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Formazione
Ginnasio italiano di Pirano ;
Laureato in Lettere all’ Università di Trieste nel nov. 1978.
Esperienza lavorativa
*Insegnante di storia presso le scuole medie e superiori ;
*Borsista del Centro di Documentazione dell’Area di Ricerca di Trieste dal 1987
al 1990 (concorso) per la creazione di un catalogo digitale regionale dei
periodici medici e scientifici ;
*Vincitore di concorso come bibliotecario alla SISSA e dal gennaio 1991,
responsabile della biblioteca SISSA, dal 1991 al 1993 (pro tempore) ;
bibliotecario ( monografie) dal 1993 al 2012 attualmente
responsabile della biblioteca della SISSA.
Formazione a aggiornamento professionale in ambito bibliotecario
*Corso di specializzazione professionale di bibliotecario (2 anni di corso)
conseguito presso la sede IRFOP organizzato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia di Udine nel periodo da 1987 al 1989 ;
*Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento professionale in ambito
bibliotecario a partire dal 1991 (soggettazione, catalogazione con ISBD,
classificazione Dewey e Classificazione Universale CDU).;
* Catalogazione derivata tramite OCLC e travaso dei dati bibliografici nel
database della biblioteca della Scuola gestito col software TINLIB ;
*Partecipazione ai congressi annuali dei bibliotecari organizzati dall’Editrice
Bibliografica con l’AIB presso il Palazzo delle Stelline di Milano (a partire dal
1999 al 2009). Partecipazione al XX convegno di fondazione dell’AIDA ed ad
alcuni convegni organizzati dall’Istituto Superiore di Sanita.
*Frequentazione di alcuni seminari annuali CIBER-CASPUR sul’Open Access a
archivi aperti e DSpace e Open Journal System nel 2009 (sett. e nov. 2009) ;;
*Apprendimento dello standard Dublin Core ;
*Partecipazione al Corso su E-Library presso l’Università di Trieste nell’aprile
2010 e al corso di formazione ai servizi della nuova piattaforma Licosa.com
presso l’Università di Trieste il 25 maggio 2011;
*Corso di formazione sulle Migliori pratiche per il futuro delle biblioteche
accademiche, presso il MIP, Dipartimento di ingegneria gestionale del
Politecnico di Milano, il 14/15 novembre 2011;
*Autoistruzione per la conoscenza del MARC 21 usato per la catalogazione col

software Libero e conoscenza delle regole Anglo Americane di catalogazione
(AACR2) ;
*Autoformazione nell’apprendimento del dello standard ISBD (ed. consolidata.)
e del FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) ;
*Apprendimento del nuovo codice di catalogazione americano RDA
(Resource Description and Access) ; studio e applicazione dello standard di
metadati Dublin Core Metadata set” nella digital library della SISSA gestita con
DSpace.
Formazione e aggiornamento professionale in ambito amministrativo
*Partecipazione a diversi corsi di informatica organizzato dalla SISSA e dal
centro di calcolo Università di Trieste;
*Corsi d’inglese organizzati dalla SISSA in anni diversi.
*Partecipazione al corso sulla contabilità economica e patrimoniale delle
università tenuto nel 2012 dal prof. Modugno dell’Università di Trieste presso
la Scuola;
* Membro delle commissioni interne per la valutazione del rinnovo degli
abbonamenti delle riviste e per la scelta dei mobili della biblioteca ;
*Responsabile del procedimento per l’assegnazione del codice CIG alle
fatture da parte dell’Autorità per laVigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP).
Pubblicazioni
*Catalogo regionale dei periodici di bio-chimica, farmacologia e medicina della
Regione Friuli Venezia Giulia. - a cura di L. Lubiana, B. Nobile e F.Tosoni. Trieste : Area di Ricerca di Trieste, 1990 ;
*Document delivery at the International School for Advanced Studies Library of
Trieste, 1992-1995, in “Library Resources and Technical Services”, v.40. n. 3, July
1996;
*La letteratura grigia della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di
Trieste, 1991/1995, in Atti del Secondo Convegno Nazionale sulla Letteratura grigia,
Roma, Istituto Superiore di Sanita, 1996, p.188-195;
*La fisica sceglie l- e journal, “Biblioteche Oggi”, v. XV, n. 1, 1997, p.38-45 ;
*Come nasce una rivista elettronica, “Biblioteche Oggi”, v. XVI, n.3, 1998, p.34-36;
*Acquisire libri scientifici in ambiente elettronico, “Biblioteche
Oggi”,v.XVII,n.7,Settembre 1999. P. 34-47;
*Il servizio di document delivery nelle biblioteche di medicina della Regione Friuli
Venezia Giulia negli anni 1995/1996, in Atti del Convegno Infrastrutture
informatiche per la biomedicina. Roma : AIB, 1998, p.125-134 ;
*Informazione scientifica in tempo reale. “Biblioteche Oggi”, v. XV, n.7, settembre
1997, p. 30-33 ;
*PubMed, “Biblioteche Oggi”, v. XVIII, n.6, luglio/agosto 2000, p. 20-25;
*Le risorse digitali di matematica e fisica, “Biblioteche Oggi”, v. XXV, n.4,
maggio, 2007, p. 39-47;
*”Bookselling-book buying : the European perspective of the online
market” con Julia A. Gammon, pubblicato in “Library Collections,
Acquisitions, & Technical Services”, vol..28, 2004, p. 373-396 ;

Conoscenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese, croato e sloveno.
Competenze informatiche
*Uso dei software DB3 e DB4 per la creazione del catalogo regionale dei
periodici ;
*Buona conoscenza pacchetto Office di Windows (XP) e conoscenza elementare
del linguaggio HTML e cenni del linguaggio XML;
*Conoscenza dei software per l’automazione delle biblioteche :software Tinlib,
suo adattamento alla biblioteca della Scuola e recupero tramite OCLC delle
schede catalografiche in format MARC;
*Implementazione e adattamento del software Libero alle esigenze della Scuola
con importazione delle informazioni bibliografiche da Tinlib e gestione dei
record in MARC21, catalogazione, gestione monografie (carta e digitali) e
acquisti.

