consigli di 
classe in scuole medie e licei, in attività ecclesiali del Vicariato di Marghera; 
 - nell’ambiente di lavoro (lavoro per équipes: vedi s.v. “Esperienze lavorative”, periodi 1987-
1992) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ATTITUDINE ED ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DEL LAVORO DI PIÙ PERSONE IN 
ATTIVITÀ E SERVIZI CHE RICHIEDONO COORDINAMENTO DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI LAVORO IN 
FUNZIONE ALLE ATTESE DEGLI UTENTI E ALLE ESIGENZE DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICACIA. 
Tali competenze organizzative sono state acquisite: 
 - nella collaborazione all’organizzazione di gruppi scout, cineforum (comprendenti incontri con 
registi, attori e critici cinematografici), gruppi giovanili locali, associazioni giovanili internazionali, 
nella Croce Rossa Italiana (in particolare in attività esplicate in occasione del terremoto in Friuli 
del 1976), nella gestione di attività ecclesiali del Vicariato di Marghera; 
  - nell’ambiente di lavoro (lavoro per équipes: vedi s.v. “Esperienze lavorative”, periodi 1987-
1992); in particolare nel periodo 1987-1990, esperienza di coordinamento scientifico e 
gestionale di una équipe di 15 catalogatori e coordinamento scientifico trasversale di 12 équipes 
comprendenti complessivamente circa 140 operatori in sei sedi (Firenze, Roma, Napoli, 
Avellino, L’Aquila e Chieti); coordinamento e gestione di numerose attività e progetti come 
dipendente di Ca’ Foscari (vedi s.v. “Esperienze lavorative”, periodo 1992-in corso) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE TECNICHE BIBLIOTECARIE E ARCHIVISTICHE 
 - catalogazione del libro moderno secondo gli standard nazionali (RICA Regole Italiane di 
Catalogazione per Autori, SBN Servizio Bibliotecario Nazionale, Soggettazione, Classificazione) 
e internazionali (ISBD-M International Standard Bibliographic Description for Monographic 
publications, ISBD-S International Standard Bibliographic Description for Serials , CDD 
Classificazione Decimale Dewey, Unimarc) ; 
 - catalogazione del libro antico secondo gli standard nazionali (RICA Regole Italiane di 
Catalogazione per Autori, SBN-LA Servizio Bibliotecario Nazionale – Libro Antico, EDIT16 
Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo) e internazionali (ISBD-A International 
Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications - Antiquarian); 
 - gestione delle raccolte librarie attraverso la metodologia Conspectus; 
 - gestione della documentazione archivistica secondo gli standard nazionali ed internazionali;  
 - digitalizzazione di libri, fotografie e documenti archivistici; 
 - gestione di collezioni digitali Open Access secondo gli standard nazionali ed internazionali; 
 - informazione bibliografico-documentaria e archivistica e servizi specializzati all’utenza (basi 
dati specializzate, tecniche di ricerca bibliografico-documentaria, ecc.). 
Tali competenze sono state acquisite in specifici corsi di formazione e aggiornamento (dal 1985 
in poi: vedi s.v. “Istruzione e formazione” e “Altre capacità e competenze, sezione Docenza o 
frequenza in convegni e seminari”) e quotidianamente utilizzate nel corso di tutte le esperienze 
lavorative (dal 1987 in poi; vedi s.v. “Esperienze lavorative”). 
 
COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE 
 - buona conoscenza dei principali sistemi operativi e software di base (MS-DOS, Lotus 1-2-3, 
Dbase II, Dbase III, Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Adobe Acrobat, web 
browsers quali Explorer/Netscape/Mozilla, ecc.), del linguaggio HTML, degli strumenti per la 
scansione e digitalizzazione di immagini e testi (OCR Optical Character Recognition, Ulead 
Photo Express); 
 - ottima conoscenza dei principali programmi di informatizzazione bibliotecaria: Interfaccia 
Diretta di Indice SBN, Sebina Open Library SBN, SBN-Adabas, SBN-Bull, SBN-Sql, SBN-Sbl, 
CDS/Isis (Teca, Edan), Geac (Gliss, Advance), Sinbib, Tinlib, ecc. 
Tali competenze sono state acquisite in specifici corsi di formazione e aggiornamento (dal 1985 
in poi: vedi s.v. “Istruzione e formazione” e “Altre capacità e competenze, sezione Docenza o 
frequenza in convegni e seminari”) e quotidianamente utilizzate nel corso di tutte le esperienze 
lavorative (dal 1987 in poi; vedi s.v. “Esperienze lavorative”). 
 
ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
- buona conoscenza della legislazione e della normativa inerente le attività di biblioteca e di 
archivio (Codice dei Beni Culturali, Diritto d’autore, normativa archivistica, ecc.). 
Tali competenze sono state acquisite in specifici corsi di formazione e aggiornamento (dal 1985 
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in poi: vedi s.v. “Istruzione e formazione” e “Altre capacità e competenze, sezione Docenza o 
frequenza in convegni e seminari”) e quotidianamente utilizzate nel corso di tutte le esperienze 
lavorative (dal 1987 in poi; vedi s.v. “Esperienze lavorative”). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità e competenza nella scrittura di testi in prosa (racconti, saggi). 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di categoria B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
 

 
 
 
 
 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 
 
Venezia, 20/11/2013  




