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INFORMAZIONI PERSONALI Serena Sangiorgi 

 
  Via G. Bandi 5, 43125 Parma (Italia) 

    0521253404 

    serena.sangiorgi@unipr.it 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

Incarico di responsabilità della UOS Politecniche (Bando n. 4 rif. 51, 
29/10/2014) 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

31/12/2000–alla data attuale Inquadramento EP 
Università degli studi di Parma, Parma (Italia) 

 
 

16/05/2005–alla data attuale Sovraintendenza con funzioni di capo servizio (Servizio Biblioteca interfacolta 
Facoltà di Architettura e Facoltà di Ingegneria) 
Università degli studi di Parma, Parma (Italia) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

07/03/2000–alla data attuale Laurea con lode 
 Università di Venezia Cà Foscari, Venezia (Italia) 

 
 

08/07/1981–alla data attuale Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
 Archivio di Stato di Bologna, Bologna (Italia) 

 
 

31/07/1977–alla data attuale Diploma di maturità classica 
 Liceo Classico Antonio Canova, Treviso (Italia) 

 

 
01/01/2000–alla data attuale 

Corsi di formazione / aggiornamento organizzati dall'Università di Parma per i programmi: 

- SEBINA 

- UGOV 

- TITULUS (introduzione) 

Corso di aggiornamento per Punti di Informazione Brevettuale 2012, Ministero dell'industria 

Corso di formazione Centri Elearning2, ICCU Roma 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 
Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C2 B2 B2 C1 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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francese B1 C1 A2 A2 A1 

spagnolo A2 B2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanz 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ato  

 
 

Competenze comunicative Buone competenze di comunicazione all'interno dello staff e in rapporto con gli altri uffici di Ateneo 
acquisite negli anni di lavoro. 

Buona gestione di rete di contatti nazionali ed esteri relativamente alla partecipazione e/o 
organizzazione di progetti nazionali e congressi. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite negli anni di lavoro nella biblioteca (1988- 
2014) seguendola nel suo sviluppo dalle origini fino a Servizio Biblioteca Interfacoltà 

Buone competenze di organizzazione per seminari, convegni, conferenze (CNBA 2004-2010; AIDA 
2005). 

 
 

Competenze professionali Buona competenza relativamente ai servizi di Ateneo: in particolare 

- moduli Sebina (gestionale di biblioteca: tutti) 

- piattaforma Dspace (gestionale materiali open access) 

- contabilità UGOV (ordinatore di spesa) 

- ricerche brevettuali (PIB Punto di Informazione Brevettuale, Ministero dell'Industria, dal 1999). 

 
 

Competenze informatiche Conoscenza base di Windows e Linux. 

Competenza nell'utilizzo dei programmi: 

▪ pacchetto Office, 

▪ Sebina (tutti i moduli), 

▪ DSpace ; E-LIS (piattaforme open access), 

▪ Simonlib, 

▪ Nilde (fornitura documenti), 

▪ ILL-SBN (prestito interbibliotecario) 

▪ Banche dati bibliografiche di Ateneo, 

▪ OPAC e motori di ricerca internet 

▪ programmi di posta elettronica: Webmail, Gmail, PEC (come ordinatore di spesa), 

▪ browser Chrome e Mozilla, 

▪ UGOV (come ordinatore di spesa) 

▪ MEPA (come ordinatore di spesa) 

▪ TITULUS (conoscenze base) 

▪ banca dati brevettuale ESPACENET (ricerche brevettuali) 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
Pubblicazioni Principali pubblicazioni: 

Information literacy e nuove tecnologie del web 2.0 : seminario con tavola rotonda organizzato da 
Cenfor International : Milano, Bibliostar 2007, Palazzo delle Stelline, 15 marzo 2007 / a cura di Serena 
Sangiorgi e Anna Merlo Roma : AIDA, 2009 

Il peso della ricerca: valutare una materia umanistica: architettura per esempio : giornata di studio del 
CNBA, Bologna, 22 maggio 2009, Auditorium Enzo Biagi, Biblioteca Sala Borsa / a cura di Serena 
Sangiorgi [S.l.] : CNBA, 2009 

Biblioteche come conversazioni : 2.0 intorno e oltre l'architettura : giornata di studio del CNBA 2007, 
Roma 18 maggio 2007 / a cura di Serena Sangiorgi e Sandra Astrella [Roma] : CNBA Coordinamento 
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nazionale biblioteche di architettura, [2008] 

Cristalli di esperienza. nuove prospettive e scenari per le tesi di dottorato: conservazione, accessibilità, 
certificazione, formati, integrazione con open access : giornata di studio del CNBA, Torino, 23 maggio 
2008, Politecnico di Torino. [Roma] : CNBA Coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura, 
[2008] 

Delivering e-content : contenuti elettronici a portata degli utenti : atti dei seminari 2006 organizzati da 
Cenfor International / a cura di Serena Sangiorgi e Anna Merlo. Roma : AIDA, 2007 

Made in Italy: architettura di biblioteche, biblioteche di architettura : atti delle none giornate di studio del 
CNBA, Napoli, 23-25 giugno 2005 / a cura di Serena Sangiorgi. [Roma] : CNBA Coordinamento 
nazionale di architettura, ©2007 

E-book : risorse attuali e prospettive future : seminario con tavola rotonda organizzato da Cenfor 
International : Milano, Bibliostar 2005, Palazzo delle Stelline, 18 marzo 2005 / a cura di Serena 
Sangiorgi e Anna Merlo. Roma : AIDA, 2006 

Un accesso migliore è possibile... verso l'integrazione delle risorse informative per l'architettura e 
l'urbanistica : atti delle ottave giornate di studio del CNBA, Venezia, 28-31 maggio 2003 / a cura di 
Laura Casagrande, Pierre Piccotti e Serena Sangiorgi ; traduzioni di Carla Pezzin. [Roma] : CNBA 
Coordinamento nazionale biblioteche di architettura, 2005 

Le tesi di laurea nelle biblioteche di architettura : giornata di studio Firenze, 28 maggio 2002 / a cura di 
Serena Sangiorgi. Firenze : Firenze University Press, 2003. (Pubblicato anche come risorsa 
elettronica in open access). 

Catalogo dei periodici disponibili nella Biblioteca generale della Facoltà di ingegneria dell'Università 
degli studi di Parma / a cura di Serena Sangiorgi. Parma : [s. n.], 1992 (Parma : a cura del Centro 
grafico dell'Università degli studi) 

 
 

Ha pubblicato articoli e recensioni sulle principali riviste del settore dal 1999. 

 
 

E' presente come autore nei cataloghi SBN, Library of Congress, Worldcat. 

 
 
 
 
 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Socio CNBA (Coordinamento Nazionale Biblioteche Architettura) dal 2001: presidente CNBA 2004- 
2010; tesoriere CNBA 2010-2013. 

Socio AIDA (Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata) 2000-2012; vicepresidente AIDA 
2004-2010. 

Socio AIB (Associazione Italiana Biblioteche) dal 2000. 
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