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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GARBOLINO LAURA 

Anno di nascita  1969 

Inquadramento attuale  D2 AREA BIBLIOTECHE 

Sede di servizio  Direzione Ricerca e Terza Missione c/o BIBLIOTECA SPECIALE PEANO – DIP. MATEMATICA 

Università degli Studi di Torino 

Tel/Fax della sede di servizio  0116702845 fax 0116702824 

E-mail istituzionale  laura.garbolino@unito.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   Dicembre 2001 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Torino – c/o Dipartimento di Matematica Via Carlo Alberto, 10 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  bibliotecario 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2017 ad oggi Responsabile Sezione Servizi al Pubblico e Servizi Avanzati (SSPA) Area 

Servizi Bibliotecari Polo Scienze della Natura, Direzione Ricerca e Terza Missione 

Dal 2010 ad oggi Membro del Gruppo di lavoro interateneo Progetto ALPE (Archivio Licenze 

Periodici Elettronici) in collaborazione con il CNR di Bologna 

Dal 2015 al 2016 Referente nello staff centrale di Ateneo per la procedura VQR 2011-2014 

Dal 2012 al 2013 Referente nello staff centrale di Ateneo per la procedura VQR 2004-2010 

Dal 2011 al 2013 Componente designata dell’Osservatorio della Ricerca dell’Università degli 

Studi di Torino  

Dal 2010 al 2012 Componente eletta del “Comitato delle biblioteche Nilde” (comitato nazionale 

di coordinamento delle biblioteche aderenti al progetto Nilde) 

Dal 2008 al 2009 Membro del GdL del Portale di Ateneo: “SBA e Portale: integrazione dei 

servizi SBA con il portale” 

Dal 2007 al 2010 Referente d’Ateneo per il progetto Michael (Multilingual Inventory of Cultural 

Heritage in Europe; http://www.michael-culture.eu 

Dal 2003 al 2006 Membro del Gruppo di Progetto “Servizi” del Sistema Bibliotecario d'Ateneo 

Membro della Giunta del Dipartimento di Matematica 

Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Matematica 

 

• Date (da – a)  Da marzo a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo” sede di Alessandria presso la Biblioteca della  

Facoltà di Scienze Politiche Palazzo Borsalino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  bibliotecario 

   

• Date (da – a)  settembre 1999 a marzo 2001 impiegata part-time 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa archivistica e bibliotecaria (CAeB) di Milano presso Università degli Studi di Torino  

– Dipartimento di Matematica “G. Peano” 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa privata 

• Tipo di impiego  bibliotecario 

   

• Date (da – a)  giugno 1997 - settembre 1999, contratto part-time 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia – sede di Novara, poi Università del  

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Biblioteca di Economia sede di Novara 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  bibliotecario 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 1997 al settembre 1999 contratto part-time 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa archivistica e bibliotecaria (CAeB) di Milano presso la Biblioteca Centralizzata di  

Medicina e Chirurgia - Molinette -Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa privata 

• Tipo di impiego  bibliotecario 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1995 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso CEE di specializzazione autorizzato dalla Regione Piemonte  (CSEA di Torino) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biblioteconomia, bibliografia, automazione dei servizi informativi 

• Qualifica conseguita  Diploma di “Bibliotecario ed esperto di sistemi informativi e documentari” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 (n.a.) 

 

 

• Date (da – a)  ottobre 1988 – 15/2/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne – indirizzo “Scienze Storiche” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 108/110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Formazione e aggiornamento: Ha frequentato diversi corsi di formazione e ha partecipato a 

numerosi convegni, workshop e seminari di aggiornamento professionale.  

Gruppi di Lavoro e Commissioni. Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro del Sistema  

Bibliotecario di Ateneo (GdP Servizi, 2003-2006; Commissione Interambito, 2006-2008; GdP 

Servizi 2009-2011). È RIF e ha partecipato a GdL del Portale di Ateneo (2008; 2009).  

Competenze informatiche. Ha una buona padronanza delle tecnologie in uso nelle biblioteche  

e degli strumenti di office automation.   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatrice in 2 convegni nazionali e internazionali. 

È autrice di 2 contributi scientifici (uno in fase di pubblicazione), 1 poster, curatrice di 2 volumi di 

atti di convegno 

Organizzazione di eventi di volontariato per la diffusione della cultura ludica nella città di Torino 

(gruppo GiocaTorino: www.giocatorino.it) 

 


