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TITOLI DI STUDIO E CARRIERA 

 

Titolo di studio  Laurea in Filosofia conseguita presso Università di Padova 

Carriera -  Dal 1° luglio 2012: EP Coordinatore del Polo bibliotecario di 
Lettere; 

Novembre 2010 – giugno 2012: Referente per la Comunicazione 
istituzionale del CAB; 

Marzo 2009 – Novembre 2010: Responsabile della Biblioteca di 
Scienze Chimiche; 

Dicembre 2001 – Marzo 2009: Bibliotecaria presso il Polo 
bibliotecario di Ingegneria 

 

Incarichi istituzionali 

(es.  Ruoli di Responsabilità, 

Partecipazione a Commissioni) 
 

 

 2017 - Responsabile Unico di Procedimento per la procedura 
negoziata per l’aggiudicazione dei  Servizi di trasloco, 
facchinaggio e spolveratura di libri e collezioni di periodici 
cartacei per Biblioteche dell’Università di Padova 

2013 - Componente di commissione di gara per l’affidamento del 
servizio di ricollocazione ed etichettatura di materiali bibliografici 
(riviste e monografie) presso le biblioteche Tito Livio e Arti Visive 
dell’Università di Padova  

Componente commissioni giudicatrici di concorsi riservati per titoli 
ed esami per personale dell’Area biblioteche; 

Operatore locale di progetto per volontari del Servizio civile 
nazionale e regionale dal 2012 al 2015; 

Coordinatore di gruppi di lavoro nell’ambito del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo; 

Docenza e tutorato al corso organizzati dal Servizio 
Aggiornamento e qualificazione dell’Università di Padova per i 



bibliotecari: “ABC della biblioteca digitale”. 

 

Altro  Partecipazione a vari gruppi di lavoro e di progetto nell’ambito delle 
attività del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
Collaborazione al servizio di Acquisizione risorse elettroniche per il 
Sistema bibliotecario. 

Docente nei corsi rivolti ai volontari del Servizio Civile Nazionale 
e Regionale nell’ambito dei progetti dell’area delle biblioteche. 

Partecipazione al Progetto "Fornitura di risorse informative alla 
Regione del Veneto" nel 2007-2008. 

  
 

 

 


