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Informazioni
personali

Nome e cognome Sandra Marciatori
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Funzione professionale
Esperto Informatico Archivistico
Biblioteca Universitaria di Bologna - BUB

Telefono +39 051 2088503
E-mail sandra.marciatori@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1999 – oggi

Responsabilità / ruolo • Assicurare la gestione dei servizi informatici, i software utilizzati, l’assistenza al personale
e la risoluzione delle problematiche tecniche locali con particolare riferimento alle attività
archivistiche legate all’Archivio Storico, contribuendo attraverso la propria competenza
professionale alla corretta realizzazione degli indirizzi del Direttore, anche in merito a specifici
progetti di ricerca ed esigenze dell’Archivio Storico.
• Curare e sovraintendere la raccolta delle esigenze dell’Archivio Storico ed effettuare
proposte in merito ad acquisti di attrezzature informatiche, software e servizi informatici (es.
manutenzione) finalizzati a un migliore utilizzo, selezionando i fornitori e curandone i rapporti,
con particolare attenzione al perseguimento dei risultati di qualità, economicità, efficienza e
correttezza tecnica delle soluzioni adottate.
• Contribuire, attraverso la propria competenza professionale, alla corretta realizzazione degli
indirizzi del Direttore, in merito a specifici progetti di ricerca e a esigenze relativi all’Archivio
Storico.
• Provvedere alla gestione dei database di immagini interni e on-line e assicurare il trasferimento
dei dati in maniera funzionale rispetto alle richieste provenienti da interlocutori interni ed
esterni all’Ateneo, tenendo conto della sicurezza dei dati e del materiale e tutela della privacy.
• Coordinare l’iter di inserimento e allocamento degli studenti che prestano servizio presso
l’Archivio Storico.
• Approntare i materiali informatici per impostare e seguire i laboratori per crediti formativi
degli studenti ospitati dall'Archivio storico.
• Progettazione e implementazione del primo sito web del Centro servizi Archivio storico
secondo la piattaforma d’Ateneo (2000).
Aggiornamento del sito web attuale.
• Informatizzazione del Centro servizi Archivio storico (1999/2001). presso Cento servizi
Archivio storico
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Curriculum vitæ Sandra Marciatori

Data 1984 – 1998
Responsabilità / ruolo • Docente in corsi di addestramento all’uso di software statistico e introduzione alla

programmazione presso il Dipartimento di Scienze statistiche (dal 1984 al 1998).
• Coordinatore del lavori per l’avviamento della prima aula didattica della Facoltà di Scienze
Statistiche (1989/1990).
• Coordinatore dei lavori per l’avviamento del laboratorio informatico del Dipartimento di
Scienze Statistiche (sistema Vax/Vms) (1984/1985). presso Dipartimento di Scienze Statistiche

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1978

Titolo Laurea in Matematica presso Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università
degli Studi di Bologna

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 1984

Titolo Diploma di Specializzazione in Informatica e Scienza dell’Organizzazione Aziendale presso
Istituto di Cibernetica di San Marino

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

• Collaborazione alla realizzazione della mostra "L'Università di Bologna e la Grande guerra"
inaugurata il 9 giugno 2015 nell'Aula Magna di Santa Lucia.
• Collaborazione al progetto “ La memoria di Bologna – La Grande Guerra” realizzato
dal Comune di Bologna (2010).
• Collaborazione al progetto della Digital Library d’Ateneo relativamente alla fruizione
su web di riviste del Museo Europeo degli Studenti (2004/2005).
• Curatore del libro “Laureati Honoris Causa (1888-2008)” della collana “Strumenti e
documenti. Sezione terza: Fonti per la storia dell'Alma Mater Studiorum” pubblicato
dall’Archivio storico nel 2009.
• Curatore del dvd “I nostri dottori” realizzato per la Facoltà di Scienze della
formazione in occasione del 50° anniversario (2005).
• Autore delle dispense “Note sull’uso del Gauss” della collana “Strumenti per la
didattica” pubblicato nel 1993 dal Dipartimento di Scienze Statistiche.
• Autore delle dispense “Note sull’uso del Gauss” della collana “Strumenti per la
didattica” pubblicato nel 1993 dal Dipartimento di Scienze Statistiche.
Partecipazione alla realizzazione dell’articolo “Un nuovo modello di analisi della
sopravvivenza piastrinica” presentato all’8° Congresso nazionale della società
italiana per lo studio dell’ematosi e della trombosi (1984).
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