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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  WOS BELLINI, PAOLO 

   

E-mail  paolo.wosbellini@beniculturali.it 

 

Luogo di nascita  FIRENZE 

Data di nascita  26/04/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1/09/2012 – 12/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – Ministero dei Beni Culturali, 
Ambientali e del Turismo, p.za Cavalleggeri, 1, Firenze 

• Tipo di impiego – Qualifica 

rivestita 

 Funzionario bibliotecario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 (Incarico di servizio del Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
del 25/02/2013, prot. 2371, 16.19.34/6) 

Catalogazione descrittiva per la serie Bibliografia nazionale 
italiana/Monografie, con particolare riguardo a: 

- attività di authority control (ricerche nelle basi dati SBN e BNI, su 
cataloghi, repertori cartacei della Biblioteca e on-line su Internet, su cataloghi 
on-line e cartacei di altre biblioteche italiane e straniere e basi dati 
internazionali per controlli sulle forme dei nomi di persone ed enti); 

- richieste di informazioni a editori, università, centri culturali e altri per 
stabilire grappoli di notizie corretti assegnati alle intestazioni autore presenti nel 
Polo SBN della BNCF; 

- catalogazione descrittiva delle monografie, di collezioni e altri titoli di 
raggruppamento nell’archivio SBN (Polo e Indice) anche con la correzione di 
reticoli di monografie singole o strutturate a livelli; 

- controllo dell’esattezza e coerenza dei dati trattati nell’archivio SBN 
(Polo e Indice) e nella basi dati BNI ed esecuzione di eventuali correzioni; 

- codifica dei dati delle notizie secondo lo standard UNIMARC mediante 
trascodifica per l’immissione delle notizie nell’archivio BNI, con gli opportuni 
interventi richiesti per l’uscita dei singoli prodotti BNI. 

 

 

• Date (da – a)  1/09/2008 – 30/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di PERUGIA 

• Tipo di impiego – Qualifica 

rivestita 

 Direttore del Centro Servizi Bibliotecari – Dirigente t.d. 

 

• Date (da – a)  1/01/2001 – 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di TRENTO 

• Tipo di impiego – Qualifica 

rivestita 

 Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Dirigente t.d. 

   

• Date (da – a)  1/12/ 1995 – 31/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di TRENTO 

C U R R I C U L U M  V I TA E  
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• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo – (Funzionario di Biblioteca 
fino al 01/08/1999, a seguito di procedura pubblica nazionale; poi 
Coordinatore di Biblioteca a seguito di procedura pubblica nazionale) 

   

• Date (da – a)  1/02/ 1991 – 31/11/1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di TRENTO – Sistema Bibliotecario di Ateneo 

• Tipo di impiego – Qualifica 
rivestita 

 Bibliotecario (Collaboratore di Biblioteca, assunto con procedura 
pubblica nazionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogatore, addetto al servizio di reference al pubblico, responsabile 
ufficio prestito interbibliotecario. 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/07/-4/09/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Stage presso la British Library a Londra e Boston Spa (Yorkshire, UK) con 
borsa di studio del Programma comunitario “Leonardo da Vinci”. 

 

• Date (da – a)  Aprile-novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di gestione e direzione di biblioteca organizzato dall’Università Cattolica 
del S. Cuore di Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Master in gestione e direzione di biblioteca” con la tesi 
“Consultazione condivisa di banche dati su CD-ROM in rete di Ateneo: un 
modello di realizzazione”. 

 

• Date (da – a)  5/02/1991-8/08/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione professionale per addetti alla catalogazione 
organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, per una durata complessiva di 
700 ore di lezioni teoriche; superate con esito positivo le prove finali di 
accertamento 

• Qualifica conseguita  Addetto alla catalogazione 

 

• Date (da – a)  1990/1991, Semestre invernale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Trentino di Cultura – Borsa di studio per trascorrere il semestre 
invernale 1990/91 nella Repubblica Federale Tedesca presso il Dipartimento di 
Storia dell'Europa Orientale dell'Università di Münster 

 

• Date (da – a)  a.a. 1986/87 – 4/07/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze; Università di Trento. Facoltà di Lettere. Al termine: 
Diploma di Laurea in Lettere e Filosofia con la tesi "La Descrittione della 
Pollonia di Fulvio Ruggieri. Una fonte per la storia dello Stato polacco-lituano 
nell'epoca di Sigismondo II Augusto Jagellone" (110 e lode su 110 con dignità 
di stampa). 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Lettere 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  TOEFL Computer based. Score 270 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

 

 

 

ALTRO 

 

 
 

 Compimento medio (ottavo anno) di pianoforte, armonia complementare e 
storia della musica. Anno scolastico 1984/85. Conservatorio Statale "L. 
Cherubini" di Firenze. 
 
Compimento inferiore (quinto anno) di pianoforte. Anno scolastico 1981/82. 
Conservatorio Statale "L. Cherubini" di Firenze. 
 
 
 
Anno 2012: superato concorso pubblico nazionale per nr. 1 posto di 
Dirigente a tempo determinato per la Direzione del Sistema bibliotecario di 
ateneo dell’Università degli studi di Perugia. 
Anno 2010: superato concorso pubblico nazionale per nr. 1 posto di 
Dirigente a tempo indeterminato per la Direzione del Sistema bibliotecario di 
ateneo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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PUBBLICAZIONI 
 

1. Le biblioteche umanistica e biomedica dell'Università di Perugia, in: “Biblioteche oggi”, n. 4/2012, pp. 
30-36. 

2. Il Sistema bibliotecario di ateneo dell’Università di Trento: cenni sulla nascita, le prima vicende, lo 
sviluppo, in: Costruire un’università: le fonti documentarie per la storia dell’Università degli studi di 
Trento (1962-1972), a cura di Luigi Blanco, Andrea Giorgi e Leonardo Mineo, Bologna, Il mulino, 
2011, pp. 365-392. 

3. Seconda rilevazione nazionale GIM, in: "Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze 
dell'informazione", vol. 50, n. 1/2 (Marzo/Giugno 2010), pp. 55-68. 

4. 727.8. Architettura delle biblioteche, in: Biblioteconomia. Guida classificata, diretta da M. Guerrini, 
condirettore G. Crupi, a cura di S. Gambari, Milano, ed. Bibliografica, 2007, pp. 892-902. 

5. Nuove biblioteche e importanti ristrutturazioni di biblioteche in ambito accademico 2000-2006. Un 
tentativo di ricognizione, in: Architettura della biblioteca e identità universitaria. Atti del convegno, 
Firenze, 28-29 settembre 2006, a cura di C. Melani, F. Palareti, Milano, ed. Sylvestre Bonnard, 2007, 
pp. 141-193. 

6. A Trento un recupero nel segno della qualità. La nuova sede centrale del sistema di ateneo: una 
buona soluzione per il breve periodo, in: "Biblioteche oggi", n. 2/2006, pp. 18-21. 

7. La nuova biblioteca centrale e il piano edilizio dell’Università di Trento, in: Made in Italy: architettura di 
biblioteche, biblioteche di architettura. Atti delle none giornate di studio del CNBA, Napoli, 23-25 
giugno 2005, a cura di S. Sangiorgi, Firenze 2007 (I quaderni del CNBA; 8), pp. 45-54. 

8. Edilizia delle biblioteche, in: Rapporto sulle biblioteche italiane. 2001-2003, a cura di V. Ponzani, 
direzione scientifica di G. Solimine, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2004, pp. 25-40. 

9. The trial application of the “ISO 11620: library performance indicators” at the Library of the University 
of Trento, Italy, in: “Library measures to fill the void: assessing the outcomes”. 28-31 July 2003, 
Collingwood College, Durham, UK, 2004 (Proceedings of the Fifth Northumbria International 
Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services), pp. 48-57. 

10. La misura della performance a supporto del marketing di biblioteca, in: Comunicare la biblioteca. 
Nuove strategie di marketing e modelli di interazione, a cura di O. Foglieni, Milano, Editrice 
Bibliografica, 2002, pp. 70-88. 

11. Progettare una biblioteca universitaria: l’importanza del programma architettonico, in: AIB 98. Atti del 
XLIV congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche. Genova, 28-30 aprile 1998, a cura di 
F. Canepa e G. Ruffini, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2001, pp. 115-128. 

12. ISO 11620. Stima della Target population. Indicatore B.1.1.1-User satisfaction, in: "Biblioteche oggi", 
n. 1/2001, pp. 52-68, paragrafi: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.6. 

13. Strutture e infrastrutture della biblioteca universitaria nell’era digitale: tendenze in atto, in: "Bollettino 
AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione", vol. 40, n. 3 (Settembre 2000), 
pp. 331-346. 

14. Situazione dell’attuale Biblioteca “Boldrini” dell’Università di Trento, in: Ruolo e attività delle 
biblioteche universitarie integrate. Il caso di Trento, a cura di A. Frattari, Università degli Studi di 
Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 1999, pp. 11-14. 

15. La biblioteca di ateneo dell’Università di Trento: specificità e bisogni, in: Costruire una biblioteca 
universitaria: sinergie per il progetto. Convegno nazionale. Trento, 13-14 novembre 1997, a cura di P. 
Bellini, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1999, pp. 119-131. 

16. Appaltare il servizio di distribuzione/prestito e la gestione dell'archivio/deposito, in: "Bollettino AIB. 
Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione", vol. 39, n. 1 (Marzo 1999), pp. 51-62. 

17. CD-ROM in rete: soluzioni a confronto e questioni di trasparenza del mercato, in: Seminari Angela 
Vinay. L’automazione delle biblioteche nel Veneto: l’irruzione della multimedialità, a cura di C. Rabitti, 
atti del seminario, Venezia, 5-6 dicembre 1997, Mestre 1999, pp. 96-105. 

18. Prestito interbibliotecario e ‘document delivery’ in una media biblioteca universitaria: analisi statistiche 
e tendenze, in: "Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione", vol. 38, 
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n. 3 (settembre 1998), pp. 335-356. 

19. Project management: un sistema gestionale orientato ai risultati, in: "Biblioteche oggi", n. 10/1997, 
pp. 14-20. 

20. I criteri di divisione dei fondi per gli acquisti: una proposta di revisione, Università degli studi di Trento, 
Trento, Biblioteca di Ateneo, 1997. 

21. Consultazione condivisa di banche dati su CD-ROM in rete di Ateneo: un modello di realizzazione, 
[tesi redatta e discussa nell’ambito del Master in gestione e direzione di biblioteca, Università 
Cattolica del S. Cuore, Terza edizione, aprile - novembre 1996], Trento 1997. 

22. [Lo stato dell'arte del database networking nelle università italiane]. Università di Trento, in: From 
database networking to the digital library, a cura di L. Bardi, L. Ciano, M. Corbolante, 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, pp. 201-208. 

23. Riforma PA: la ricetta americana, in: "Trentino industriale", a. 37 (1996), agosto/settembre, pp. 23-24. 

24. Prestito interbibliotecario e ‘document delivery’ all'Università di Trento: evoluzione di un servizio, in: 
"Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione", vol. 36, n. 1 (marzo 
1996), pp. 33-44. 

25. Noi, i bibliotecari nell'epoca di Internet, in: "Alto Adige. Corriere delle Alpi", a. 52, n. 289 (7 dicembre 
1996), p. 8. 

26. Il project management entra nelle biblioteche italiane, in: AIB notizie. Newsletter dell'associazione 
italiana biblioteche, a. VIII (novembre 1996), p. 15. 

 
L’elenco non comprende schede e recensioni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                             


