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Studi universitari e post lauream 
• Si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo archivistico-librario, l'll marzo 1997

presso l'Università degli studi della Tuscia con la votazione di 110/11 O lode e dignità di stampa,
discutendo una tesi di laurea in Biblioteconomia dal titolo: "Le indagini sulle biblioteche pubbliche
in Italia: una rassegna analitica 1986-1996";

• Si è diplomata con la votazione di 70/70 e lode alla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", corso per Bibliotecari, il 20 marzo 2000, con una
tesi di diploma in Biblioteconomia su "La valutazione nelle biblioteche universitarie: comparazione
internazionale e proposta di un set minimo di indicatori";

• Durante l'anno accademico 1998-99 ha frequentato le lezioni del Modulo Europeo "Action Jean
Monnet" su "L'integrazione europea nell'ottica dell'armonizzazione della legislazione archivistica e
bibliotecaria degli Stati membri" per complessive 65 ore, promosso dalla Commissione della Unione
europea e organizzato dalla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università degli studi
"La Sapienza" di Roma

• Durante l'anno accademico 2000/2001 ha frequentato il Master in Gestione e Direzione della

Biblioteca organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dallo IAL Nazionale, di cui ha
discusso nel marzo del 2002 la tesi dal titolo "Cooperazione dentro e fuori. Le biblioteche di tre
dipartimenti di ingegneria dell'Università di Bologna tra spinte centripete e centrifughe";

• Il 19 giugno 2008 conseguito il titolo di dottore di ricerca discutendo un progetto di ricerca in
Biblioteconomia dal titolo "Le biblioteche pubbliche nei grandi centri urbani: modelli
biblioteconomici emergenti" nell'ambito del dottorato in Scienze bibliografiche, archivistiche,

documentarie e per la conservazione e restauro dei beni librari e archivistici (ciclo anno XX),
con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Udine

• A settembre 2012 ha ottenuto il Master (MSc) in Management of Library and Information

Services presso University of Aberystwyth in Wales con una tesi su "Parliamentary libraries: An
ethnographic study on client services"

Attività accademica 

Abilitazione e partecipazione a concorsi 

• In data 2 dicembre 2014 ha ottenuto l'Abilitazione scientifica nazionale per la II Fascia
(Professore associato) per il settore disciplinare 1 l/A4 (Scienze del libro e del documento e Scienze
Storico-religiose) (valida fino al 2 dicembre 2023). Qui i risultati e il giudizio:
https ://asn .cineca.it/ministero. php/pu b lici esito/settore/ 11 %252F A 4/fascia/2;

• Ha partecipato alla procedura selettiva (avviso pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23.8.2016) per la
copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale ll/a4 - Scienze
del libro e del documento e scienze storico religiose settore scientifico disciplinare M-STO/08 -
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso il Dipa1timento di studi storici dell'Università
degli studi di Milano, ai sensi dell'aii. 18, comma 1, della legge 240/2010 (codice n. 3360), per la
quale è entrata nella terna ammessa all'orale. Nella valutazione finale è risultata terza con il
punteggio di 72 (57 per la valutazione dei titoli+ 7 per la lezione+ 8 per il seminario scientifico).








































