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Informazioni
personali

Nome e cognome Angela Maria Politi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali COORDINATORE GESTIONALE DI BIBLIOTECA CENTRALE DI CAMPUS
ACCF - Settore Servizi bibliotecari Cesena e Forlì

Responsabile
ACCF - Settore Servizi bibliotecari Cesena e Forlì

Telefono +39 0543 374 006
Cellulare 3204365368

E-mail angelamaria.politi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 gennaio 2006 – 11 dicembre 2013

Responsabilità / ruolo Direttore bibliotecario presso Biblioteca centralizzata Roberto Ruffilli - Polo scientifico-
didattico di Forlì

Data 5 novembre 2004 – 11 dicembre 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari (ASB) presso Polo scientifico-didattico di Forlì

Data 1 dicembre 2002 – 1 gennaio 2006
Responsabilità / ruolo Responsabile tecnico presso Biblioteca centralizzata Roberto Ruffilli - Polo scientifico-didattico

di Forlì

Data 5 luglio 2000 – 1 dicembre 2002
Responsabilità / ruolo Collaboratore di biblioteca, responsabile iter del libro presso Biblioteca centralizzata Roberto

Ruffilli - Polo scientifico-didattico di Forlì

Data 1 ottobre 1993 – 5 luglio 2000
Responsabilità / ruolo Operatore di Biblioteca, poi assistente di biblioteca presso Biblioteca centralizzata Roberto

Ruffilli - Polo scientifico-didattico di Forlì

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1999 – 2008

Responsabilità / ruolo Collaborazioni e docenze per i colleghi bibliotecari su incarico dell'IBC della Regione Emilia
Romagna, il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, ECAP, Efeso, Altercoop, Akros
informatica presso IBC, Comuni, Province, Aziende
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Curriculum vitæ Angela Maria Politi

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1988

Titolo Laurea Storia contemporanea presso Università degli studi di Bologna
Voto conseguito 110/110 e lode

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2004

Titolo Master in Gestione e Direzione biblioteche presso Università Cattolica del Sacro Cuore

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono
tedesco elementare elementare

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.

Membro di Commissioni di selezione pubblica per C1 area biblioteche, area amministrativa
e D1 area amministrativa
Membro del Comitato tecnico bibliotecario del Polo UBO/SBN dal marzo 2003
Membro di gruppi di lavoro dello SBA per la catalogazione semantica e descrittiva, il
bilancio delle biblioteche, la carta dei servizi
Docenze in corsi dello SBA e del CIB per i colleghi bibliotecari
Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento organizzati dall'Ateneo,
dall'Associazione Italiana Biblioteche, dal SUM e altri Enti, relativi alle biblioteche, di ambito
giuridico normativo, organizzativo, economico-finanziario, informatico, tecnico-specialistico e
manageriale.
N. 6 pubblicazioni dal 1998 ad oggi in ambito biblioteconomico.
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