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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriella Muccione

   Via

 (+39) 081 678201

 muccione@unina.it

 Data di nascita
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

1987 – 1915  Numerosi corsi di aggiornamento
 Università degli Studi di Napoli Federico II

Ifniaformazione
  

febbraio – novembre 1986  Corso -
funzionale del Ministero della Pubblica Istruzion

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Caserta

  
luglio 1983 Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

 Università degli Studi di Napoli
  

ottobre 1981 – marzo 1982 Borsa di studio presso l’Università di Vienna
 Austria, Ministero della scienza e del

  

giugno 1977 Diploma di maturità linguistica 
 Liceo linguistico internazionale, Napoli

marzo 2015 → Direttore del
 

luglio 2013→ Componente del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche
  

luglio 2011 – maggio 2014 Responsabile unico del procedimento 
servizi gestionali connessi per il triennio 2013

  
gennaio 2008 – marzo 2014 Direttore ad interim della Biblioteca della Facoltà di Medicina Veterinaria

  
2005 – marzo 2011 Componente d

comparativa
  

giugno 2003 – marzo 2104 Direttore della Biblioteca 
  
novembre 2002 – dicembre 2006 Componente del Gruppo di lavoro per la catalogazione in Aleph

 
 Università 

  

ottobre 1987 – maggio 2003 Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche e sociali 
 Università degli Studi di Napoli Federico II, funzionario di biblioteca 

categoria D 
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Data di nascita 07/08/1958 | Nazionalità Italiana  

 

Numerosi corsi di aggiornamento e formazione 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Associazione Italiana Biblioteche, Atlantis, Formez, 
Ifniaformazione, EBSCO, Thomson Scientific, Minerva 

- concorso per il reclutamento di 28 impiegati civili alla settima qualifica 
funzionale del Ministero della Pubblica Istruzione – ruolo Bibliotecario
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Caserta 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere – 110 e lode /110
Università degli Studi di Napoli 

Borsa di studio presso l’Università di Vienna 
Austria, Ministero della scienza e della ricerca  

Diploma di maturità linguistica – voto 58/60 
Liceo linguistico internazionale, Napoli  

Direttore della Biblioteca di Area Farmacia  

Componente del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche

Responsabile unico del procedimento “Fornitura in abbonamento di riviste e 
servizi gestionali connessi per il triennio 2013-2015” 

Direttore ad interim della Biblioteca della Facoltà di Medicina Veterinaria

Componente di Commissioni giudicatrici di varie procedur
comparativa 

Direttore della Biblioteca della Facoltà di Farmacia  

Componente del Gruppo di lavoro per la catalogazione in Aleph

Università degli Studi di Napoli Federico II, categoria EP, area Biblioteche

Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche e sociali 
Università degli Studi di Napoli Federico II, funzionario di biblioteca 
categoria D area biblioteche -  categoria EP, area Biblioteche   
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Italiana Biblioteche, Atlantis, Formez, 

concorso per il reclutamento di 28 impiegati civili alla settima qualifica 
ruolo Bibliotecario conosciuto

  

110 e lode /110 conosciuto

Componente del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche 

“Fornitura in abbonamento di riviste e 

Direttore ad interim della Biblioteca della Facoltà di Medicina Veterinaria 

procedure di valutazione 

Componente del Gruppo di lavoro per la catalogazione in Aleph  

degli Studi di Napoli Federico II, categoria EP, area Biblioteche 

Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche e sociali  
Università degli Studi di Napoli Federico II, funzionario di biblioteca – VIII qualifica funzionale – 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
         Abilitazioni 1985: Abilitazione 

               Progetti giugno 2002 
                                                                Italiana degli Economisti, finanziato dal MIUR nell’ambito dei progetti cofinanziati per il 2001
                                                                coordinato dalla prof. Lilia Costabile
                                                                archivistico 
 
                     1997: Referente del progetto 
                                                                 universitario orientata all’utenza
                                                                della Funzione pubblica 
                                                                 amministrazioni pubbliche
                                                                 nel  volume di presentazione dei casi migliori
 
                    Appartenenza a gruppi/ 2006 – 2008
                                      associazioni   Associazione Italiana Biblioteche
 
 
                                    Pubblicazioni       2007: Recensione della traduzione italiana delle 

                                                 multimediali
                                                 http://www.aib.it/a
 

                                                                giugno 2006
                                                                other Institutions
                                                                dell’IFLA 
                                                                 italiana biblioteche
 

                                                                 2003 - 2007
                                                                 al modulo della gestione copie” e partecipazione alla redazione della “Guida per la catalogazione
                                                                 con Aleph 500”, pubblicate sulle pagine riservate 
                                                                 Ateneo per le Bibliotec
 
                                         Convegni 2012: “E
                                                                 la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III. Contributo con la relazione: “Università degli 
                                                                Studi di Napoli Federico II: 
 
                                                                1987 - 2012: partecipazione  
                                                          marzo 2012 “I nuovi alfabeti della
                                                          settembre 
                                                          settembre 
                                                          Stoccolma

  
           COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese  Livello intermedio

Tedesco  Livello 

 

  

Competenze informatiche Buona capacità di lavorare su sistemi operativi Windows e Linux
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Abilitazione all’insegnamento della lingua tedesca, classe di concorso LX

giugno 2002 – novembre 2002: Archivio Storico degli Economisti Italiani, su
aliana degli Economisti, finanziato dal MIUR nell’ambito dei progetti cofinanziati per il 2001

coordinato dalla prof. Lilia Costabile: studio e relativa catalogazione de
archivistico Allocati–Broggia. 

Referente del progetto “Sviluppo dell’organizzazione di una biblioteca di dipartimento 
universitario orientata all’utenza”, presentato in occasione dell’iniziativa promossa dal Ministero 
della Funzione pubblica “Cento progetti al servizio dei cittadini : per diffondere l’innovazione 
amministrazioni pubbliche”. Il progetto è stato ritenuto meritevole di menzione e quindi segnalato

volume di presentazione dei casi migliori. 

2008: Componente della Commissione Biblioteche dell’Università e della Ricerca, 
Associazione Italiana Biblioteche. 

Recensione della traduzione italiana delle Linee guida IFLA per i materiali audiovisivi e 
multimediali, in AIB Notizie, 2007, n. 5, p. 12, anche in versione elettronica 
http://www.aib.it/aib/editoria/n19/0512.htm3. 

iugno 2006: Traduzione delle “Guidelines for Audiovisual and Multimedia Materials in Libraries and
other Institutions” dell’IFLA - International Federation of Libraries Association
dell’IFLA <http://archive.ifla.org/VII/s35/pubs/avm-guidelines04-it.pdf
italiana biblioteche <http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/iflaavm.htm3

2007: Redazione della “Guida per la catalogazione di risorse elettroniche 
al modulo della gestione copie” e partecipazione alla redazione della “Guida per la catalogazione

leph 500”, pubblicate sulle pagine riservate ai bibliotecari dell’Ateneo sul 
Ateneo per le Biblioteche. 

2012: “E-Books: revolution in progress or (just) content integration?”,
la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III. Contributo con la relazione: “Università degli 
Studi di Napoli Federico II: case study”. 

2012: partecipazione  a vari convegni fra cui 
marzo 2012 “I nuovi alfabeti della biblioteca”, Milano 
settembre 2008: 3rd  IGeLU Conference (The International Group of Ex Libris Users), M
settembre 2006: 1st IGeLU Conference (The International Group of Ex Libris Users), 

toccolma 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

Livello intermedio Livello avanzato Livello intermedio Livello intermedio

Livello intermedio Livello  avanzato Livello intermedio Livello intermedio

   

Buona capacità di lavorare su sistemi operativi Windows e Linux 
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all’insegnamento della lingua tedesca, classe di concorso LX 

Archivio Storico degli Economisti Italiani, su iniziativa della Società  
aliana degli Economisti, finanziato dal MIUR nell’ambito dei progetti cofinanziati per il 2001-2003 e  

studio e relativa catalogazione dei documenti contenuti nel fondo 

Sviluppo dell’organizzazione di una biblioteca di dipartimento  
, presentato in occasione dell’iniziativa promossa dal Ministero  

ento progetti al servizio dei cittadini : per diffondere l’innovazione  nelle 
è stato ritenuto meritevole di menzione e quindi segnalato 

Componente della Commissione Biblioteche dell’Università e della Ricerca,  

Linee guida IFLA per i materiali audiovisivi e  
, in AIB Notizie, 2007, n. 5, p. 12, anche in versione elettronica  

Guidelines for Audiovisual and Multimedia Materials in Libraries and 
International Federation of Libraries Association -, pubblicato sul sito  

it.pdf> e sul sito dell’ Associazione 
http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/iflaavm.htm3>. 

Guida per la catalogazione di risorse elettroniche locali”, della  “Guida 
al modulo della gestione copie” e partecipazione alla redazione della “Guida per la catalogazione 

ai bibliotecari dell’Ateneo sul sito del Centro di 

revolution in progress or (just) content integration?”, organizzato da EBSCO presso 
la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III. Contributo con la relazione: “Università degli  

IGeLU Conference (The International Group of Ex Libris Users), Madrid 
2006: 1st IGeLU Conference (The International Group of Ex Libris Users),  

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

Livello intermedio Livello  avanzato 

Livello intermedio Livello  avanzato 

  

 


