CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
E-mail
Telefono sede di servizio

FERRUS, CRISTINA
1969
D1 – area biblioteche
Direzione Ricerca e Terza Missione – polo Scienze della Natura
cristina.ferrus@unito.it
0116702031

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2017
Università di Torino – Direzione Ricerca e Terza missione – polo di Scienze della
Natura – Responsabile della Sezione Gestione Collezioni
Incarico quadriennale
Sviluppo di progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio in Beni
Culturali - Supporto alla gestione di attività di ricollocazione/trasferimento di fondi
bibliografici, finalizzata alla revisione e valorizzazione delle raccolte di biblioteca

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

Da ottobre 2001
Università di Torino - Biblioteca della Facoltà di Psicologia “F. Kiesow” – via Verdi 10 Torino
Tempo indeterminato
Acquisti monografie - Catalogazione monografie e periodici moderni (nel tempo, uso di
vari software catalografici: Erasmo, OCAP, SebinaOnLine) - Costante e periodica
attività formazione agli utenti sulle risorse bibliografiche di Ateneo e Biblioteca (i
seminari bibliografici rilasciano 1 CFU libero per tutti i corsi di laurea) - Servizi
interbibliotecari - Attività di supporto alla ricerca per il Dipartimento di Psicologia nei
processi di valutazione interni e nazionali (VQR – ASN)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno accademico 2014/15
Dipartimento di Storia dell’Università di Roma “Tor Vergata”
MASTER DI I° LIVELLO
INDICIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI, MULTIMEDIALI ED ELETTRONICI IN
AMBIENTE DIGITALE
Struttura e lemmatizzazione dei saperi; Standard e formati internazionali di descrizione
per biblioteche, archivi e centri di documentazione; Strategie di indicizzazione
informatica dei testi; Linguaggio e struttura delle classificazioni in ambito archivisticodocumentario; Architetture e modelli logici di biblioteche digitali; Digitalizzazione della
PA e flussi documentali nella gestione digitale dei documenti; Sistemi di elaborazione di
linguaggio naturale; Strumenti per organizzare la conoscenza nel web. Ontologie e
semantic web; Linked open data e ontologie per la descrizione di patrimoni culturali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno formativo 1995/96
CSEA (ente formativo Regione Piemonte)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988/89 – 1993/94
Università di Torino

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA
FORMAZIONE

PUBBLICAZIONI

Biblioteconomia, bibliografia, automazione dei servizi bibliotecari
Bibliotecario ed esperto di sistemi informativi e documentali
Corso di specializzazione regionale

Corso di laurea in Filosofia, piano di studio: “Filosofia, Analisi delle lingue naturali,
Informatica”, Tesi di laurea in Filosofia del Linguaggio
Laurea in Filosofia
Dal 2001, corsi di formazione continua e pertinente nell’ambito biblioteconomico
(Catalogazione e gestione amministrativa dei periodici in ACNP; Progetto Centri ELearning: Manager della Biblioteca digitale (ICCU - Direzione generale dei beni);
Digitalizzazione dei documenti e conservazione del digitale; Fotografia digitale e
analogica; Il nuovo soggettario; SeBiNa SOL; Open Access; Nuove regole italiane di
catalogazione REICAT; Zotero, Mendeley, EndNote; eccetera)
Bozzarelli, O., Ferrus, C., Cassella, M., … Scarcia, G. (2012). Digitalizzare: immagini,
memoria, diritti. Biblioteche oggi, (10), 45–49.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ULTERIORI INFORMAZIONI

inglese
Ottimo
Buono
Buono

dal 2010 al 2013/14: Partecipazione al Gruppo di Progetto del Sistema
Bibliotecario di Ateneo "Digitalizzazione e progetti europei". Attività del gruppo:
sviluppo della piattaforma open source Omeka, digitalizzazione secondo gli standard di
gran parte dell’Annuario dell’Università di Torino e di numerose altre opere di interesse
per l’Ateneo, descrizione di tutte le risorse digitalizzate secondo gli standard Dublin
Core, organizzazione di un convegno e un seminario.
da settembre 2014: Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Ateneo per la
realizzazione di una Mostra (giugno-novembre 2015) dal titolo “L’Università di Torino e
la Grande Guerra”. La mostra è basata sul patrimonio archivistico, bibliografico e
museale dell’Ateneo e si collegherà ad altre iniziative analoghe sul territorio promosse
da altri enti (Politecnico, Forze Armate, Prefettura, Enti Locali).

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.
Torino, 5/7/2018
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Cristina Ferrus

