CURRICULUM VITAE

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

MIGLIORE, SANDRA

1967
EP 2 AREA BIBLIOTECHE
DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – SERVIZI BIBLIOTECARI – POLO MANAGEMENT ED ECONOMIA
011-6704986
SANDRA.MIGLIORE@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 27 GENNAIO 1997
Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, 10124 Torino
Ente pubblico
Tempo indeterminato
Da gennaio 2017 è Responsabile dei servizi bibliotecari del Polo di Management ed Economia.
Da luglio 2013 a dicembre 2016 è Coordinatrice della Biblioteca di Economia e Management.
Da gennaio 2010 a luglio 2013 è Coordinatrice dell’ambito 8 del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Da agosto 2007 a dicembre 2009 è stata Coordinatrice degli ambiti 1 e 3 del Sistema Bibliotecario di
Ateneo.
Da aprile a dicembre 2007 è stata Direttrice della Biblioteca centrale della Facoltà di Economia, nella quale
ha prestato servizio dal 1998 al 2007.
Dal 1997 al 1998 ha prestato servizio presso la Biblioteca interfacoltà della sede di Alessandria.

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

Dal 1993 al 1996
Dottorato di ricerca in Italianistica (Università di Torino e Genova), VIII ciclo
Titolo: Dottore di ricerca in Italianistica
1993
Corso CEE di specializzazione autorizzato dalla Regione Piemonte (CSEA di Torino)
Biblioteconomia,bibliografia, automazione dei servizi informativi
Attestato di qualifica professionale per bibliotecari esperti in servizi informativi
Dal 1986 al 1992
Corso di laurea in Lettere moderne (Università degli studi di Torino)
Titolo: Laurea in Lettere moderne con votazione di 110/110 con lode e dignità di stampa
Dal 1981 al 1986
Liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino
Titolo: Diploma di maturità classica con votazione di 60/60



Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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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
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
buona
buona
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
buona
buona
SPAGNOLO

• Capacità di lettura

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

buona

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. Ha frequentato diversi corsi di formazione e ha partecipato a numerosi
convegni, workshop e seminari di aggiornamento professionale, anche in qualità di relatrice.
DOCENZE E TUTORATI. Ha tenuto numerose docenze su incarico sia dell’Ateneo sia di enti esterni. È inoltre
tutor aziendale in tirocini di diversa natura.
GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI. Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro del sistema bibliotecario di
ateneo, anche in qualità di coordinatrice.
È coordinatrice del gruppo di studio nazionale sull’information literacy dell’Associazione italiana biblioteche;
dal 2014 è componente eletta del Comitato Esecutivo Regionale della Sezione Piemonte della stessa, per
conto della quale nel 2012-2013 ha coordinato il gruppo di lavoro “cataloghi e nuovi servizi”.
È stata inoltre componente di diverse commissioni BESS Piemonte (2001-2007) e membro eletto del
comitato di coordinamento di ESSPER (2005-2007).
È stata componente di commissioni di selezione pubblica, anche in qualità di presidente, di commissioni
per l’affidamento di forniture e servizi, nonché della commissione per la procedura di istituzione dell’Albo
formatori area biblioteche (2012).
COMPETENZE INFORMATICHE: Ha una buona padronanza delle tecnologie in uso nelle biblioteche e degli
strumenti di office automation.
CONVEGNI: Relatrice in diversi convegni nazionali e internazionali.
PUBBLICAZIONI: È autrice di 2 volumi, 1 saggio bibliografico e oltre 20 articoli e contributi scientifici.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA: Ha collaborato con diverse riviste in qualità di segretaria di redazione, membro

dell’Editorial staff e recensore. È componente del comitato scientifico in convegni del settore.
BORSE DI STUDIO E PREMI: È stata vincitrice di 6 borse di studio. Nel 2002 la sua tesi di dottorato ha vinto il
premio “Paul Sabatier”
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