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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICUPERATI  ANNALISA 

Anno di nascita  1969 

Inquadramento attuale  CATEGORIA EP – POSIZIONE ECONOMICA EP2 – AREA BIBLIOTECHE 

Sede di servizio  Direzione Ricerca, Relazioni internazionali, Biblioteche, Musei 

Tel/Fax della sede di servizio  0116704191 - 0116709522 

E-mail istituzionale  annalisa.ricuperati@unito.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1997 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Via Verdi 8, 10124 Torino 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  • Da agosto 2007 a oggi 

  Coordinatrice delle biblioteche dell’Ambito 4  “Scienze mediche sperimentali e cliniche” del Sistema 

  Bibliotecario d’Ateneo, dal 2012 “Esperto di ambito bibliotecario 4” 

• Da marzo 2013 componente del gruppo di lavoro “Analisi sul Discovery Tool Primo” 

• Da febbraio 2013 Referente per la Formazione per l’area tematica “biblioteche” per la definizione e 

  implementazione del piano di formazione dell’Ateneo 2013-2014 

• Da maggio 2012 rappresentante di Ateneo nella Commissione Biblioteche e Didattica della CRUI 

• Da aprile 2012 attività di supporto alla didattica in seminari su strumenti e risorse per la ricerca 

  bibliografica 

• Da marzo a giugno 2012 componente della Commissione giudicatrice per la Selezione di formatori 

  bibliotecari interni  

• Dal 1.12.2011 al 31.12.2012 Referente del gruppo di lavoro “Abbonamenti” per le biblioteche 

  dell’ambito 4 “Scienze mediche sperimentali e cliniche” per la sperimentazione del nuovo modello 

  operativo di gestione delle attività di fornitura di riviste italiane e straniere tramite gara interateneo 

• Dal 8.11.2011 componente del Gruppo di lavoro per il presidio degli adempimenti e l’aggiornamento 

  dei dati pubblicati nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” del portale UniTo (come previsto 

  dal D. Lgs. 150/2009) 

• Dal 1.7.2011 al 30.6.2012 Coordinatrice del gruppo di progetto per l’attività di razionalizzazione dei 

  periodici cartacei delle biblioteche mediche  

• Da giugno 2010 Coordinatrice del gruppo di progetto “Formazione e promozione” del Sistema 

  bibliotecario d’Ateneo 

• Dal 2008 Referente per le informazioni ed i servizi del portale federale d’Ateneo 

• Dal1999 al 2007 

  Bibliotecaria presso la biblioteca “F. Ruffini” del Dipartimento di Scienze Giuridiche  

  Responsabile del settore Libri e riviste della biblioteca dal 2000 al 2004 

• Dal1997 al 1999 

  Responsabile della biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia di Vercelli  - assunzione a tempo 

  determinato presso l’Università degli Studi di Torino a seguito di procedura selettiva pubblica con 

  inquadramento nell’8° qualifica funzionale            

                                                                                                                                                                             

       • Dal1997 al 1999   

         Museo del Risorgimento italiano – Via Accademia delle Scienze 5, Torino 

         Catalogazione descrittiva e semantica del Fondo Opuscoli della Biblioteca   

               

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
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      • Dal 1996 al 1997 

        Comune di Torino – Piazza Palazzo di Città 1, Torino                 

        Attività di catalogazione del libro moderno e antico presso la Biblioteca Nazionale Universitaria  

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1993-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari – Università La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Frequenza al corso biennale per Bibliotecari e superamento degli esami previsti: 

Biblioteconomia I e II, Bibliografia, Tecnica dei cataloghi e classificazione, Bibliologia, 

Documentazione I e II, Applicazioni tecniche, Elementi di diritto, Paleografia latina 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino (votazione 110/110) 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Maturità classica (votazione 57/60) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO                                              INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente                                     Buono 

• Capacità di scrittura  Eccellente                                     Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente                                     Buono 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Relatrice al convegno “Information literacy: teorie e buone pratiche” Università di Padova, 23 

aprile 2012 

Relatrice al seminario di studi “Educare a documentarsi in biblioteca”, Associazione Italiana 

Biblioteche, Torino 30 maggio 2012 

Formazione certificata e pertinente sulle tematiche dell’ambito di lavoro tramite la partecipazione 

a corsi, seminari e convegni interni all’Ateneo o presso enti esterni accreditati  

Partecipazione a gruppi di lavoro del Portale d’Ateneo UniTo 

Partecipazione al gruppo di progetto “Recupero del pregresso in Sbn” (2002-2003) 

Docenze in corsi per bibliotecari organizzati da CSEA-Regione Piemonte (1996-2000) 

Collaborazione con la cooperativa S&T di Torino per attività di catalogazione descrittiva e 

semantica in Sbn presso la biblioteca civica “G.Canna” di Casale Monferrato (1995-1996) 

Attività di volontariato presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (1994-1995) 

Attestato di qualifica professionale di Istruttore per l’educazione all’autonomia, all’orientamento, 

alla mobilità per soggetti minorati della vista rilasciato dalla Regione Piemonte al termine di un 

corso di 810 ore seguito nel 1993-1994 (delibera regionale 55-32301 del 15/2/1994) 

Qualifica di Interprete turistico per la lingua spagnola rilasciata dall’Assessorato per il Turismo 

della Provincia di Torino, 1994 

Conseguimento del “Certificado de Aptitud en el idioma espanol” rilasciato dalla Escuela Oficial 

de Idiomas de Madrid, Ministerio de Educacion y Ciencia, 30 novembre 1992 

Competenza nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e buone 

capacità nell’utilizzo di Office e di Moodle 

   

 PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  


