Curriculum Vitae di Stefania ALBANESE
Informazioni personali
Nominativo

ALBANESE Stefania

Data e Luogo di nascita

09/12/1965 - NAPOLI (NA)

Inquadramento

Posizione economica C2 - area Biblioteche

Sede di servizio

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa > Biblioteca di Economia
e Medicina

Titoli di studio
16/12/1993

Università di Milano

LAUREA IN LETTERE MODERNE

100/110

Abilitazioni professionali
01/10/2000

Torino

Abilitazione all'insegnamento nella scuola media superiore per la classe d'inse
gnamento A/61 Storia dell'arte.

Carriera esterna / precedente
06/01/2006

15/04/2007

Studio di Architettura Beretta Associati, Milano - Lavoro autonomo - Bibliotecario
progettazione e realizzazione della Biblioteca interna allo studio
descrittiva e semantica di 2500 c.a tra libri e periodici)

02/11/2004

31/08/2006

(scelta del sw.,catalogazione

Divisione Coordinamento Biblioteche Università Statale degli Studi di Milano, Milano - Tempo determ
Bibliotecaria (gestione e catalogazione risorse elettroniche, help-desk utenti in remoto)

30/04/2004

04/01/2006

Bilingual European School, Milano - Lavoro autonomo - Bibliotecario
Realizzazione della Biblioteca scolastica
libri c.a)

21/01/2002

01/11/2004

(sw Alice, catalogazione descrittiva e semantica 1000

Biblioteca dell’Università Statale degli Studi di Milano Bicocca, Milano - Tempo determinato - Bibliote
Bibliotecaria (catalogazione, classificazione,reference, gestione periodici, manutenzione anagrafica
utenti sw. Aleph)

01/09/1995

15/04/2000

agenzia immobiliare Taylor’s, Novara - Lavoro autonomo - Impiegato
Impiegata (prima nota, scadenzario, fatturazione, contatto con clienti/fornitori, telemarketing)

01/09/1994

31/08/1995

Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, Milano - Tempo determ
Bibliotecaria (front office: reference, gestione periodici, cataloghi in linea; back office: catalogazione
su sw Bomas)

Carriera Università del Piemonte Orientale

Ruoli
01/09/2006

Personale TA

Carriera
01/01/2009

Variazione di pos. economica

P.E. C2

area: Biblioteche

01/09/2006

Contratto a tempo indeterminato

P.E. C1

area: Biblioteche

Afferenza
01/01/2014

Cambio sede

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impre
sa > Biblioteca di Economia e Medicina

01/01/2012

31/12/2013

Cambio sede

Biblioteca del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa

01/09/2006

31/12/2011

Contratto a tempo
indeterminato

Biblioteca della Facolta' di Economia

Incarichi UPO
31/10/2013

31/10/2013

Nomina a componente dei seggi elettorali per le elezioni delle Commissini giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa a posti di professore e ricercatore universitario - II sessione
2010 straordinaria

09/02/2011

09/02/2011

Nomina a formatore della formazione congiunta di Ateneo nell 'ambito dei progetti di servizio civile "P
orte aperte in Biblioteca" ai volontari inseriti per il periodo 01.12.2010-30.11.2011 (per un totale di 2
ore)

24/10/2011

27/10/2011

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore
universitario bandite nella I sessione 2001, svoltesi dal 24 al 27 ottobre 2011

12/09/2011

14/09/2011

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la II sessione suppletiva di voto per la
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di
ricercatore universitario bandite nella II sessione 2010, svoltesi dal 12 al 14 settembre 2011

01/12/2010

30/11/2011

Nomina a Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile – OLP – per il progetto “Porte aperte in
biblioteca” attivo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011

14/07/2011

20/07/2011

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni suppletive per la formazione
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della II tornata 2010,
svoltesi dal 14 al 20 luglio 2011

22/03/2011

24/03/2011

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di Ricercatore della I
sessione 2010, svoltesi dal 22 al 24 marzo 2011

21/02/2011

23/02/2011

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II
fascia e Ricercercatore – sessioni suppletive della I tornata 2010, svoltesi dal 21 al 23 febbraio 2011

20/09/2010

Nomina a Presidente del seggio elettorale per l’elezione di un rappresentante del personale tecnico
-amministrativo nel Consiglio di Facoltà di Economia

10/06/2010

Nomina a componente del seggio elettorale per le elezioni per la nomina delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di Professore di I e II fascia e di
ricercatore universitario bandite nella II sessione del 2008 – prima sessione suppletiva

13/05/2010

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la costituzione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore
universitario di ruolo di I, II fascia e ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008

05/02/2010

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni suppletive per la costituzione
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professione
universitario di ruolo di I, II fascia e ricercatore universitario bandite nella I sessione 2008

19/01/2010

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la formazione delle commissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore universitario di I e II
fascia e ricercatore universitario nella I sessione 2008

02/12/2009

Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la formazione delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore universitario di ruolo di
I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella I sessione 2008

Formazione/Aggiornamento
interni
Corsi di formazione e aggiornamento
15/12/2014

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 7.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione "La valutazione della ricerca: strumenti, metodi e prospettive" - II
edizione
11/04/2014

Novara

Ore: 4.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione generale "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D .Lg
s. 81/08"

19/10/2012

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto idonea

Corso di formazione "La comunicazione con gli utenti e la comunicazione dei servizi
delle Biblioteche" rivolto al personale dell'Area Biblioteche dell'Ateneo
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore
risultata idonea rispondendo esattamente a n. 5 domande su 7
15/12/2011

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di formazione “Da RICA a REICAT: continuità e innovazione”
08/11/2010

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 8.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Lavorare per progetti in biblioteca”
16/06/2009

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “La gestione dei periodici elettronici nella biblioteca accademica”
15/04/2008

Novara

Ore: 30.0

esame: Non previsto

Corso di “Informatica Avanzato – I edizione”
23/11/2007

Vercelli

Ore: 12.0

esame: Superato, voto Ottimo

Corso di Formazione “Il web in biblioteca”
05/12/2006

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro normativo e responsabilità”
21/11/2006

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”
20/11/2006

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto Buono

Corso di “Legislazione Biblioteconomica” rivolto al personale dell’Area delle Biblioteche

Altri eventi formativi
01/12/2015

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 8.0
Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA)".
Per un totale di 8 ore su 8 ore.

27/11/2014

Vercelli

Ore: 3.5
Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello
base - III edizione

Formazione/Aggiornamento
esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
13/04/2015

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0

esame: Superato, voto esito positivo

AIB Associazione Italiana Biblioteche
- sez. Piemonte

Corso di formazione "Gli ebook in biblioteca: acquisizione, gestione e servizi avanzati"

02/10/2011

Giorni: 6.0, ore: 36.0

Torino

esame: Non previsto

Regione Piemonte

Corso di aggiornamento per bibliotecari “Le procedure SBN WEB”

02/02/2011

Giorni: 2.0, ore: 6.5

Torino

esame: Superato, voto non presente

AIB Sez. Piemonte

Corso di aggiornamento “Le nuove regole italiane di catalogazione (REICAT)”

18/12/2010

Giorni: 1.0

xxxxxxx

Università degli Studi "La Tuscia"

esame: Superato, voto non presente

II Corso di perfezionamento breve sul futuro del libro, e-book ed editoria digitale

29/01/2009

Torino

Giorni: 1.0, ore: 7.5

esame: Non previsto

Fondazione Fitzcarraldo

Corso di aggiornamento per i bibliotecari delle biblioteche piemontesi “Il Nuovo
Soggettario. Aspetti generali” organizzato nel quadro del programma di attività per il
2008 del “Progetto pluriennale di formazione per la gestione e la valorizzazione dei
musei e dei beni culturali del Piemonte”

29/05/2008

Giorni: 2.0, ore: 16.0

Bologna

esame: Non previsto

Università degli Studi di Bologna

Corso per “La gestione amministrativa dei periodici ACNP”

13/03/2008

Giorni: 2.0, ore: 17.0

Bologna

Università degli Studi di Bologna

esame: Non previsto

Corso per “La Gestione del Catalogo dei Periodici ACNP”

Altri eventi
11/03/2010

Milano

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Cenfor International S.r.l.

Seminario informativo “La valorizzazione delle collezioni delle biblioteche nell’era digitale
: Opac arricchiti, Opac di nuova generazione, Library Widgets” in occasione di Bibliostar
2010

11/03/2010

Giorni: 1.0, ore: 1.5

Milano

Editrice Bibliografica

Convegno “Verso un’economia
valorizzazione in tempo di crisi”

15/12/2009

Giorni: 1.0, ore: 8.0

Milano

AIB
16/01/2009

della

biblioteca.

Finanziamenti

programmazione

e

Seminario “Opac: un investimento da valorizzare”
Torino

Giorni: 1.0, ore: 7.5

Fondazione Fitzcarraldo

Giornata di aggiornamento per i bibliotecari delle biblioteche piemontesi “REICAT :
presentazione delle nuove Regole Italiane di Catagolazione” nel quadro del programma
di attività per il 2008 del “Progetto pluriennale di formazione per la gestione e la
valorizzazione dei musei e dei beni culturali del Piemonte”

07/03/2008

Giorni: 1.0, ore: 4.0

Milano

Regione Lombardia

Convegno “I diritti della biblioteca. Accesso alla conoscenza, proprietà intellettuale e
nuovi servizi”

07/03/2008

Giorni: 1.0, ore: 3.0

Milano

CASPUR Consorzio Interuniversitario
per le Applicazioni di Supercalcolo
per Univ

Seminario “La biblioteca digitale tra accesso e produzione di conoscenza: un percorso
tra le statistiche d’uso e citazionali”

05/03/2008

Giorni: 1.0

Segrate (MI)

CILEA
18/10/2007

Partecipazione alla presentazione “CDL”
Torino

Giorni: 1.0

Istituto "Guglielmo Tagliacarne"

Seminario “Geo Web Starter”

19/09/2007

Giorni: 1.0

Segrate (MI)

Cenfor International S.r.l.

Partecipazione alla presentazione della Nuova Interfaccia Lexis Nexis Academy del
servizio online Lexis Nexis

19/06/2007

Giorni: 1.0, ore: 7.0

Torino

BESS

14/06/2007

Seminario “Le risorse digitali, i progetti di digitalizzazione e gli standard per le
biblioteche”
Vercelli

Oracle

15/03/2007

Giorni: 1.0
Giornata di approfondimento tematico “La biblioteca digitale dal Piemonte all’Europa :
conoscenze, comunicazione e tecnologie”

Milano

Cenfor International S.r.l.

Giorni: 1.0
Seminario “Information literacy e nuove tecnologie del web 2.0 – parte 1. Quale futuro ed
implicazioni per le biblioteche – parte 2. Quale futuro ed implicazioni per gli utenti”
nell’ambito del Convegno Biblioteche & Formazione

Elogi/Lodevole servizio
01/09/2006

Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso la Biblioteca di Facoltà di Economia con un
contratto a tempo indeterminato a tempo pieno dal 01.09.2006 al 23.07.2008

