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ALESSANDRO BERTONI  
 
Bibliotecario dal 1973 presso la Biblioteca di Economia dell’Università di Modena, dove contribuisce allo 
sviluppo e all’organizzazione di una delle più interessanti biblioteche italiane in campo economico, che già 
nel 1984 disponeva di un sistema di gestione automatizzata con un catalogo on-line completo, e collabora 
con l’architetto Franca Stagi per la nuova sede al Foro Boario. 
 
Nel 1994 si trasferisce a Venezia, come direttore del Sistema Bibliotecario dell’Università Ca’ Foscari dove si 
occupa anche della ristrutturazione delle sedi esistenti e della progettazione di nuove strutture, tra cui: 
Biblioteca di Economia (BEC) a San Giobbe (Arch. Ballardini e Spigai), Biblioteche dipartimentali di Lingue,  
Biblioteca di Scienze a Mestre, Biblioteca Umanistica a San Basilio (Arch. Gregotti, progetto congelato), 
Biblioteca di Servizio Didattico (BSD, Arch. Dolcetta) alle Zattere. Quest’ultima è una struttura innovativa – 
sul modello del learning centre – avviata nel 2005 ed aperta anche all’utenza esterna, con 370 posti, 
completamente a scaffale aperto e dotata dei più avanzati servizi, anche a forte contenuto tecnologico. 
 
Sul fronte accademico italiano, partecipa a tutti i fronti innovativi, sia biblioteconomici sia di politica 
bibliotecaria: nel 1991/92 collabora con la Commissione Biblioteche e Documentazione istituita dal MURST; è 
membro del Gruppo di Lavoro per il Sistema Bibliotecario delle Università istituito dal Ministero nel 1997/98; 
dal 1997 al 2000 è Coordinatore del Gruppo di ricerca su Misurazione e Valutazione delle Biblioteche 
Universitarie, istituito dall’Osservatorio del MURST, e che produce nel 2000 il primo consistente rapporto 
sullo stato di salute delle biblioteche accademiche italiane; partecipa nello stesso anno all’organizzazione del 
convegno voluto dalla CRUI su: “Le biblioteche accademiche del futuro: idee, progetti, risorse”; membro 
della Commissione Biblioteche della CRUI fino al 2004, dove contribuisce ad alcuni documenti prodotti e 
adottati dalla assemblea della CRUI stessa; designato dalla propria università in altre commissioni, fa parte 
del gruppo che avvia CIPE (Cooperazione Interuniversitaria per i Periodici Elettronici) 
 
Da sempre è molto attento ed interessato alle situazioni internazionali: ha partecipato a gruppi di lavoro 
quali la Task Force per lo sviluppo del Dobis/Libis, la sezione Library Building and Equipments dell’IFLA 
(organismo mondiale delle biblioteche) di cui è stato membro per otto anni, le attività formative del British 
Council. Dal 2004 al 2014 è membro del Library Architecture Forum di LIBER (Ligue des Bibliothèques 
Européennes de Recherche), che organizza seminari biennali sulle nuove tendenze e realizzazioni in campo 
bibliotecario. 
 
Svolge ora attività di Library Consultant, ed in questo ruolo ha collaborato al progetto (2009-2014), 
capitanato da Gae Aulenti, scelto per la realizzazione del complesso culturale del Sant’Agostino.  
Ha organizzato e avviato una biblioteca pubblica nella periferia Napoli, La Biblioteca di Scampia (aperta 
all’inizio del 2018 economicamente sostenuta dalla SIAE), che continua a seguire come referente della 
progettazione dei servizi e delle attività collaterali. 
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