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INFORMAZIONI PERSONALI Madonna Nicola 

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

 (+39) 081 2539321    

 nmadonna@unina.it 

Data di nascita 13/06/1970 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

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

09/02/2009–28/02/2015 Categoria D - Area Biblioteche
Università degli Studi di Napoli Federico II 

- Centro di Ateneo per le Biblioteche: Gestione dei software Aleph500, MetaLib eSfx, dell’Open 
Archive istituzionale FedOA, della piattaforma OJS per le riviste elettroniche

- Dal 9/2/2011 Amministratore di sistema – Applicazione (AdS – Applicazione) per le applicazioni 
Aleph (sw per la gestione della catalogazione e circolazione delle biblioteche di Ateneo) e FedOA-td 
(gestito con il sw EPrints, per il deposito e la validazione delle tesi di dottorato)

-dal 20.05.2013 componente del Gruppo Operativo di lavoro di supporto al Gruppo di lavoro sulla 
valutazione della ricerca accademica per la classificazione delle monografie per le aree CUN 
10,11,12, 13, 14 presenti nel catalogo U-GOV di Ateneo

01/07/2006–08/02/2009 Categoria D - Area Biblioteche
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi - AreaBiblioteche digitali: gestione dei software Aleph500, 
MetaLib e Sfx e dell’OpenArchive istituzionale FedOA

16/06/2005–01/07/2006 Categoria D - Area Biblioteche
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

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 

5/3/15  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 



 Curriculum vitae  Madonna Nicola 

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 dellaFacoltà 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  

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

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

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

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

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Competenze organizzative e Capacità di cooperare in gruppi di lavoro anche a carattere internazionale, e di coordinare gruppi di 
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gestionali 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 informatiche

· 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.

Appartenenza a 
gruppi/associazioni

· 2010-14: membro del Gruppo Open Access dellaCRUI

· 2011- : membro della Commissionenazionale biblioteche delle università e della ricerca (CNUR) 
dell’AIB 
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   ECV 2015-03-03T20:57:21.355Z 2015-03-05T19:04:47.965Z V3.2 EWA Europass CV                                             Nicola Madonna    Via Università, 100 80055 Portici (NA)  IT Italia  nmadonna@unina.it   (+39) 081 2539321  work Lavoro     IT Italiana     true  Direttore Biblioteca di Area Agraria  Università degli Studi di Napoli Federico II     false  Categoria D - Area Biblioteche - Centro di Ateneo per le Biblioteche: Gestione dei software Aleph500, MetaLib eSfx, dell’Open Archive istituzionale FedOA, della piattaforma OJS per le riviste elettroniche<p>- Dal 9/2/2011 Amministratore di sistema – Applicazione (AdS – Applicazione) per le     applicazioni Aleph (sw per la gestione della catalogazione e circolazione     delle biblioteche di Ateneo) e FedOA-td (gestito con il sw EPrints, per il     deposito e la validazione delle tesi di dottorato)</p><p>-dal 20.05.2013 componente del Gruppo     Operativo di lavoro di supporto al Gruppo di lavoro sulla valutazione     della ricerca accademica per la classificazione delle monografie per le     aree CUN 10,11,12, 13, 14 presenti nel catalogo U-GOV di Ateneo</p><p></p><p><br /></p>  Università degli Studi di Napoli Federico II     false  Categoria D - Area Biblioteche Centro di Ateneo per i Servizi Informativi - AreaBiblioteche digitali: gestione dei software Aleph500, MetaLib e Sfx e dell’OpenArchive istituzionale FedOA  Università degli Studi di Napoli Federico II     false  Categoria D - Area Biblioteche Responsabile per la gestione del database Aleph 500 (catalogo di Ateneo)  Università degli Studi di Napoli “Parthenope”     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” catalogazione bibliografica della Biblioteca dellaFacoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”  Cid Software Studio srl    Napoli     false  contratto di Formazione e Lavoro Part/time addetto alla rilevazione ed elaborazione dati(catalogazione bibliografica della Biblioteca della Facoltà di Lettere eFilosofia dell’Università di Napoli “Federico II”  Cid Software Studio srl    Napoli     false Laurea in Lettere Moderne - 110/110 con lode  Università degli Studi di Napoli Federico II     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 Corso di perfezionamento breve “Futuro del libro, e-book ed editoria digitale”  Università degli Studi “La Tuscia”    false Corso di perfezionamento breve "Semantic web"  Università degli Studi della Tuscia      it italiano  <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 class="MsoBodyText indentNaN">·        Ottima capacità di lavorare sui sistemioperativi Windows. In particolare ottima conoscenza di tutti i programmi delpacchetto Office</p><p class="MsoBodyText indentNaN">·        Buona conoscenza del sistema operativo Linux RedHat</p><p class="MsoBodyText indentNaN">·        Esperienza non professionale nell’utilizzo dilinguaggi di marcatura testuale (HTML e XML) e di formattazione di documenti(CSS)</p><p class="MsoBodyText indentNaN">·        Conoscenza approfondita di SQL: suo utilizzoattraverso vari tool (iSQL*Plus; PlSQLPlus; ecc.)</p><p class="MsoBodyText indentNaN">·        Conoscenza dei fondamenti di amministrazione diun database Oracle</p>   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 class="MsoNormal indentNaN align-justify">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>   memberships Appartenenza a gruppi/associazioni <p class="MsoBodyText indentNaN">·        2010-14: membro del Gruppo Open Access dellaCRUI</p><p class="MsoBodyText indentNaN">·        2011- : membro della Commissionenazionale biblioteche delle università e della ricerca (CNUR) dell’AIB </p>

