CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO
Dati personali:
Pio Liverotti
Luogo e data di nascita: Montegiorgio (AP), 8 giugno 1963
Tel.: 0498273695; 3346960527
e-mail: pio.liverotti@unipd.it
Studi:
1988 Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con la votazione
di 110/110 e lode.
1982 Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo-ginnasio “G. Leopardi” di
Macerata, con la votazione di 60/60.
Principali Esperienze professionali:
Giugno 2012- …. : In servizio presso Università di Padova, nella posizione di EP (area biblioteche)
Incarichi e attività svolte:
 Responsabile Settore acquisizioni del Centro di Ateneo per le biblioteche: attività di
programmazione e coordinamento delle spese del Centro e delle biblioteche dell’Università
di Padova; ruolo di RUP o di Direttore dell’esecuzione del contratto in alcuni appalti di
forniture o servizi.
2002-giugno 2012: In servizio presso Università di Padova, nella posizione di EP (area biblioteche).
Incarichi e attività svolte:
 Coordinatore del polo bibliotecario “Lettere - Piazza Capitaniato”
 Coordinatore ad interim del polo di Psicologia dal 15 dicembre 2007 al giugno 2012.
 Referente di Ateneo per l’Appalto interateneo per la fornitura delle monografie, 2008-2011.
 Responsabile del settore Risorse umane (dal primo settembre 2003), con il compito di dare
supporto alla direzione nell’attività di gestione e sviluppo del personale del Sistema
bibliotecario d’Ateneo. Incarico terminato il 14/09/2007 per dimissioni.
1996-2002: In servizio presso Università di Padova, Funzionario di biblioteca.
Incarichi ed attività svolte:
 Da ottobre 1996 ad aprile 2002 responsabile della Biblioteca della Facoltà di Scienze
Statistiche
 Progettazione, attivazione e gestione (da gen.1998 ad apr.2002) dell’Ufficio centrale per il
prestito interbibliotecario
1990-1996: In servizio presso Università di Padova.
Attività svolte:
 In servizio presso la Biblioteca di Diritto Privato con la qualifica di aiuto-bibliotecario
Altre attività rilevanti:



RUP procedura di gara aperta di rilievo comunitario relativa alla fornitura di monografie per
un’aggregazione di 17 atenei, ente capofila Consorzio CIPE, durata 60 mesi (2016-2021).
Direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura di monografie italiane e straniere per
un’aggregazione di 19 atenei con ente capofila Politecnico di Milano, dall’11 maggio 2011
al 10 maggio 2016, data di termine della fornitura.



Nel corso degli anni ha partecipato a diversi progetti e gruppi di lavoro promossi dal Centro
di Ateneo per le Biblioteche, spesso nel ruolo di responsabile o coordinatore; è stato anche
membro o presidente di diverse commissioni di concorso e di commissioni di gara
d’appalto.
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