CURRICULUM VITAE

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

VIVIANA MANDRILE
1961
categoria EP 3, Area Biblioteche
Direzione Ricerca e Terza missione – Polo di Scienze della Natura
011.670.5584
viviana.mandrile@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Principali mansioni
e responsabilità
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dal 16.3.1987 a maggio 2018
Università degli Studi di Torino, V. Verdi 8 – 10124Torino
Ente Pubblico
Tempo indeterminato
Da gennaio 2017 a oggi è Responsabile Area Servizi bibliotecari del Polo di Scienze
della Natura , con le seguenti funzioni: coordinamento dei processi amministrativo gestionali
connessi con l’ambito dei Servizi Bibliotecari del Polo di Scienze della Natura
(approvvigionamento e gestione del materiale bibliografico e documentale su qualsiasi
supporto fisico ed elettronico, trattamento catalografico, servizi al pubblico delle
biblioteche del polo, servizi avanzati a supporto della Ricerca, iniziative di terza missione).
Referente per il Servizio di Reference del Polo SdN. Supporto alla Direzione,
relativamente alle attività del Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA);
da aprile 2014 a dicembre 2016 è Responsabile dell’Ufficio Servizi bibliografici
digitali e innovazione tecnologica del SBA;
da agosto 2007 a marzo 2014 è Coordinatrice delle biblioteche Ruffini, Patetta, Solari,
Cognetti, Interateneo Geografia - Ambito di «Scienze giuridiche, economiche e statistiche,
politiche e sociologiche» del SBA;
nel 2011-12 coordina la preparazione, il trasferimento e il progetto di riorganizzazione
delle biblioteche dell’Ambito 7 che si trasferiscono al Campus Luigi Einaudi (CLE), con
l’incarico da agosto 2012 di Responsabile dei servizi bibliotecari del Polo “Norberto
Bobbio” , nella nuova sede del Campus ;
da luglio 2011 a marzo 2014 è inoltre Direttrice ad interim della Biblioteca
Interdipartimentale "Gioele Solari";
da giugno 2010 a febbraio 2014 è Coordinatrice del Gruppo operativo e di progetto
“Misurazione e valutazione delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo” che
implementa Simonlib e la rilevazione annuale per il sistema delle biblioteche di Ateneo;
dal 2000 al 2007 è Direttore della Biblioteca Interdipartimentale di Chimica “G.
Ponzio” ;
dal 1987 al 2000 è in servizio presso la Biblioteca del Dipartimento di Filosofia, a
seguito di concorso pubblico per esami all’Università degli studi di Torino, in qualità di
Assistente bibliotecario – 6° q.f

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

1994
Università degli Studi di Torino
Laurea in Lettere Moderne, votazione 110/110
1983- 1985
Corso per Tecnici informatici ed audiovisivi organizzato da Rai e dall’Università di Torino
(2000 ore)
Immagine analogica e digitale, tecniche televisive, sceneggiatura
Diploma di Esperto in educazione all’immagine e sistemi audiovisivi
1980
Liceo Classico “Vittorio Alfieri”, Torino
Diploma di Maturità classica
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE:
Sistemi informativi gestionali delle biblioteche, Database bibliografici, Cataloghi on line,
sistemi integrati di ricerca e gestione bibliografica
Modelli di comunicazione scientifica
Bibliometria
Formati e metadati
Gestionali per le bibliografie (Reference management software)
Project Management
Gestione Risorse umane ( in ambito universitario)
Competenze informatiche: Microsoft windows e principali applicativi
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI:
Esperienza nella gestione di strutture organizzative con gestione diretta del personale, delle
risorse finanziarie e strumentali
Esperienza di gestione di progetti finalizzati all’innovazione delle biblioteche in ambito
universitario
Capacità di relazione nel contesto del lavoro di gruppo

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

Italiano
Inglese
Eccellente
Buona
Buona

ALTRE LINGUE

Francese
Eccellente
Scolastica
Scolastica

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
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Patente di guida B
Ha preso parte a vari Convegni nazionali, al primo Pubblico Dominio#Open Festival, tenutosi a Torino
nel 2016. Ha coordinato per AIB Piemonte il GdL “Integrazione e innovazione dei servizi bibliotecari”
(2015-2017.
Coautrice dell’ articolo ““Quale futuro per i dati di biblioteche e musei? Linked Open Data e Open Data.
Da Share Catalogue ai cataloghi piemontesi” pubblicato su «Bibliotime», anno XX, n. 1-2-3 (novembre 2017).

