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TITOLI DI STUDIO / ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea  in Lettere Classiche – 1983 – Università di Bologna – 
votazione 110/110 e lode 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma Scuola di Perfezionamento in Archeologia – 1989 –
Università di Bologna –  votazione 70/70 e lode; 

Diploma di Operatore Beni culturali Indirizzo archivistico – 1996 –
Università di Bologna  – votazione 70/70 e lode.  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • Da 1/02/2018 a 30/06/2020 Direttore Istituzione Biblioteche 
del COMUNE DI BOLOGNA (Dirigente a tempo determinato 
ex art. 110, c.1, D.Lgs. 267/2000)  

• Da 1/10/2010 a 31/01/2018  - Responsabile dell’U.I. 
Biblioteca dell’Archiginnasio e Biblioteche specializzate 
dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, con 
Posizione Organizzativa dall’1.10.2012; 

• Dal 27/06/2000 al 31/01/2018 delega dell’esercizio delle 
funzioni del Direttore in caso di assenza o impedimento; 

• Dal 26/10/2010 al 30/06/2020: Presidente della Commissione 
incaricata di pronunciare la dichiarazione di fuori uso per il 
materiale bibliografico, documentario e iconografico delle 
Biblioteche comunali COMUNE DI BOLOGNA; 

• Dall’1/07/1999 al 12/09/2013: Responsabile dell’U.O. Sezione 
dei manoscritti e rari della Biblioteca dell’Archiginnasio (a.i. 
dall’1/10/2010) COMUNE DI BOLOGNA; 

• Dall’1/07/1999 all’11/10/2005: Responsabile a.i. della U.O. 
Distribuzione e Prestito della Biblioteca dell’Archiginnasio 
COMUNE DI BOLOGNA; 

• 01/07/1998 – 30/06/1999: Responsabile del Servizio 
Conservazione e Ricerche della Biblioteca Malatestiana 
COMUNE DI CESENA (FC); 

• 01/10/1988 – 30.06.1998: Bibliotecario addetto alla 
catalogazione presso la Biblioteca Malatestiana COMUNE DI 
CESENA (FC) 

• 19/09/1987 – 30/09/1988: Bibliotecario responsabile della 
Biblioteca comunale COMUNE DI MEDICINA (BO) 



  Esperienze di docenza universitaria 
 

Dal 1994 al 2011 è stata docente a contratto per l’insegnamento in 
corsi universitari e master di I e II livello presso le Università di 
Bologna, Macerata, Parma e Siena, per le seguenti materie:  

- Biblioteconomia 

- Storia della stampa, dell’editoria e del commercio librario 

- Teoria e tecnica di catalogazione del manoscritto e del libro antico 

- Museografia 

- Acquisizione e valorizzazione delle raccolte e collezioni. 

 

Dal 1995 al 2004 è stata docente presso diversi corsi di formazione 
professionale. 

 

Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi seminari e convegni di 
studio 

Pubblicazioni 

E’ autrice di oltre 30 pubblicazioni di argomento biblioteconomico e 
bibliografico, tra le quali una serie di contributi di storia delle 
biblioteche, cataloghi di manoscritti ed edizioni antiche, interventi 
specifici sui fondi e collezioni speciali di persona e su valorizzazione 
delle raccolte e mostre bibliografiche. 

Associazioni professionali  

Socio dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) a partire dal 1989 e 
socio d’oro dal 2019; membro del Gruppo di studio AIB sulle 
Biblioteche d'autore dal 2008 al 2011 e della Commissione nazionale 
Biblioteche speciali, archivi e biblioteche d’autore AIB dal 2012 al 
2014; dal 2017 esperto di riferimento della Commissione nazionale 
biblioteche speciali, archivi e biblioteche d’autore e dal 2020 eletta 
componente del Collegio dei probiviri della medesima Associazione. 

 

Bibliotecario iscritto all’Albo professionale dei Bibliotecari italiani. . 
Professione disciplinata dalla L. 4/2013. Iscritta nell’elenco associati 
dell’Associazione Italiana Biblioteche, delibera n. E/2014/0990. 

 

Bologna, 25.07.2020  

 

 

 

 

 


