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Antonella Miolo 

 

La sottoscritta  MIOLO ANTONELLA 

c.f. MLINNL57C41E145M 

nata a  Grantorto (PD) 

il  01/03/1957  ;  

residente a Padova 

in via  Secchi, 12/a 

c.a.p.  35136 

 

-attualmente dipendente dell'Università degli Studi di Padova con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, nella categoria EP, posizione economica EP4, Area Biblioteche. 

 

 

 DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n°445/2000, sotto la propria 
responsabilità che quanto presente nel curriculum vitae sotto riportato corrisponde a verità 

 

DICHIARA 

Di autorizzare il trattamento dei dati personali inseriti nel c.v. ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 
n.196  

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Titoli di studio 
 
2005    Laurea in Storia. Università Ca' Foscari, Venezia 
 
1976    Diploma di maturità classica 
 
 
Formazione specifica 
2002    Master in gestione e direzione delle biblioteche 
    Università cattolica del Sacro Cuore – IAL Nazionale  
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
15/09/2009 - Coordinatore del Polo Bibliotecario di Ingegneria 
2003- 14/09/2009 Coordinatore del Polo Bibliotecario di Scienze, Farmacologia, Scienze 

Farmaceutiche  
18/10/1999 - 2003 Centro di Ateneo per le biblioteche 

--da ottobre 2001 a dicembre 2007: incarico del Direttore 
amministrativo di responsabile del settore Automazione gestionale  

05/11/1990- 17.10.1999 Biblioteca Interdipartimentale di Psicologia: responsabile settore 
periodici e referente per SBN 

  
Incarichi 
 
2014-2017 Componente del gruppo di lavoro per la redazione della carta dei 

servizi SBA: incarico del Direttore del CAB 
2012-2013 Coordinamento delle attività della nuova Convenzione con l’ Unità 

complessa studi e documentazione biblioteca del Consiglio Regionale 
del Veneto  

2007-2008 Coordinamento attività per la Convenzione con la Biblioteca del 
Centro Studi e Documentazione  del Consiglio Regionale del Veneto 
per la fornitura di consulenza bibliografica negli ambiti disciplinari 
afferenti ai Poli di Scienze, Ingegneria e Agraria: attività di 
coordinamento delle biblioteche partecipanti  

2007 Incarico del Direttore del CAB per la Gestione patrimoniale del 
materiale bibliografico e la sua integrazione con il sistema CIA 

2006-2007:  Su incarico del Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, 
attività di supporto al project leader nelle attività effettuate per il 
passaggio al nuovo gestionale delle biblioteche; ha fatto parte della 
Commissione di gara per l’acquisto dell’applicativo; ha 
conseguentemente gestito l’organizzazione della prima fase di 
migrazione dei dati e passaggio ad Aleph e la formazione dei 
bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Ateneo.2000-2005: 
 Incarico del direttore CAB di referente di ateneo per i periodici 
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         Antonella Miolo 


