
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Madonna 

Via Università, 100, 80055 Portici (NA) (Italia) 

(+39) 081 2539321    

nmadonna@unina.it 

POSIZIONE RICOPERTA Direttore della Biblioteca di Area Agraria a decorrere dal 01.03.2015

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/2015–alla data attuale Direttore Biblioteca di Area Agraria
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

categoria D, area Biblioteche

09/02/2009–28/02/2015 Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino"
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

categoria D, area Biblioteche

Gestione dei software Aleph500, MetaLib eSfx, dell’Open Archive istituzionale FedOA, della 
piattaforma OJS per le riviste elettroniche

 

 

01/07/2006–08/02/2009 Centro di Ateneo per i Servizi Informativi - Area Biblioteche digitali:
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

categoria D, area Biblioteche

Gestione dei software Aleph500, MetaLib e Sfx e dell’OpenArchive istituzionale FedOA

16/06/2005–01/07/2006 Biblioteca Centrale
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli (Italia) 

categoria D, area Biblioteche

Responsabile per la gestione del database Aleph 500 (catalogo di Ateneo)

01/01/2005–15/06/2005 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il coordinamento e la 
formazione dei collaboratori esterni per la normalizzazione del Catalogo d’Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II 

01/07/2004–31/12/2004 Contratto di prestazione a progetto un’attività di collaborazione con il personale 
bibliotecario dell’Ateneo
ARPA Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II 

01/04/2004–05/2004 Contratto di collaborazione per prestazione di lavoro occasionale per la pulizia 
delle intestazioni per autore nel catalogo unificato
Università degli Studi di Napoli Federico II 
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11/2002–11/2003 Contratto per prestazione d’opera di natura tecnica per lavorare insieme al 
“Gruppo di Lavoro per la catalogazione in Aleph dell’Università Federico II” 
costituito allo scopo di realizzare la piena utilizzazione e diffusione del software 
Aleph nell’ambito dell’Università “Federico II”
Università degli Studi di Napoli Federico II 

1999–2003 Presidente della Piccola Società Cooperativa a r. l. Biblios
- servizio di catalogazione di 24.000 records della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

- catalogazione di volumi rari della Biblioteca “Battaglia” del Dipartimento di Filologia moderna della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

11/01/1999–09/04/1999 Quinto livello del CCNL di categoria “Metalmeccanici Privati”
Cid Software Studio srl, Napoli 

catalogazione bibliografica della Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli 
“Federico II”

01/12/1997–30/11/1998 Contratto di Formazione e Lavoro Part/time
Cid Software Studio srl, Napoli 

addetto alla rilevazione ed elaborazione dati(catalogazione bibliografica della Biblioteca della Facoltà 
di Lettere eFilosofia dell’Università di Napoli “Federico II”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013 Corso di perfezionamento breve "Semantic web"
Università degli Studi della Tuscia

2010 Corso di perfezionamento breve “Futuro del libro, e-book ed editoria
digitale”
Università degli Studi “La Tuscia”

2008–2010 Master di II Livello in “Biblioteconomia, archivistica e metodologia 
della ricerca” - 110/110 con lode
Università degli Studi di Napoli Federico II

2001–2002 Corso di perfezionamento in “Saperi storici e nuove tecnologie. 
Percorso archivistico-bibliotecario”
Università degli Studi di Napoli Federico II

22/10/1997 Laurea in Lettere Moderne - 110/110 con lode
Università degli Studi di Napoli Federico II

2004–alla data attuale Partecipazione a numerosi corsi di formazione e aggiornamento 
professionale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

francese B1 B1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di cooperare in gruppi di lavoro anche a carattere internazionale, e di coordinare gruppi di 
lavoro anche a carattere interuniversitario; di predisporre e comunicare proposte,di svolgere attività di 
divulgazione delle informazioni relative alle attività svolte 

Competenze professionali Competenze approfondite di standard e norme per la catalogazione bibliografica di qualsiasi tipo di 
materiale (monografie, libri antichi, periodici, libri elettronici, cd, dvd, ecc.)

Competenze nella gestione di ILS e sistemi per la gestione integrata dei servizi bibliotecari

Esperienza consolidata da Library Manager e nell'attività di Research data discovery, management 
and curation

Competenze nella gestione delle piattaforme per la pubblicazione di e-journals ed ebooks

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 

· Ottima capacità di lavorare sui sistemioperativi Windows. In particolare ottima conoscenza di tutti i 
programmi delpacchetto Office

· Buona conoscenza del sistema operativo Linux RedHat

· Esperienza non professionale nell’utilizzo dilinguaggi di marcatura testuale (HTML e XML) e di 
formattazione di documenti(CSS)

· Conoscenza approfondita di SQL: suo utilizzoattraverso vari tool (iSQL*Plus; PlSQLPlus; ecc.)

· Conoscenza dei fondamenti di amministrazione diun database Oracle

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti 1997-1998: contratto di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Filologia Moderna della 
Facoltà di Lettere e Filosofiadell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in relazione al progetto di 
ricerca dipartimentale: “Ricerche sulle culture romanze in epoca medievale" 

Pubblicazioni - Prefazione a: Antonella De Robbio, Archivi aperti e comunicazione scientifica, Napoli : ClioPress, 
2007 (Saperi storici e nuove tecnologie; 4). ISBN 978-88-88904-09-2

Disponibile anche all’URL: http://www.storia.unina.it/cliopress/derobbio.htm  

- Recensione a: Il Canzoniere Escorialense e il frammento Marciano dello Stilnovo. Real Biblioteca de
El Escorial, E.III.23-Biblioteca Nazionale Marciana, IT. IX.529, a cura di Stefano Carrai e Giuseppe 
Marrani, in “Rivista di studi danteschi”, X (2010), f.2, pp. 383-389.
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- CASSELLA, Maria; MADONNA, Nicola. Biblioteche accademiche e di ricerca: Terza missione tra 
esperienza di pratica e teoria (CNR, Roma, 9 aprile 2019). Bibliothecae.it, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 285-
308, june 2019. ISSN 2283-9364. Disponibile a: <https://bibliothecae.unibo.it/article/view/9507>. Date 
accessed: 08 jan. 2020. doi:https://doi.org/10.6092/issn.2283-9364/9507.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ 2005-08: membro del Comitato editoriale di ClioPress, casa editrice del Polo informatico del 
Dipartimento di Discipline storiche “Ettore Lepore” dell’Università Federico II, che si occupa di 
«Editoria digitale per la didattica e la ricerca storica»: in particolare si è occupato della 
pubblicazione di volumi della collana “Saperi storici e nuove tecnologie”

▪ 2008-14: membro del Gruppo di lavoro sul prodotto Aleph di ITALE Associazione italiana degli 
utenti dei prodotti Ex-Libris

▪ 2008-14: membro del Gruppo di lavoro SFX/MetaLIB di ITALE Associazione italiana degli utenti dei
prodotti Ex-Libris

▪ 2008-11: membro del Comitato esecutivo regionale della sezione Campania dell'AIB

▪ 2010-14: membro del Gruppo Open Access della CRUI

▪ 2011-14 : membro della Commissione Nazionale Biblioteche delle università e della ricerca 
(CNUR) dell’AIB

▪ 2015-17 : membro della Commissione Nazionale Biblioteche delle università e della ricerca 
(CNUR) dell’AIB - Con la Commissione ha organizzato 3 convegni dedicati a tematiche di 
particolare interesse per le biblioteche accademiche:

o   Piattaforme per l’Open Access: modelli, tendenze, problematiche, Firenze, 25 marzo 2014, 
Università degli studi, Sala Comparetti, Facoltà di Lettere e Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4  

o   Processo all'open access, Milano, 18 marzo 2016, Fondazione Stelline

o   Biblioteche accademiche e territorio, Firenze, 12 dicembre 2016, Università degli Studi di 
Firenze, Sala Comparetti, Biblioteca Umanistica. Dipartimento di Lettere e Filosofia – Piazza 
Brunelleschi, 4

▪ 2018-20 : membro della Commissione nazionale biblioteche delle università e della ricerca (CNUR)
dell’AIB

Certificazioni ▪ 2000: abilitazione al concorso ordinario a cattedre per le classi di concorso A043 (italiano, storia ed 
educazione civica, geografia nella scuola media), A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado) A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale). 
Nell’estate 2005 è risultato vincitore per la classe di concorso A043 e A051: rinuncia alla stipula del 
contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A043 il 27/7/2005 e alla classe di 
concorso A051 il 9/8/2005

 

▪ Attestato di qualificazione professionale rilasciato dall’Associazione Italiana Biblioteche con 
riferimento alla Legge n. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche. Il certificato attesta il “possesso 
di tutti i requisiti necessari” ed il rispetto di tutti “gli standard qualitativi e di qualificazione 
professionale definiti per l’esercizio dell’attività professionale”.

▪ Certificato “Ex Libris ALMA Certified Administrator” rilasciato da Ex Libris Group: si attesta il 
superamento dell’esame che consente di ottenere la certificazione internazionale di Amministratore
Certificato del prodotto ALMA (software per la gestione integrata dei servizi delle biblioteche 
prodotto da Ex Libris Group) – esame superato il 2 novembre 2016.

 

Presentazioni ▪ 2012:  Relatore al seminario tecnico organizzato dalla Associazione italiana biblioteche. Sezione 
Campania in partenariato con la Provincia di Avellino e Mediatech S.c.a.r.l. dal titolo "Le risorse 
digitali : Biblioteche pubbliche e di università: esperienze a confronto". Titolo della relazione 
presentata: "Federico II : come cambia l’accesso alle risorse elettroniche" (Avellino, Biblioteca 
Provinciale “S. e G. Capone”, 28 settembre 2012)

▪ 2014: Relatore alla presentazione del libro “Introduzione a RDA : linee guida per rappresentare e 
scoprire le risorse” di Carlo Bianchini e Mauro Guerrini (Napoli, Biblioteca di Area Umanistica 
dell'Università di Napoli Federico II, 1 ottobre 2014)

▪ 2014: Relatore alla presentazione del libro “Come finisce il libro : contro la falsa democrazia 
dell’editoria digitale” di Alessandro Gazoia (Salerno, Biblioteca centrale “E.R. Caianiello” 
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dell’Università di Salerno, 2 ottobre 2014)

▪ 2015: Relatore alla presentazione del libro “Linked data per biblioteche, archivi e musei” di Mauro 
Guerrini e Tiziana Possemato (Napoli, Sala Conferenze BRAU Complesso di S. Antoniello a 
Port’Alba, 27 ottobre 2015)

▪ 2017: Relatore alla presentazione del libro “Classificazione Decimale Dewey e WebDewey” di 
Piero Cavaleri (Napoli, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 3 aprile 2017)

▪ 2018: Relatore al seminario "Open your mind. L’accesso al sapere aperto e condiviso" per I 
giovedì del dottorato: dottorato di ricerca in ambiente, design e innovazione (Aversa, Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 7 giugno 2018)

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2015-03-03T20:57:21.355Z 2020-01-08T19:38:24.834Z V3.4 EWA Europass CV true                           Nicola Madonna    Via Università, 100 80055 Portici (NA)  IT Italia  nmadonna@unina.it   (+39) 081 2539321  work   position POSIZIONE RICOPERTA  Direttore della Biblioteca di Area Agraria a decorrere dal 01.03.2015     true  Direttore Biblioteca di Area Agraria <p>categoria D, area Biblioteche</p>  Università degli Studi di Napoli Federico II    Napoli  IT Italia     false  Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino" <p>categoria D, area Biblioteche</p><p>Gestione dei software Aleph500, MetaLib eSfx, dell’Open Archive istituzionale FedOA, della piattaforma OJS per le riviste elettroniche</p><p> </p><p> </p>  Università degli Studi di Napoli Federico II    Napoli  IT Italia     false  Centro di Ateneo per i Servizi Informativi - Area Biblioteche digitali: <p>categoria D, area Biblioteche</p><p>Gestione dei software Aleph500, MetaLib e Sfx e dell’OpenArchive istituzionale FedOA</p>  Università degli Studi di Napoli Federico II    Napoli  IT Italia     false  Biblioteca Centrale <p>categoria D, area Biblioteche</p><p>Responsabile per la gestione del database Aleph 500 (catalogo di Ateneo)</p>  Università degli Studi di Napoli “Parthenope”    Napoli  IT Italia     false  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il coordinamento e la formazione dei collaboratori esterni per la normalizzazione del Catalogo d’Ateneo  Università degli Studi di Napoli Federico II     false  Contratto di prestazione a progetto un’attività di collaborazione con il personale bibliotecario dell’Ateneo  ARPA Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata dell’Università degli Studi di Napoli Federico II     false  Contratto di collaborazione per prestazione di lavoro occasionale per la pulizia delle intestazioni per autore nel catalogo unificato  Università degli Studi di Napoli Federico II     false  Contratto per prestazione d’opera di natura tecnica per lavorare insieme al “Gruppo di Lavoro per la catalogazione in Aleph dell’Università Federico II” costituito allo scopo di realizzare la piena utilizzazione e diffusione del software Aleph nell’ambito dell’Università “Federico II”  Università degli Studi di Napoli Federico II     false  Presidente della Piccola Società Cooperativa a r. l. Biblios - servizio di catalogazione di 24.000 records della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Federico II”;<br /><p>- catalogazione di volumi rari della Biblioteca “Battaglia” del Dipartimento di Filologia moderna della Università degli Studi di Napoli “Federico II”</p>     false  Quinto livello del CCNL di categoria “Metalmeccanici Privati” <p>catalogazione bibliografica della Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”</p>  Cid Software Studio srl    Napoli     false  Contratto di Formazione e Lavoro Part/time <p>addetto alla rilevazione ed elaborazione dati(catalogazione bibliografica della Biblioteca della Facoltà di Lettere eFilosofia dell’Università di Napoli “Federico II”</p>  Cid Software Studio srl    Napoli     false Corso di perfezionamento breve "Semantic web"  Università degli Studi della Tuscia    false Corso di perfezionamento breve “Futuro del libro, e-book ed editoria digitale”  Università degli Studi “La Tuscia”     false Master di II Livello in “Biblioteconomia, archivistica e metodologia della ricerca” - 110/110 con lode  Università degli Studi di Napoli Federico II     false Corso di perfezionamento in “Saperi storici e nuove tecnologie. Percorso archivistico-bibliotecario”  Università degli Studi di Napoli Federico II    false Laurea in Lettere Moderne - 110/110 con lode  Università degli Studi di Napoli Federico II    true Partecipazione a numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   fr francese  B1 B1 A1 A1 A1  <p>Capacità di cooperare in gruppi di lavoro anche a carattere internazionale,  e di coordinare gruppi di lavoro anche a carattere interuniversitario; di predisporre e comunicare proposte,di svolgere attività di divulgazione delle informazioni relative alle attività svolte </p><p></p>  <p>Competenze approfondite di standard e norme per la catalogazione bibliografica di qualsiasi tipo di materiale (monografie, libri antichi, periodici, libri elettronici, cd, dvd,  ecc.)<br /></p><p>Competenze nella gestione di ILS e sistemi per la gestione integrata dei servizi bibliotecari</p><p>Esperienza consolidata da Library Manager e nell&#39;attività di Research data discovery, management and curation</p><p>Competenze nella gestione delle piattaforme per la pubblicazione di e-journals ed ebooks</p>  <p> </p><p> </p><p>· Ottima capacità di lavorare sui sistemioperativi Windows. In particolare ottima conoscenza di tutti i programmi delpacchetto Office</p><p>· Buona conoscenza del sistema operativo Linux RedHat</p><p>· Esperienza non professionale nell’utilizzo dilinguaggi di marcatura testuale (HTML e XML) e di formattazione di documenti(CSS)</p><p>· Conoscenza approfondita di SQL: suo utilizzoattraverso vari tool (iSQL*Plus; PlSQLPlus; ecc.)</p><p>· Conoscenza dei fondamenti di amministrazione diun database Oracle</p>  C C C C C   B    projects Progetti <p>1997-1998: contratto di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofiadell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in relazione al progetto di ricerca dipartimentale: “Ricerche sulle culture romanze in epoca medievale&#34; </p>   publications Pubblicazioni <p>- Prefazione a: Antonella De Robbio, Archivi aperti e comunicazione scientifica, Napoli : ClioPress, 2007 (Saperi storici e nuove tecnologie; 4). ISBN 978-88-88904-09-2</p><p>Disponibile anche all’URL: <a target="_blank" href="http://www.storia.unina.it/cliopress/derobbio.htm" rel="nofollow">http://www.storia.unina.it/cliopress/derobbio.htm</a></p><p>- Recensione a: <em>Il Canzoniere Escorialense e il frammento Marciano dello Stilnovo. Real Biblioteca de El Escorial, E.III.23-Biblioteca Nazionale Marciana, IT. IX.529</em>, a cura di Stefano Carrai e Giuseppe Marrani, in “Rivista di studi danteschi”, X (2010), f.2, pp. 383-389.</p><p>- CASSELLA, Maria; MADONNA, Nicola. Biblioteche accademiche e di ricerca: Terza missione tra esperienza di pratica e teoria (CNR, Roma, 9 aprile 2019). <strong>Bibliothecae.it</strong>, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 285-308, june 2019. ISSN 2283-9364. Disponibile a: &lt;<a target="_new" href="https://bibliothecae.unibo.it/article/view/9507" rel="nofollow">https://bibliothecae.unibo.it/article/view/9507</a>&gt;. Date accessed: 08 jan. 2020. doi:<a href="https://doi.org/10.6092/issn.2283-9364/9507" rel="nofollow">https://doi.org/10.6092/issn.2283-9364/9507</a>.</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li>2005-08: membro del Comitato editoriale di ClioPress, casa editrice del Polo informatico del Dipartimento di Discipline storiche “Ettore Lepore” dell’Università Federico II, che si occupa di «Editoria digitale per la didattica e la ricerca storica»: in particolare si è occupato della pubblicazione di volumi della collana “Saperi storici e nuove tecnologie”</li><li>2008-14: membro del Gruppo di lavoro sul prodotto Aleph di ITALE Associazione italiana degli utenti dei prodotti Ex-Libris</li><li>2008-14: membro del Gruppo di lavoro SFX/MetaLIB di ITALE Associazione italiana degli utenti dei prodotti Ex-Libris</li><li>2008-11: membro del Comitato esecutivo regionale della sezione Campania dell&#39;AIB</li><li>2010-14: membro del Gruppo Open Access della CRUI</li><li>2011-14 : membro della Commissione Nazionale Biblioteche delle università e della ricerca (CNUR) dell’AIB</li><li>2015-17 : membro della Commissione Nazionale Biblioteche delle università e della ricerca (CNUR) dell’AIB - Con la Commissione ha organizzato 3 convegni dedicati a tematiche di particolare interesse per le biblioteche accademiche:</li></ul><p class="indent2">o   <em>Piattaforme per l’Open Access: modelli, tendenze, problematiche</em>, Firenze, 25 marzo 2014, Università degli studi, Sala Comparetti, Facoltà di Lettere e Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4  </p><p class="indent2">o   Processo all&#39;open access, Milano, 18 marzo 2016, Fondazione Stelline</p><p class="indent2">o   <em>Biblioteche accademiche e territorio, </em>Firenze, 12 dicembre 2016, Università degli Studi di Firenze, Sala Comparetti, Biblioteca Umanistica. Dipartimento di Lettere e Filosofia – Piazza Brunelleschi, 4</p><ul><li>2018-20 : membro della Commissione nazionale biblioteche delle università e della ricerca (CNUR) dell’AIB</li></ul>   certifications Certificazioni <ul><li>2000: abilitazione al concorso ordinario a cattedre per le classi di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media), A050<strong> </strong>(materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale). Nell’estate 2005 è risultato vincitore per la classe di concorso A043 e A051: rinuncia alla stipula del contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A043 il 27/7/2005 e alla classe di concorso A051 il 9/8/2005</li></ul><p> </p><ul><li>Attestato di qualificazione professionale rilasciato dall’Associazione Italiana Biblioteche con riferimento alla Legge n. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche. Il certificato attesta il “possesso di tutti i requisiti necessari” ed il rispetto di tutti “gli standard qualitativi e di qualificazione professionale definiti per l’esercizio dell’attività professionale”.</li><li>Certificato “Ex Libris ALMA Certified Administrator” rilasciato da Ex Libris Group: si attesta il superamento dell’esame che consente di ottenere la certificazione internazionale di Amministratore Certificato del prodotto ALMA (software per la gestione integrata dei servizi delle biblioteche prodotto da Ex Libris Group) – esame superato il 2 novembre 2016.</li></ul><p> </p>   presentations Presentazioni <ul><li>2012:  Relatore al seminario tecnico organizzato dalla Associazione italiana biblioteche. Sezione Campania in partenariato con la Provincia di Avellino e Mediatech S.c.a.r.l. dal titolo &#34;Le risorse digitali : Biblioteche pubbliche e di università: esperienze a confronto&#34;. Titolo della relazione presentata: &#34;Federico II : come cambia l’accesso alle risorse elettroniche&#34; (Avellino, Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”, 28 settembre 2012)</li><li>2014: Relatore alla presentazione del libro “Introduzione a RDA : linee guida per rappresentare e scoprire le risorse” di Carlo Bianchini e Mauro Guerrini (Napoli, Biblioteca di Area Umanistica dell&#39;Università di Napoli Federico II, 1 ottobre 2014)</li><li>2014: Relatore alla presentazione del libro “Come finisce il libro : contro la falsa democrazia dell’editoria digitale” di Alessandro Gazoia (Salerno, Biblioteca centrale “E.R. Caianiello” dell’Università di Salerno, 2 ottobre 2014)</li><li>2015: Relatore alla presentazione del libro “Linked data per biblioteche, archivi e musei” di Mauro Guerrini e Tiziana Possemato (Napoli, Sala Conferenze BRAU Complesso di S. Antoniello a Port’Alba, 27 ottobre 2015)</li><li>2017: Relatore alla presentazione del libro “Classificazione Decimale Dewey e WebDewey” di Piero Cavaleri (Napoli, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 3 aprile 2017)</li><li>2018: Relatore al seminario &#34;Open your mind. L’accesso al sapere aperto e condiviso&#34; per <em>I giovedì del dottorato: dottorato di ricerca in ambiente, design e innovazione</em> (Aversa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 7 giugno 2018)</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

