CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

BOURLOT ALESSANDRA
1965
EP 2 – AREA BIBLIOTECHE
Direzione Ricerca e Terza Missione
0116704929
alessandra.bourlot@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 giugno 2003 – ad oggi
Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, 10124 Torino
Ente pubblico
Tempo indeterminato
Dal 16 gennaio 2017 Responsabile della Sezione Sviluppo delle Collezioni Bibliografiche di
Ateneo. Dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016 Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Collezioni,
Catalogazione e Metadati. Dal 23 maggio 2016 membro della Commissione di verifica delle
prestazioni della fornitura 2015 - 2017 di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi
gestionali connessi, nell’ambito dell’aggregazione di atenei finalizzato alla gestione associata di
tale procedura; dal 1° gennaio 2015 Direttore dell’Esecuzione per l’ambito territoriale C (8
atenei) per la fornitura 2015-2017 di riviste (procedura aperta F1514 e procedura negoziata
PR27614). Da dicembre 2011 segue, con l’incarico di Responsabile del procedimento a livello di
Ateneo per l’Università degli studi di Torino, la fornitura di riviste. Da gennaio 2010 a maggio
2014 ha coordinato gli ambiti 5 e 6 del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Dal dicembre 2011 ha
coordinato il gruppo di lavoro Abbonamenti, sostituito nel periodo febbraio 2013-2015 dal gruppo
Acquisti centralizzati. Da giugno 2010 a febbraio 2014 ha coordinato, inoltre, il gruppo di
progetto “Catalogo” del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Dal giugno 2010 al luglio 2012 ha
coordinato il gruppo di progetto “Acquisti”. Da marzo 2008 al 2011 ha coordinato il progetto di
costituzione della Biblioteca Unica di Ambito 8. Dal 2007 al 2009 ha coordinato gli ambiti 2 e 8
del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Da novembre 2006 a ottobre 2009 è stata Presidente
dell’Ambito 5 del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Dal settembre 2003 al settembre 2009 è stata
responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e
Storico-Territoriali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2003 a novembre 2005
CILEA, v. R. Sanzio 4, 20090 Segrate (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 giugno 2000 al 31 maggio 2003
Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia
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Consorzio Interuniversitario
Incarico
Consulenza relativa a due evolutive del software gestionale di biblioteca SBN-Unix client/server

Ente pubblico
Tempo indeterminato
Dal 14 gennaio 2002 al 31 maggio 2003 componente del Gruppo di Lavoro di Ateneo per
l’organizzazione di SBN-Unix c/s. Dal 9 maggio 2001 al 31 maggio 2003 membro della
commissione per la progettazione e realizzazione della futura Biblioteca della Facoltà di Lettere.
In servizio presso la Biblioteca interdipartimentale unificata “Plinio Fraccaro”, con l’incarico di
Direttore tecnico dal 1 novembre 2000 al 31 maggio 2003.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da gennaio 2003 a febbraio 2004
Master di II livello in Studi sul libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario manager
impegnato nella gestione di raccolte storiche. Università degli studi di Siena
Master con votazione di 30/30
Dal 1996 al 2000
Dottorato di ricerca in Storia (Storia della società europea in età moderna). Università di Torino
Dottore di ricerca in Storia
1993
Corso CEE di specializzazione autorizzato dalla Regione Piemonte (CSEA di Torino)
Attestato di qualifica professionale per bibliotecari esperti in servizi informativi
Dal 1984 al 1993
Corso di Laurea in Lettere ad indirizzo storico moderno (Università degli studi di Torino)
Laurea in Lettere con votazione di 110/110 con lode e dignità di stampa
Dal 1979 al 1984
Liceo Ginnasio statale “G.F. Porporato” di Pinerolo
Diploma di Maturità classica con votazione di 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di lettura
• Capacità di lettura

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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FRANCESE
Eccellente
Buono
Buono
INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
SPAGNOLO
Buono
PORTOGHESE
Discreto
TEDESCO
Elementare
Nel 2010, 2014 e nel 2017 membro delle Commissione tecniche deputate alla stesura dei
Capitolati in relazione alle procedure di gara interateneo per la fornitura di riviste,
rispettivamente per i trienni 2012-2014, 2015-2017 (ente capofila Università degli Studi di
Modena) e 2018-2020 (ente capofila Università degli Studi di Padova).
Membro del seggio di gara nella procedura negoziata PR19316 per l’affidamento della fornitura
di riviste edite da case editrici straniere (luglio 2016, Università degli Studi di Modena).
Componente della commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio 'reference' presso le
Biblioteche dell'Università degli Studi di Torino nel triennio 2014-2016 (ott-nov 2013).
Componente del gruppo di lavoro “Progetto di Ateneo per l'adozione del sistema di budget, di
bilancio unico, di contabilità generale e di contabilità analitica” (da luglio 2012).
Presidente di commissione giudicatrice nella procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento
della fornitura di monografie italiane e straniere e servizi gestionali accessori per le biblioteche
dell’Università degli Studi di Torino (luglio 2011) e segue tale fornitura.
Componente della Commissione di monitoraggio della convenzione EDISU (2008-2012).

RUP e Presidente di commissione giudicatrice nella procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di adeguamento della collezione libraria della futura biblioteca di
ambito 8 (2009-2011).
Ha partecipato ai lavori della Commissione Interambito del Sistema Bibliotecario (2006-2008).
Ha frequentato diversi corsi di formazione e ha partecipato a numerosi convegni, workshop e
seminari di aggiornamento professionale.
Ha una buona padronanza delle tecnologie in uso nelle biblioteche e degli strumenti di office
automation.
Ha conseguito il Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) rilasciato dal Ministère de
l'Éducation national de la République française.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Attestato di qualificazione professionale rilasciato dall’Associazione Italiana Biblioteche, in
riferimento alla L. n. 4/2013, con validità dal 6 giugno 2014 al 15 marzo 2019 (Delibera n.
E/2014/1066).
Dal 12 novembre 2001 cultore della materia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Torino (settore scientifico-disciplinare M-STO/02)

