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 INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  VALERIA DE BARTOLOMEIS 

Indirizzo  VIA R. BALZARINI 1 – CAMPUS COSTE S. AGOSTINO 

Telefono  0861.266080 

Fax  0861.266081 

E-mail  vdebartolomeis@unite.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31 OTTOBRE 1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 05.12.2013 responsabile del Sistema bibliotecario  Università Teramo; dal 

04.04.2005 responsabile Settore Servizi bibliotecari Università Teramo con 

qualifica ep area biblioteche; dal 01.10.1997 responsabile biblioteche 

dipartimentali Facoltà Scienze politiche Università Teramo con 8° qualifica 

funzionale-funzionario di biblioteca; dal 02.01.1990 in servizio presso Università 

Teramo - Istituto studi storici e politici poi Dipartimento storia e critica della 

politica con mansioni di cura del patrimonio librario, segreteria redazione rivista 

“Trimestre”, segretario amministrativo di dipartimento  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli studi di Teramo – Campus universitario di Coste S. Agostino – 

Via R. Balzarini 1 – 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Responsabile Sistema bibliotecario – qualifica EP p. e. 4 area biblioteche  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento del Sistema bibliotecario in riferimento alla mission assegnata 

(garantire la fruizione,  lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela e la valorizzazione 

del patrimonio posseduto; assicurare l’accesso e la diffusione all’informazione 

bibliografica)- Coordinamento del personale di biblioteca -  Gestione delle 

risorse finanziarie assegnate - Incarico di referente tecnico per la gestione dei 

rapporti con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per le 

trattative di acquisto di risorse elettroniche (D. R. n. 36 del 16.01.2015) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  22.06.2016: giornata di studio “Il nuovo codice degli appalti. L’utilizzo del MePa 

dopo l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti” - Formel 

10.06.2016: seminario “Spesa pubblica e controlli” – Università Teramo 

31.05.2016: seminario “Anticorruzione e trasparenza amministrativa e 

protezione dei dati personali” – Università Teramo 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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03.05.2016: seminario “Anticorruzione e nuovo codice dei contratti pubblici” – 

Università Teramo 

08.02.2016: corso a distanza “Una P.A .solo digitale” – Università Teramo 

16-17.11.2016: corso “Formazione 2.0 e profili professionali” -  Associazione 

Italiana Biblioteche – Sezione Abruzzo 

26.10.2015: webinar “Protocolli di legalità di seconda generazione” 

08-09.10.2015: corso “La proprietà intellettuale audiovisiva in biblioteca, in 

mediateca, nei musei, negli archivi, nei centri di ricerca e documentazione, nelle 

scuole” – Associazione Italiana Biblioteche –Sezione Abruzzo 

Giugno-Ottobre 2015: corso “Gestire e migliorare i processi” – Università 

Teramo 

30.03.2015: webinar “L’approccio valoriale” – Università Teramo 

14.11.2014: corso formazione avanzata in streaming “L’impatto della normativa 

anticorruzione nelle Università” – Università Teramo 

28.10.2014: convegno studi “dematerializzazione e conservazione digitale – 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

19.06.2014: conseguimento livello B2 lingua inglese – Centro Linguistico di 

Ateneo – Università Teramo 

09.04.2014: conseguimento attestato di qualificazione professionale 

“Bibliotecario. Professione disciplinata dalla legge n. 4/2013; iscritto all’elenco 

associati Associazione Italiana Biblioteche delibera n. E/2014/0107” 

07.11.2013: corso di aggiornamento “Nexus/Openweb - Polo SBN Teramo 

15.11.2013: corso di formazione “Anticorruzione, trasparenza, responsabilità” - 

Publiformez  

16-17.05.2013: corso di formazione “Addetto/a al primo soccorso” e 

conseguimento idoneità” – RTI Sintesi   

19.05.2013: corso di formazione BLS-D e conseguimento abilitazione all’uso del 

defibrillatore automatico esterno -  Regione Abruzzo  - Azienda USL Teramo – 

118 Abruzzo Soccorso  

07-08.06.2011: seminario primaverile CIBER 2011 - Roma 

13.10.2010: seminario di aggiornamento “Il fund raising in biblioteca” – 

Associazione Italiana Biblioteche – sezione Abruzzo 

07-09.06.2010: seminario primaverile CIBER 2009 - Lecce 

25.05.2010: seminario aggiornamento “Istruzioni per l’uso di una decente 

conservazione dei materiali librari e documentari” – Associazione Italiana 

Biblioteche – sezione Abruzzo 

27.01.2010: corso di formazione “Intranet di Ateneo” presso Università Teramo 

18-20.11.2009: seminario autunnale CIBER 2009 - Roma 

08-09.10.2009: seminario aggiornamento “REICAT-Regole italiane di 

catalogazione” – Associazione Italiana Biblioteche – sezione Abruzzo 

29.09.2009: corso di aggiornamento “SBN/Nexus” - Polo SBN Teramo 

03-05.06.2009: seminario primaverile CIBER 2009 - Palermo 

20-21.05.2009:  corso “OA. 2° sessione: DSpace e Open Journal System”” 

presso CASPUR  - Roma 

23.02.2009: conseguimento diploma biennale di bibliotecario presso Scuola 

Speciale Archivisti e Bibliotecari Università Roma “La Sapienza con votazione 

110 e lode 

03-04.02.2009:  corso “OA. 1° sessione: Open Access e repositories 

istituzionali” presso CASPUR  - Roma 

19-20.11.2008: seminario autunnale CIBER 2008 - Roma 
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23-24.10.2008: corso formazione “Realizzazione gestione e sviluppo della 

biblioteca digitale” presso Università Teramo 

22-23.09.2008: corso formazione “Functional requirements for bibliographic 

records” presso Università Teramo 

11-13.06.2008: seminario primaverile CIBER 2008 – Amalfi (Sa) 

03-04.06.2008: corso formazione “Management skills-Gestione delle risorse 

umane” presso Università Teramo 

15, 22, 29.01.2008/12.02.2008: corso formazione “Comunicazione interna e 

istituzionale” presso Università Teramo 

29-30.11.2007: corso formazione “La catalogazione delle risorse elettroniche” 

presso Università Teramo 

17, 24, 31.10.2007/06.11.2007 corso formazione “Legge 241/90 e successive 

modifiche” presso Università Teramo 

21-22.05.2007: corso formazione “Periodici elettronici” presso Università 

Teramo 

Aprile – Dicembre 2007: corso formazione “Alfabetizzazione informatica” presso 

Università Teramo 

05-29.06.2006: corso aggiornamento “SBN/UNIX Client Server” – Polo SBN 

Teramo 

19.01.2006:  corso di formazione per operatore locale di progetto  (Circolare 

UNSC 53529/11 del 10.11.2003) – Provincia di Teramo 

16-17.06.2004: corso aggiornamento “Carta dei servizi in biblioteca” – 

Associazione Italiana Biblioteche – sezione Abruzzo 

12.11.2002: conseguimento diploma Scuola Vaticana di Biblioteconomia – 

Biblioteca Apostolica Vaticana  con votazione 30/30 

18.06.1999: conseguimento attestato idoneità tecnica “addetto antincendio” (art. 

12 d. lgs. N. 626/1994) – Comando provinciale vigili del fuoco -Teramo 

26.01-03.03.1999: corso aggiornamento “SBN: catalogazione e procedure” – 

Polo SBN Teramo 

02-16.06.1998: corso aggiornamento “Catalogazione e informatica di base” – 

Polo SBN Teramo 

14.03.1986: Laurea in Scienze politiche – Università Chieti “G. D’Annunzio” con 

votazione 110, lode e dignità di stampa 

Anno scolastico 1979-1980: maturità classica presso Liceo – Ginnasio “M. 

Delfico” – Teramo  con votazione 54/60 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari Università Roma “La Sapienza”; Scuola 

Vaticana di Biblioteconomia – Biblioteca Apostolica Vaticana ; Università 

Teramo; Università Chieti “G. D’Annunzio”¸ Liceo – Ginnasio “M. Delfico” – 

Teramo; Polo SBN Teramo; Associazione Italiana Biblioteche – sezione 

Abruzzo; CIBER; CASPUR; Publiformez; RTI Sintesi ; Regione Abruzzo  - 

Azienda USL Teramo – 118 Abruzzo Soccorso; Provincia Teramo; Comando 

provinciale vigili del fuoco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Biblioteconomia; Bibliografia; Catalogazione; Organizzazione dei servizi; SBN e 

cooperazione interbibliotecaria; Archivistica; Software di catalogazione; 

Biblioteca digitale; Risorse elettroniche; Management e gestione risorse umane; 

Sicurezza sui luoghi di lavoro; Inglese; Scienze delle Amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Bibliotecario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 // 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 media 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Lavoro di squadra e competenze di comunicazione con il personale e gli utenti 

Acquisiti nell’esperienza lavorativa presso Università Teramo  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento del personale, amministrazione piano operativo di gestione del 

Sistema, programmazione annuale risorse, gestione risorse elettroniche 

acquisiti nell’esperienza lavorativa presso Università Teramo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza pacchetto office, navigazione internet e posta elettronica  acquisiti 

nell’esperienza lavorativa presso Università Teramo e a seguito di frequenza 

corso di formazione “Alfabetizzazione informatica (foglio elettronico - basi dati - 

presentazioni”  presso Università Teramo da aprile a dicembre 2007   

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

Teramo, 28 luglio 2016 
 
 
 
         


