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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  De Gregori Maria Teresa 
Indirizzo  VIA GANDHI 12A, 00061, Anguillara Sabazia (RM) 
Telefono  06 99901000 - 3385886223 

E-mail  de.gregori@biblio.uniroma2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/02/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2001  A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Funzionario area biblioteche cat. D1 (2008-); Cat. C area biblioteche (2001-2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Coordinamento del progetto per l’implementazione  di Alma, piattaforma innovativa per 
la gestione delle risorse informative e dei servizi delle biblioteche (2014-) 

• Gestione dei sistemi di automazione dei servizi bibliotecari e del discovery tool per la 
ricerca integrata delle risorse elettroniche: mantenimento, aggiornamento e controllo 
degli standard descrittivi, supporto al personale nell’utilizzo delle procedure, 
configurazione dei sistemi, attivazione delle risorse elettroniche per la ricerca 
(novembre 2013-) 

• Collabora alla gestione dell’Archivio della produzione scientifica dell’Università Tor 
Vergata (ART), provvedendo alla definizione e mantenimento dello schema di 
metadati, monitorando il funzionamento delle procedure e dei flussi documentali, 
fornendo supporto agli utenti finali;  coordina il gruppo di lavoro per la validazione degli 
inserimenti, provvedendo alla formazione e all’aggiornamento dei componenti del 
gruppo (2009-) 

• Coordinamento dei processi di archiviazione delle tesi di dottorato, in collaborazione 
con la Scuola di dottorato: collaborazione con il Centro di calcolo alla configurazione 
dell’archivio, elaborazione dello schema di metadati, validazione degli inserimenti 
(2005-2008) 

• Referente per l’Università di Roma Tor Vergata per il Progetto Europeo Michael Atenei 
per la valorizzazione e la diffusione delle collezioni digitali (2007-)                                   
<http:// bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_siamo/i-progetti/Sito_Referenti_michael.pdf > 

• Bibliotecaria presso la Biblioteca di Area economica, con mansioni di responsabile del 
settore catalogazione e indicizzazione del materiale librario e responsabile del servizio 
document delivery (settembre 2001 - ottobre 2013) 

 

 
 

• Date (da – a)  MARZO – DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Sostegno alla programmazione territoriale per il Molise”: progettazione e realizzazione 
di un archivio digitale degli investimenti della Regione Molise (raccolta e analisi dei dati, analisi 
dei flussi di lavoro, elaborazione dello schema di metadati, inserimento dati, informazione e 
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promozione del servizio) 

 
 

• Date (da – a)  MARZO – DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FormAutonomie 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Progettazione e realizzazione di un servizio sull’evoluzione e gli scenari relativi al sistema di 
welfare locale nelle more del processo di privatizzazione del sistema delle IPAB regionali: 
collaborazione alla realizzazione di un portale, con particolare riguardo alla ricerca e selezione 
delle informazioni, all’organizzazione e il trattamento dell’informazione e alle funzionalità di 
ricerca; collaborazione alla realizzazione di un rapporto finale sullo stato dell’arte delle IPAB 
nella regione Lazio 

 

• Date (da – a)  2005- 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Italiana Biblioteche 

• Tipo di impiego  Volontariato  

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore del Repertorio degli Opac Italiani 

<http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm> 

Redazione: <http://www.aib.it/aib/opac/op1red.htm#aib> 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2004 – DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ancitel 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “I nuovi statuti comunali” nell’ambito della convenzione Anci – Dipartimento della 
Funzione Pubblica “Percorsi di innovazione istituzionale amministrativa, organizzativa e 
gestionale delle Pubbliche Amministrazioni locali – Supporto ai Comuni, alle Province e alle 
Comunità montane per l’elaborazione degli statuti e dei regolamenti”.  

Oggetto dell’incarico: analisi dei requisiti e progettazione di un archivio digitale degli statuti 
comunali e relativi regolamenti; sviluppo del modello documentale ed elaborazione di schema di 
metadati descrittivi; redazione della documentazione tecnica; formazione degli operatori per 
l’inserimento dei dati 

http://www.statuti.anci.it/statutiRegolamenti/pagina.do 

 

• Date (da – a)  2002 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Cesdal (Centro di documentazione e studi per le autonomie locali): progettazione di un 
portale e organizzazione dei servizi; progettazione e realizzazione dell’archivio digitale del 
Centro di documentazione; organizzazione dei flussi di lavoro e controllo dell’editing; analisi 
dell’informazione e definizione dei profili di applicazione dei metadati per le collezioni 

 

• Date (da – a)  1995 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Assistente di biblioteca - VI qualifica funzionale area delle biblioteche 

• Principali mansioni e responsabilità  Bibliotecaria presso la Biblioteca centrale della Facoltà di Giurisprudenza. Mansioni svolte:  

 

• responsabile del settore catalogazione e indicizzazione del materiale librario, con 
funzioni di formazione e controllo delle unità di personale assegnate al settore;  

• aggiornamento on line del posseduto della biblioteca sul catalogo nazionale dei 
periodici ACNP; 

• servizio consultazione banche dati specialistiche;  

• riconversione del catalogo: data mapping della base dati bibliografica della biblioteca, 
predisposizione delle tabelle per la conversione dal precedente formato proprietario al 
formato Unimarc, addestramento del personale addetto alla catalogazione all’uso del 
nuovo software Aleph 500 e alla catalogazione in Unimarc; 
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• Componente del Gruppo di lavoro di Ateneo per la creazione di un catalogo unico e 
l’armonizzazione dei servizi bibliotecari 

 
 
 

• Date (da – a)  1992 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Assistente di biblioteca - VI qualifica funzionale area delle biblioteche 

• Principali mansioni e responsabilità  Bibliotecaria presso il Dipartimento di Fisiologia generale e ambientale - Sezione di igiene e 
microbiologia. Mansioni svolte: gestione del settore periodici, servizio di reference 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Ottobre 1992  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sant’Oreste  (RM) 

• Tipo di impiego  Assistente di biblioteca a tempo determinato - VI qualifica funzionale area delle biblioteche 

• Principali mansioni e responsabilità  Bibliotecaria presso la Biblioteca comunale di Sant'Oreste (Roma). Mansioni svolte: 
riorganizzazione del servizio bibliotecario, informatizzazione delle procedure gestionali, 
catalogazione del materiale bibliografico e audiovisivo con il software ISIS, iniziative per la 
promozione della lettura, assistenza agli utenti 

 

• Date (da – a)  1991 - 1992  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Nazionale della Nutrizione (Roma) 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione e realizzazione del progetto di informatizzazione della Biblioteca - Centro di 
documentazione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione: catalogazione originale con il software 
Tinlib, indicizzazione e ricollocazione del materiale bibliografico retrospettivo; formazione e 
addestramento del personale all’uso delle nuove procedure 

 
 

• Date (da – a)  1988 - 1991  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Italiana Biblioteche 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  • Bibliotecaria presso la Biblioteca dell'Associazione. Mansioni svolte: informatizzazione 
del catalogo con il software Tinlib e riordino del materiale librario e documentario; 
catalogazione delle nuove accessioni; gestione del settore periodici, con 
aggiornamento dei dati relativi nel Catalogo nazionale dei periodici del CNR (ACNP) e 
gestione abbonamenti; assistenza agli utenti e servizio prestito; 

• Supporto alle attività di segreteria dell’Associazione; 

• Supporto all’organizzazione logistica di convegni e seminari;  

• Segretaria di redazione del "Bollettino d'Informazioni AIB" e collaboratrice alla 
redazione di "AIB notizie" (1989-1991); 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Statale Virgilio, Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, Liceo Statale Virgilio, Roma 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Itale 
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o formazione 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Seminario "Risorse bibliografiche al centro della rete e mediazione bibliotecaria: le nuove sfide  

del servizio di reference", Università degli Studi di Torino 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Itale 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 L’integrazione possibile (Università degli studi di Firenze) 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ex Libris 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Italian Early adopters programme: development workshop 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Itale 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 ILL SBN e ALEPH500: dalla cooperazione all’interoperabilità. Storia e realtà di un progetto 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cineca 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Accesso aperto, archivi aperti e gestione degli allegati  

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cineca 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Gestione e qualità dei dati ai fini del monitoraggio e della valutazione della ricerca 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La piattaforma T2K: dal testo alla conoscenza 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Tor Vergata – BAICR 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La valorizzazione delle informazioni e i percorsi di digitalizzazione nella PA: competenze 
distintive e strumenti di analisi (5 CF) 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American University of Rome 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Italian lectures on semantic web and linked data: practical examples for libraries 

 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 FSR 2014: faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue  

 

• Date (da – a) 

  

2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi La Sapienza, Dipartimento di scienze documentarie 
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o formazione 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La conversione dei metadati del thesaurus del nuovo soggettario in SKOS/RDF 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto centrale per il catalogo unico 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Innovative tools and pilots for access to digital cultural heritage in the framework of Europeana 
and national systems 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Linked data e Web semantico 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 SciELO, un modello cooperative per la pubblicazione elettronica di riviste 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIBAC 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Michael Culture Association International Workshop “Innovative services for education” 

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Analisi delle citazioni e bibliometria 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Nuovi paradigmi per i depositi istituzionali: apprendimento e interoperabilità 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma Tor Vergata 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Introduzione al semantic WEB, Convegno “Web senza barriere: e-inclusion, accessibilità, 
usabilità e architettura dell’informazione” 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Conferenza internazionale “Berlin 5 Open Access: from practice to impact consequences of 
knowledge dissemination”, Padova 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Italian DSpace Community 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Workshop “DSpace User Group meeting”, Roma 

 
• Date (da – a)  2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Fund raising per le biblioteche: cultura, metodologia e strumenti per il reperimento sistematico e 
la raccolta di fondi e altre risorse 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERN 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Workshop on Innovation in Scholarly communication: the fifth Workshop on Open Archives 
Initiative (OAI5), Ginevra 

 
 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche – Progetto Minerva 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Un prototipo di sito web per biblioteche: il kit e le linee guida del Progetto Minerva 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero per i beni e le attività culturali 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Interoperabilità di contenuti e servizi digitali: metadati, standard e linee guida 

  
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Internet Governance Forum 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Conferenza internazionale “Dialogue Forum on Internet Rights” 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Ateneo per le biblioteche dell’Università degli studi di Padova 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Censimento delle collezioni digitalizzate degli Atenei italiani – Progetto Michael Atenei: breefing 
per i referenti degli atenei italiani per il progetto Michael 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dei beni e attività culturali 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Conferenza internazionale “Michael – Museums, Libraries and archives on line: the Michael 
service and other international initiatives” 

   

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione romana biblioteche scientifiche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Servizi di front-office e nuove strategie per la reference library 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Lo standard Openurl: evoluzioni e applicazioni 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Biblioteca Nazionale Centrale, Roma 
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• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Giornata di studio “Le nuove regole italiane di catalogazione: opere e espressioni, 
responsabilità" 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Seminario “Verso nuovi principi e nuovi codici di catalogazione” 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cilea 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Open access: strategie e nuove tecnologie per rinnovare la comunicazione scientifica 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atlantis (Ex Libris) 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Passaggio dalla versione 14.1 alla versione 16.02 di Aleph 

  
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 XML document management, primo e secondo livello 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Workshop nazionale “Gli Atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura 
di ricerca” 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Biblioteca nazionale centrale, Roma 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Dai principi di Parigi ai Principi di Francoforte attraverso FRBR. Catalogazione: cosa cambia  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Minerva, Ministero per i beni e le attività culturali 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Seminario “Concepire un sito Web culturale di qualità” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Erpanet, Roma 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Conferenza internazionale “Archivi informatici per il patrimonio culturale” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EBSCO training center 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Seminario “Digitalizzazione dei documenti e conservazione del digitale” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Institute of science and information technologies, Dlib Center, CNR, Pisa 
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o formazione 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Open access to digital libraries 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Biblioteca nazionale centrale, Roma 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Electronic resources: definition, selection and cataloguing 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR-Cirt, Roma 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Document delivery via Internet 

  
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Federico II, Napoli 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Dalla biblioteca ibrida alla biblioteca digitale 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La documentazione di fonte pubblica 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La catalogazione delle risorse elettroniche: formato ISBD (ER) 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La biblioteca digitale 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR-Isrds, Roma 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Corso per l'aggiornamento on-line del catalogo nazionale dei periodici ACNP 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atlantis (Ex\Libris) 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Corso di perfezionamento all’uso del software Aleph500: "Catalogazione e Opac", “Circolazione 
e periodici” e "Library manager", Verona, 16-20 novembre, 14-18 dicembre 1998 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Itale 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Unimarc in Aleph500: strumenti e modalità di gestione 

 
• Date (da – a)  1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La sperimentazione di Aleph500 presso l'Università di Genova 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 La conversione dei dati bibliografici da Aleph300 a Aleph500 in formato Unimarc 

  
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Atlantis (Ex Libris) 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Corso di catalogazione, ricerca e procedure di gestione della base dati (library manager) relativo 
all’uso del software ALEPH 300 (Università Federico II, Napoli) 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 L’Unione Europea su Internet: metodologia per la ricerca documentaria 

 
• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte Suprema di Cassazione 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Corso di apprendimento del sistema della Corte Suprema di Cassazione, I-II livello 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 L'informazione elettronica nelle discipline economico-giuridiche, Siena 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 HTML Basic: corso introduttivo alla redazione di ipertesti telematici 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana biblioteche 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Internet nuovi protocolli, nuovi servizi: strumenti e tecniche per la navigazione 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 5. Workshop “Electronc informationin libraries and documentation centres 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

• Nome e tipo di corso di 

aggiornamento professionale 

 Corso residenziale sulla lettura e sulle tecniche di promozione all'uso del libro, Viterbo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Ingelse 
Corso livello intermedio giugno 2013 – giugno 2014, Università degli sdtudi di Roma Tor 
Vergata 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Spagnolo 
Corso livello base, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 2003 
Corso livello intermedio, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 2004 

 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Capacità di lavorare in gruppo, interagendo con professionalità diverse, e di elaborare strategie 
per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Attitudine alla condivisione di conoscenze nel gruppo, 
con l’impiego di diversi canali, compresi i social network 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Dal 2005 al 2008 ha ricoperto l’incarico di membro del Comitato esecutivo regionale  della 
Sezione Lazio dell’Associazione Italiana Biblioteche, occupandosi della programmazione e 
organizzazione di corsi di formazione, incontri professionali, comunicazione, collaborando alla 
stesura dei bilanci di previsione e consuntivi e alla rendicontazione delle spese 

   

INTERVENTI A CONVEGNI  2015 

Convegno Stelline 2015: Digital Library, la biblioteca partecipata. Workshop “Come ti cambio la 
biblioteca in 2 mosse”, Milano, Palazzo delle Stelline, 12 marzo 2015 

Titolo presentazione: L'esigenza di allargare l'offerta dei servizi in tempi di crisi: le prospettive di 
collaborazione con un sistema di prossima generazione come Alma 

 

  2014 

Alma Day: il futuro della sua biblioteca inizia oggi, Università degli studi di napoli Federico II, 9 
settembre 2014 

Titolo presentazione: Verso un nuovo modello di biblioteca. Alma & Primo a Tor Vergata 

 

  2014 

Alma early-adopters kick-off meeting, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 12-13 febbraio 
2014 

Titolo presentazione: Why Alma@Univerità Tor Vergata 

   

  2013 

Seminario ALMA: una road map italiana, Perugia, Università degli studi, 15 novembre 2013 

Titolo presentazione: Perchè Alma? i primi passi del progetto all'università di Roma  Tor Vergata 

 

   

  2007  

COM-PA, “L’Europa in Molise”, Bologna, 6-8 novembre 2007 

Titolo presentazione: Progetto Sostegno alla programmazione territoriale per il Molise, L’Archivio 
digitale degli investimenti della Regione Molise 
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  2006  

“Risorse elettroniche a Tor Vergata: quale evoluzione”, Roma, Università degli studi Tor 
Vergata, 19 giugno 2006 

Titolo presentazione: “L’Archivio istituzionale dell’Università di Tor Vergata” 

 

   

  2005 

Seminario Ciber, Napoli Università Parthenope, 11 novembre 2005 

Titolo presentazione:  “L’Archivio aperto dell’Università Tor Vergata” 

 

 

PUBBLICAZIONI  (2007) Progettazione e realizzazione di un servizio sull’evoluzione e gli scenari relativi al sistema 
di welfare locale nelle more del processo di privatizzazione del sistema delle IPAB regionali: 
rapporto finale. A cura di Maria Teresa De Gregori, Carlo Lai, Gilda Nicolai e Maria Punzo.  

 

 

(2004) Tammaro, Anna Maria - De Gregori, Maria Teresa, Ruolo e funzionalità dei depositi 
istituzionali.  Biblioteche oggi, 22, 10, p. 7-19 

<http://www.bibliotecheoggi.it/2004/20041000701.pdf 
 

De Gregori, M. T. – Maiello, R. – Ronca, M. G., Manuale Unimarc. Traduzione dell’Unimarc 
manual, 2nd edition, 1996. (Traduzione non autorizzata ad uso del personale dell’Università 
Federico II di Napoli) 

 


