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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura GARBOLINO

Telefono

Ufficio 011-6702846

Fax
E-mail
Nazionalità

011-6702824
laura.garbolino@unito.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
(IN ORDINE INVERSO)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dicembre 2001 – oggi
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Matematica “G. Peano”
Via Carlo Alberto, 10
I-10123 Torino
Università
Bibliotecario
Area Biblioteca
• Acquisto e catalogazione monografie
• Istruzione all’utenza sull’uso dei nuovi strumenti e supporto alla consultazione di cataloghi
e banche dati
• Riferimento in Dipartimento per questioni inerenti diritto d’autore, politiche di open access,
analisi di indici citazionali e impact factor
• Referente d’Ateneo per il progetto Michael (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in
Europe; http://www.michael-culture.eu/): censimento e descrizione dei prodotti di tutto
l’Ateneo dal 2007 fino a tutto il 2010
• Amministratore di AperTO per il Dipartimento con attività di revisione dell’archivio di tutte le
produzioni scientifiche pubblicate nella collana dei Quaderni scientifici – fino al 2012, anno
di chiusura della collana
Area servizi bibliotecari
• Membro del Gruppo di lavoro interateneo Progetto ALPE (Archivio Licenze Periodici
Elettronici) in collaborazione con il CNR di Bologna e altri dieci atenei italianiMembro del
GdP SBA “Servizi” (coordinatore: Sandra Migliore) attivo dal 2010 al 2013, con l’incarico di
promotrice della sperimentazione dell’attivazione di un servizio innovativo di document
delivery sulle risorse elettroniche d’ateneo (i risultati della sperimentazione sono stati

presentati al convegno ACNP NILDE: “Ecosistemi per la ricerca”, TRIESTE 2014)
Componente eletta del “Comitato delle biblioteche Nilde” (comitato nazionale di
coordinamento delle biblioteche aderenti al progetto Nilde, formato da 12 componenti di cui
5 eletti tra le biblioteche universitarie) dal 2010 al 2012
• Coordinatore all’interno del “Comitato delle biblioteche Nilde” del Gruppo Monitoraggio del
Network
• Referente per l’Ateneo per l’adesione al progetto Nilde (Network InterLibrary Document
Excange che coinvolge circa 750 biblioteche nazionali e tutte quelle dell’Ateneo)
• Coordinatore a livello d’Ateneo del Gruppo di lavoro per la definizione di criteri univoci nella
fornitura dei servizi di prestito interbibliotecario e di document delivery
• Membro del Gruppo di Progetto “Servizi” del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, con gli
obiettivi: piano di coordinamento dei servizi bibliotecari; proposta di percorsi formativi e di
aggiornamento per i bibliotecari in collaborazione con la Sezione Formazione – dal 2003 al
2006
• Membro del GdL del Portale di Ateneo: “SBA e Portale: integrazione dei servizi SBA con il
portale” POP (piano operativo portale) 2008 e POP 2009
Area Ricerca
• Referente nello staff centrale di Ateneo per il 2012 per la procedura VQR 2004-2010, in
particolare per il controllo, la gestione e l’upload delle informazioni bibliografiche
complessive e in dettaglio per le aree 01, 03 e 13
• Componente della commissione del Dipartimento per le procedura di valutazione della
ricerca (VTR-CIVR; VQR 2004-2010) e referente per le procedure di costituzione del
Catalogo dei prodotti della ricerca: supporto e istruzione all’utenza sull’uso del prodotto
• Referente Open Access per il controllo e l’assistenza al corpo docente sul rispetto del
Regolamento Open Access d’Ateneo
• Spoke per il CSTF del Dipartimento di Matematica
Area Istituzionale
• Componente dell’Osservatorio della Ricerca dell’Università degli Studi di Torino dal 2011 al
2013
• Membro della Giunta del Dipartimento di Matematica
• Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Matematica
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo a dicembre 2001
Università del Piemonte Orientale “Amedeo” sede di Alessandria presso la Biblioteca della
Facoltà di Scienze Politiche Palazzo Borsalino
Università
Bibliotecario

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

settembre 1999 a marzo 2001 impiegata part-time
Cooperativa archivistica e bibliotecaria (CAeB) di Milano presso Università degli Studi di Torino
– Dipartimento di Matematica “G. Peano”
Via Carlo Alberto, 10
I-10123 Torino
Cooperativa presso Università
Bibliotecario

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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giugno 1997 - settembre 1999, contratto part-time
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia – sede di Novara, poi Università del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Università

• Tipo di impiego

Bibliotecario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

gennaio 1997 al settembre 1999 contratto part-time
Cooperativa archivistica e bibliotecaria (CAeB) di Milano presso la Biblioteca Centralizzata di
Medicina e Chirurgia - Molinette -Università degli Studi di Torino
Cooperativa presso Università
Bibliotecario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da maggio 1996 a dicembre 1996
Biblioteca Civica Centrale del Comune di Torino progetto “Lavori socialmente utili”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da febbraio all’aprile 1996
Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Torino – Via
Sant’Ottavio, 20
Università
Impiegato

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

da febbraio 1995 al gennaio 1996

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune
Bibliotecario

Comune di Torino progetto “Cantieri di Lavoro” presso la Biblioteca Centralizzata di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Torino
”
Comune/Università
Bibliotecario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ottobre 1988 – 15/2/1994
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1995 – 1996
CSEA
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Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Lettere Moderne – indirizzo “Scienze Storiche”
108 su 110

Biblioteconomia – corso di specializzazione
Diploma di “Bibliotecario ed esperto di sistemi informativi e documentari”
n.a.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese (Level A2)
buona
buona
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
discreta
elementare
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Capacità di lavorare in team
Capacità di motivare colleghi e collaboratori
Capacità di integrazione con persone di diversa estrazione e competenze
Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro interdisciplinari e interateneo
Chairman al convegno internazionale ACNP e NILDE: comunità in movimento per la crescita dei
servizi bibliotecari- Bari 2012
Speaker al convegno internazionale ACNP NILDE: Ecosistemi per la ricerca – TRIESTE 2014
Organizzazione di convegno:
1. convegno internazionale ACNP e NILDE: Comunità in movimento per la crescita dei
servizi bibliotecari BARI 2012;
2. Workshop sui servizi di biblioteca TORINO 2012;
Curatrice degli Atti del convegno internazionale ACNP e NILDE: Comunità in movimento per la
crescita dei servizi bibliotecari BARI 2012
Curatrice degli atti del convegno internazionale ACNP NILDE: Ecosistemi per la ricerca –
TRIESTE 2014
Funzione di “Spoke” (collegamento) tra CSTF (Common strategy task force) dell’Università e il
Dipartimento di Matematica finalizzato al concorso dei gruppi di ricerca ai bandi competitivi
Coordinamento delle attività di approvvigionamento del materiale bibliografico
Coordinamento di gruppi di lavoro locali e interateneo
Organizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti
Valutazione della qualità della ricerca
Organizzazione di eventi di volontariato per la diffusione della cultura ludica nella città di Torino
(gruppo GiocaTorino: www.giocatorino.it)
Windows; Microsoft Office
Internet (specialmente per information retrieval)
Sistema Sebina SOL (Gestore di biblioteca)
Applicativi U-GOV catalogo
AperTO-dispace - IRIS
Consultazione di banche dati, ad es. SCOPUS, WOS

Catalogazione del materiale antico (Incarico, conferito dalla Regione Piemonte nel dicembre
2000, di catalogazione in SBN del Fondo Faà di Bruno – opere del ’700 ed ’800 – depositato
presso la Biblioteca Speciale “G. Peano” dell’Università degli Studi di Torino, dipartimento di
Matematica)

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B

