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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIUSTINO GIULIANA 

Indirizzo  1 – MONTE SUELLO – 20133 MILANO -  ITALIA 

Telefono  +39 0250312272 

Fax  +39 0250312595 

E-mail  GIULIANA.GIUSTINO@UNIMI.IT 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  01.01.53 

Qualifica  DIRIGENTE DI II FASCIA 

 

Incarico attuale 

02.11.1991 ad oggi 

 

 Capo Divisione coordinamento biblioteche  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Universita’ Degli Studi Di Milano – Festa Del Perdono,7 

• Tipo di azienda o settore  Universita’ 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività: coordinamento di un  Sistema Bibliotecario d’Ateneo estremamente 
complesso (cento strutture); relazioni con organi decisionali e Commissione 
d’ateneo per le biblioteche; elaborazione modello di coordinamento di primo e 
secondo livello e attuazione dello stesso attraverso: definizione delle procedure 
biblioteconomiche, informatiche e di servizio per le strutture del SBA; 
automazione SBA; realizzazione OPAC e Biblioteca Digitale;  creazione  nuove 
biblioteche; formazione personale del SBA; Portale SBA; progetti d’ateneo (es. 
Recupero del pregresso di 500.000 schede nel catalogo on-line, Accorpamento 
fisico e funzionale delle biblioteche di dipartimento nelle biblioteche d’area);  
trattative consortili per risorse elettroniche e  gare d’ateneo per periodici e 
monografie; attività di supporto  a  Commissione d’ateneo per le biblioteche 
(CAB); monitoraggio e valutazione del SBA; Archivio delle tesi di laurea e di 
dottorato. 

 

01.02.87 – 30.06.96  Responsabile Biblioteca di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e, ad 
interim, Coordinatore del Sistema bibliotecario d’ateneo  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi di Milano – Festa del Perdono,7 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e attività: Gestione di una struttura estremamente complessa 
(interfacoltà, 60 unità di personale) e coordinamento (30 biblioteche d’istituto 
afferenti). Relazioni con gli organi della Biblioteca (due Consigli di Biblioteca, i 
Direttori scientifici). Responsabilità amministrativo contabile (due centri di 
costo). Riorganizzazione complessiva con  creazione di 5 Sezioni e relativa 
attribuzione di responsabilità, riorganizzazione di tutti i processi di acquisizione,  
trattamento e messa a disposizione  del materiale bibliografico con  recupero di  
35.000 volumi di arretrato di catalogazione e di 15.000 di collocazione; 
ridefinizione dei compiti tra biblioteca centrale e strutture decentrate. 
Automazione dei processi (SBN). Realizzazione 3  nuove sale  di 
consultazione; automazione controllo accessi  sale (UOL – utenza on line). 

 

01.06.82 – 31.01.87  Responsabile Biblioteca Di Scienze Politiche   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
E  INCARICHI 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Milano –Via Conservatorio,7 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni e attività: gestionali  (risorse umane ed economiche) – organizzative  
(realizzazione nuove sale di consultazione  automazione della biblioteca) – 
relazionali (l Consiglio di biblioteca, direttore scientifico, direttori strutture 
bibliotecarie afferenti) – contabili – informatiche – biblioteconomiche 
(approfondimento di problematiche logistiche, di servizi differenziati per utenze 
differenziate). 

 

9.10.2003 - 31.1.2008  Direttrice del Centro APICE 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Via Noto, 6 – 20141- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Centro APICE – Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione 
Editoriale. 
Qualifica :Direttore del Centro, ad interim Capo divisione biblioteche 

Funzioni e attività : creazione di una biblioteca di conservazione che acquisisce 
fondi rari e di pregio sia bibliografici che archivistici: oltre alla normale gestione 
biblioteconomica si è proceduto a: automazione del dell’intero trattamento dei 
fondi archivistici; organizzazione di mostre, convegni e tutte le forme di 
valorizzazione dei fondi; digitalizzazione di fondi  - delle opere di Cattaneo, delle 
riviste del fondo Marengo, del fondo Alfieri di medicina antica (finanziata dalla 
BEIC) e delle opere futuriste (finanziate dalla Regione Lombardia) -  creazione 
infrastruttura tecnologica per la conservazione e la fruizione delle collezioni 
digitalizzate; consulenza per la catalogazione iconografica del materiale; 
comunicazione e sito di Apice. 

 

ALTRI INCARICHI 
 

dal 1999 ad oggi.  Incarico: Delegato Rettorale nella COMMISSIONE BIBLIOTECHE DELLA 
CRUI 

Attività svolta: partecipazione all’elaborazione di linee guida per gli atenei con 
individuazione di best practices  relativamente alla costituzione dei Sistemi 
bibliotecari d’Ateneo, all’acquisto di risorse elettroniche, alla formazione,  al 
monitoraggio, all’Open Access; realizzazione di forme di cooperazione tra gli 
atenei, organizzazione di convegni sulle Biblioteche delle Università, etc.  

  

 

 

 

 

 

dal  1999 a 2008 

 
 Incarico: Membro della segreteria tecnica del Comitato per  IL 

“COORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE MILANESI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE BIBLIOTECHE STORICO ARTISTICHE.  

Attività svolta: analisi dei progetti presentati per il finanziamento;verifica sulla 
realizzazione dei progetti previsti nell’ambito dell’intervento; presentazione per 
l’Università degli studi di Milano di progetti  che sono stati finanziati, quali 
Digitalizzazione del fondo Marengo, Catalogazione iconografica delle 
illustrazioni digitalizzate. 

 

 

dal 1994 al 2003  

 

 Incarico: Membro, in qualità di esperto, del  COMITATO DI GESTIONE DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO 

Attività svolta: consulenza biblioteconomica e tecnica su caratteristiche, finalità, 
finanziamento, realizzazione del Servizio. 

 

 

dal 1991 al 2001 

 

 Incarico: Componente del GRUPPO DI COORDINAMENTO DEI POLI SBN 
UNISYS DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA in rappresentanza del  Polo 
SBN delle Università lombarde. 

 

1993-1994 

 
 Incarico: Delegato rettorale, nel GRUPPO DI LAVORO GARR-IBDD 

(informazioni biblioteche documentazione e dati) del MURST 
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Dal 1997 al 1998 

 
 incarico: Componente, in qualità di esperto, del GRUPPO DI LAVORO 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE UNIVERSITA’ (GLSB) del MURST, 
presieduto dal  Prof. A. Sdralevich 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• APRILE 96 – MARZO 97  Master in gestione e direzione di biblioteca 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università  Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pianificazione, gestione risorse umane, introduzione nuove tecnologie, gestione 
patrimonio e attività 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

SETTEMBRE 79-
SETTEMBRE 80 

 Corso di preparazione per il reclutamento di impiegati della carriera direttiva  
dello stato tramite borsa di studio ed esame finale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola superiore pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Legislazione – gestione - innovazione 

• Qualifica conseguita  Impiegato carriera direttiva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

1972-1976  Laurea in Filosofia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Storia e filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea (110 e lode su 110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

 discreto 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Acquisite soprattutto nel ruolo di coordinatore del SBA per le relazioni con gli 
organi decisionali,  con i docenti  e con i direttori delle biblioteche.  Anche le 
attività cooperative e consortili  con altri atenei hanno concorso allo sviluppo 
delle capacità relazionali 

 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 La gestione di strutture estremamente complesse , il passaggio 
all’automazione e ora alla biblioteca digitale hanno richiesto capacità 
organizzative e  di programmazione da applicare ad  un contesto molto ampio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 conoscenza di Windows, applicativi del pacchetto Office, Internet e posta 
elettronica 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI, ECC..) 

 

 “Valorizzazione della conoscenza, gestione della proprietà intellettuale, 
trasferimento tecnologico: sfide strategiche per le biblioteche accademiche"- 
Scuola di Management per le Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni 
scolastiche. Milano 13-14 novembre 2008  
 

"La dimensione intangibile nelle biblioteche:organizzare e gestire le risorse 
umane" 22-23 ottobre 2008 -Scuola di Managememnt per le Università, gli Enti 
di ricerca e le istituzioni scolastiche  

 

Academic library 2.0: il futuro della biblioteca accademica organizzato da ES. 
Burioni – ricerche bibliografiche Milano 3-4 ottobre 2007  
 

Institutional archives for research: experiences and projects in open access  
Convegno organizzato da Istituto superiore di Sanita’ Roma 30 novembre-1 
dicembre 2006  
 

"L'economia dei servizi in biblioteca" - scuola di Management per le università e 
gli enti di ricerca- maggio 2006  
 

"Negotiating best prices and services for electronic journal access" - Università 
Cattolica del Sacro Cuore- ottobre 2005  
 

Gli atenei italiani per l’open access: verso l’accesso aperto alla letteratura di 
ricerca Convegno organizzato dalla commissione biblioteche della Crui 
Messina 4 - 5 novembre 2004  
 
Viaggio studio "Libraries in North Europe" dal 18 al 28 luglio 2004, con visita 
alle biblioteche di Lund, Stoccolma, Copenaghen, Malmo,etc.  
 
Seminario e visita delle biblioteche statunitensi "The Digital Library": 51 ore di 
istruzione e visite alle biblioteche di Standford University, California Digital 
Library, California State Library, University of San Francisco, etc. dal 13 al 20 
settembre 1999  
 
 

Soggiorno/Studio "Professione e innovazione nelle biblioteche statunitensi" 
presso il Simmons College Boston dal 12 al 20 luglio 1997  
 

Travelling seminar in UK – viaggio di studio nelle biblioteche inglesi promosso 
dal Britisch Council 15-26 luglio 1991 
 

Pubblicazioni: “Cosa chiede l’ambito delle biblioteche di università alla 
formazione: esperienze di cambiamento e crescita professionale “ in 
“L’Università per la formazione del bibliotecario: percorsi e prospettive in Italia e 
in Europa.”Milano: Associazione italiana biblioteche, 2004  
 

Pubblicazioni. “Sistema bibliotecario delle università e database networking: 
verso una strategia collaborativa tra le università” Titolo del volume: “AIB ’98: 
atti del XLIV congresso nazionale dell’Associazione italiana Biblioteche – 
Genova: 28-30 aprile 1998”. Roma: AIB, 2001 Numero pagine: 8  

 

Pubblicazioni "Servizio di interrogazione di banche dati in rete d'Ateneo presso 
l'Università degli studi di Milano" in: "From data base networking to the digital 
library : atti degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per le biblioteche con 
il patrocinio dell'Università degli studi di Padova, 5-6- marzo, 1997. - Padova : 
Unipress, 1997 Numero di pagine: 10 
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Pubblicazioni "Cd-rom in rete d'Ateneo: l'esperienza dell'Università degli studi di 
Milano" in "Biblioteche Oggi" XIV, n. 10, dicembre 1996 Numero di pagine: 5  
 

Pubblicazioni: “Le biblioteche dell’Università e SBN: organizzazione del lavoro e 
dei servizi” in "L'automazione delle biblioteche delle Università: l'esperienza 
della base SBN delle Università lombarde: atti delle giornate di studio svoltesi 
presso l'Università degli Studi di Milano, 26-27 ottobre 1992. - Milano, 1995; 
Numero di pagine: 7  
 

Docenza: Committente: Università degli studi di Milano – Master di 
biblioteconomia "L’accesso alle risorse elettroniche in un contesto universitario" 
Destinatari: studenti di master di secondo livello; 10 ore (marzo 2004)  
 

Docenza: Committente: Università degli studi di Milano – Master di 
biblioteconomia "Le biblioteche dell’Università "Destinatari: studenti di master di 
secondo livello; 10 ore (novembre 2003 – marzo 2004)  
 

Docenza: Committente: Università degli studi di Milano - "Le biblioteche 
dell’Università: Sistema Bibliotecario d’Ateneo – Servizi d’Ateneo - nuove 
tecnologie - organizzazione e gestione di biblioteca" Destinatari: futuri 
funzionari di biblioteca (corsi concorso 2000); 1 g. (11.10.2000)  
 

Docenza Committente: Università degli studi di Milano "Le biblioteche 
dell’Università". Destinatari: futuri collaboratori di biblioteca (corsi concorso 
2000).1 g. (5.6.2000)  
 

Docenza: Committente: Università degli studi di Milano “Documentazione e 
catalogazione del materiale librario – Elementi di biblioteconomia” Destinatari: 
personale di VI qualifica funzionale (legge 23.1.91 n. 21) 3 gg (maggio 1992)  
 

Intervento a convegno:”L’accesso alle risorse elettroniche nell’Università degli 
studi di Milano” Titolo del convegno “:Come cambia l’informazione medica: il 
ruolo delle Regioni e delle Università” organizzato dalla Regione Lombardia e 
da SBBL. Milano, 13 dicembre 2004 Numero slide 30. 
 

Intervento a convegno: “Servizi di biblioteca e eLearning: prime esperienze e 
sviluppi futuri all’Università degli studi di Milano” Titolo del convegno: 
“eLearning una sfida per l’Università: strategie metodi prospettive” Università 
degli studi di Milano: 11-12-13-novembre 2002 Numero slides:36  
 

Intervento a convegno: “L’accesso alle risorse elettroniche alla Statale di 
Milano” Titolo del convegno: Workshop internazionale DEA” Milano, 28 
novembre 2000 Numero di slides: 28  
 

Intervento a convegno: -“Modelli organizzativi e risorse” Titolo del convegno: 
Convegno CRUI “Le biblioteche accademiche del futuro: idee, progetti, risorse” 
Roma, 22-23 maggio 2000 Numero di slides: 26  
 

Intervento a convegno: “Sistema bibliotecario delle università e database 
networking: verso una strategia collaborativa tra le università” Titolo del 
convegno: XLIV Congresso dell’AIB, Genova, 28-30 aprile 1998 Numero di 
pagine: 24  
 

Intervento a convegno: "Attività di test della soluzione OVID: l'esperienza 
dell'Università degli studi di Milano" Titolo del convegno: Seminario "Z39.50 e 
l'integrazione delle risorse informative nelle biblioteche" svoltosi il 27 febbraio 
1996 presso il CNR di Milano Numero di slides 19 
 

Intervento a convegno: ."SBN nell'Università degli studi di Milano” 

Titolo del convegno: Seminario di aggiornamento sul Sistema Bibliotecario 
Nazionale organizzato dalla Regione Liguria, Genova, 16 maggio 1995 Numero 
di slides: 19 

PATENTE O PATENTI  Patente B 



   

  
6  

 


