Curriculum vitae
Informazioni personali
Cognome Nome Guastamacchia Gabriella
Indirizzo ___________________________________
Data di nascita 28.02.1964
Bibliotecaria - professione disciplinata dalla L. n. 4/2013
Iscritta all’elenco degli associati AIB con Delibera n. E/2014/0495

Esperienza professionale Dal 4/3/1997 dipendente del Politecnico di Bari con contratto a tempo indeterminato
Date Dal 4/3/1997 al 13/05/2012
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della biblioteca dell’Istituto di Chimica Applicata e per la Tutela dell’Ambiente, poi Sez.
Tecnologie dei Materliali e per la Tutela dell’Ambiente del DICA, poi DIAC.
Principali attività e Responsabile della gestione amministrativa e organizzativa della biblioteca e del servizio offerto
responsabilità
Date Dal 28/02/2008 al 31/01/2010
Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Biblioteca Centrale della II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari (ad interim).
Principali attività e Responsabile della gestione amministrativa e organizzativa della biblioteca e del servizio offerto
responsabilità
Date Dal 02/08/2010 a febbraio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Referente CIBER/CASPUR per il Politecnico di Bari
Principali attività e Responsabile della gestione amministrativa e tecnica delle risorse bibliografiche elettroniche acquistate dal
responsabilità Politecnico attraverso il CASPUR (Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per
Università e Ricerca).
Date Dal 08/06/2011
Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro per il potenziamento del Sistema Bibliotecario, per la creazione
dell'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto e la stesura del regolamento del Sistema Bibliotecario di
Ateneo.
Principali attività e Coordinamento del sottogruppo per la creazione dell'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto
responsabilità
Date Dal 14/05/2012 al 6/11/2015
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della biblioteca della Sez. Macchine ed Energetica del DIMEG
Principali attività e Responsabile della gestione amministrativa e organizzativa della biblioteca e del servizio offerto
responsabilità
Date Dal 07/02/2013
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile editoria elettronica
Principali attività e Responsabile della gestione amministrativa e tecnica delle risorse elettroniche e referente tecnico del
responsabilità Politecnico nei rapporti con CARE-CRUI (Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche –
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).
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Date 2013
Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di lavoro AIB – Sezione Puglia “Biblioteche Università e Ricerca”
Principali attività e Approfondimenti tematiche e realizzazione iniziative inerenti le Biblioteche universitarie.
responsabilità
Date 2014
Lavoro o posizione ricoperti Segreteria scientifica e organizzativa
Convegno "Le biblioteche universitarie nel 21o secolo: trasmissione di conoscenza per lo sviluppo del
Paese” organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Puglia, con il patrocinio dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, la collaborazione dello Sportello informativo dell’UE Europe Direct Puglia, in
occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” promossa dall’UNESCO
Date 2014
Lavoro o posizione ricoperti Relatrice per ciclo di lezioni “Research…on study: strumenti e metodi di ricerca bibliografica”
Date 24/06/2015
Lavoro o posizione ricoperti Supporto Servizio Digital Library - Direzione Generale
Principali attività e Attività di supporto per la creazione del Servizio di Digital Library
responsabilità
Date 05/08/2015
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto innovativo “Avvio del Sistema Bibliotecario di Ateneo”
Principali attività e Coordinamento gruppi di lavoro per obiettivi innovativi di avvio del Sistema Bibliotecario di Ateneo
responsabilità
Date 23/10/2015
Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico
individuale di lavoro autonomo di natura cooordinata e continuativa, avente profilo di “informatico a supporto
servizi bibliografici e documentali”
Principali attività e Componente con funzioni di segretario
responsabilità
Date Dal 01/06/2016
Lavoro o posizione ricoperti Posizione organizzativa per l’ufficio in staff Biblioteca Digitale
Principali attività e Coordinamento delle attività dell’Ufficio Biblioteca Digitale
responsabilità
Date 2017
Lavoro o posizione ricoperti Segreteria scientifica e organizzativa
Convegno “open your mind to open science: le molteplici forme dell’Accesso Aperto
Organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Puglia, con il patrocinio dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, del Politecnico di Bari, dell’Università degli studi di Foggia e dell’Università del
Salento
Date Dal 01/07/2017 al 31/12/2018
Lavoro o posizione ricoperti Comando presso il Comune di Terlizzi in qualità di Responsabile Unità Organizzativa Semplice – Cultura,
Biblioteca, Pinacoteca e Marketing Territoriale
Principali attività e Coordinamento e responsabilità dell’U.O.S. cui fanno capo la Biblioteca Comunale “M. Giovene”, la
responsabilità Pinacoteca “M. de Napoli”e le attività dell’ufficio Cultura e Marketing Territoriale
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Istruzione e formazione
Date 01/07/1991
Titolo della qualifica Laurea in Economia e Commercio
rilasciata
Nome e tipo Università degli Studi di Bari
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date 14/04/1992
Titolo della qualifica Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
rilasciata
Nome e tipo Università degli Studi di Bari
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date 07/07/1993
Titolo della qualifica Master in Economia e Tecnica del Turismo
rilasciata
Nome e tipo Assisi, Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Programmazione Turistica dell’Università di
d'organizzazione erogatrice Perugia.
dell'istruzione e formazione
Date 1995
Titolo della qualifica Organizzatore professionale di congresso
rilasciata
Nome e tipo Assisi, Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Programmazione Turistica dell’Università di
d'organizzazione erogatrice Perugia.
dell'istruzione e formazione
Formazione acquisita
Formazione ultimi 6 anni
2011
2012
-

Corso AIB “Il servizio di reference: strumenti, metodi, risorse”.
Corso AIB “Rappresentazione di documenti: abstract e soggetti. Tecniche di analisi e redazione”
Corso AIB “Il diritto d’autore in biblioteca”
Corso CoInFo presso il Politecnico “Regole italiane di catalogazione (REICAT)”.
Convegno: “ACNP e NILDE: comunità in movimento per la crescita dei servizi bibliotecari”, 22 e 23
maggio 2012
Corso CoInFo presso il Politecnico “Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce
del nuovo DPR n°207/10 e la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A.
(Leggi nn.136/10 e 217/10)”.

2013
- Corso di aggiornamento professionale AIB (Associazione Italiana Biblioteche: “Information literacy in
biblioteca”;
- Corso di formazione AIB “E-book in biblioteca”
- Incontro di approfondimento AIB “Web e web 2.0 in biblioteca”
- Formazione a distanza Cineca “Corso di formazione all’uso di Dspace 3.0”
- Incontro di approfondimento AIB "Misurazione e valutazione delle biblioteche: nuovi orientamenti,
obiettivi e modelli”.
- Corso di formazione Politecnico di Bari “La razionalizzazione dei costi della gestione dei beni e la
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-

mappa a reddito: le novità introdotte dalla spending review”.
Incontro di approfondimento AIB "La trasformazione delle biblioteche dalla tradizione conservativa
all’innovazione dei servizi (dalla automazione dei cataloghi alla biblioteca digitale)".
Convegno Regione Puglia “Biblioday Puglia: la Regione e l’AIB si incontrano”.
1° Meeting CLUG – Incontro degli utenti Cineca dei servizi per le biblioteche (CINECA Libray User
Group).

2014
- Seminario di formazione Politecnico di Bari “Front-office nella pubblica struttura”.
- Corso di Formazione Politecnico di Bari “La riforma del lavoro pubblico – il nuovo sistema di
valutazione e premi”.
- Seminario FormezPA “la valutazione delle performance. Il percorso in fieri del politecnico di Bari”.
- Corso di aggiornamento professionale AIB “Ruolo professionale e funzione sociale del bibliotecario in
Italia, oggi”.
2015
- Corso di aggiornamento professionale "Strategie e tecniche di fundraising per le biblioteche”
2016
- Corso di aggiornamento professionale “Linked data e web semantico”.
- Convegno “Bibliotecari al tempo di Google”, Milano, Fondazione Stelline, 17-18 marzo 2016.
- Convegno “L’Accesso Aperto alla letteratura scientifica in Italia: Bilanci e prospettive”.
- Seminario di aggiornamento professionale “La didattica del processo documentale in biblioteca”.
- Corso di aggiornamento professionale AIB: “RDA: struttura e applicazioni”.
- Corso di aggiornamento professionale per Library Manager di Aleph: “ Circulation policy setup”.
2017
18 °Workshop “Il futuro delle Biblioteche: nuovi ruoli nell’universo digitale”.
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Comprensione
Ascolto
buono

Parlato

Lettura

Interazione orale Produzione orale

buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

buono

buono

buono

