Curriculum Vitae di Luca Guerra

Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Cittadinanza
Data di nascita
Cellulare
Email

Luca Guerra
U.O.C. Acquisizione Risorse Bibliografiche – Vicolo dell’Anguilla, 8
25121, Brescia, Italia
Italiana
23/02/1967
030 2989493
guerra@eco.unibs.it

Esperienza
professionale
Data
Posizione
Attività e responsabilità

Datore di lavoro
Settore
Data
Posizione
Attività e responsabilità

Dal 24 novembre 2012 Responsabile dell’Unità operativa complessa Acquisizione risorse
bibliografiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Gestione intero ciclo acquisizione risorse bibliografiche (monografie,
banche dati, periodici elettronici, periodici cartacei, pacchetti editoriali,
e-book). Il ciclo consiste nelle seguenti fasi: rilevazione dei fabbisogni,
indagini di mercato e acquisizione offerte, predisposizione bilancio
annuale e finanziamento dell’unità patrimoniale, stipulazione contratti,
gestione amministrativa e contabile, coordinamento trattamento fisico e
funzionamento in rete.
Università degli Studi di Brescia
Biblioteche

Datore di lavoro
Settore

2004 – 2012
Responsabile del Back Office della Biblioteca Centrale interfacoltà
Gestione e organizzazione di tutte le attività back office: acquisizione,
catalogazione, trattamento fisico, acquisizione risorse bibliografiche,
servizi remoti agli utenti.
Assistenza bibliografica ai tesisti e formazione all’uso delle risorse
elettroniche.
Università degli Studi di Brescia
Biblioteche

Data
Posizione
Attività e responsabilità
(Datore di lavoro)
Settore

2004 – 2007
Consigliere di amministrazione
Politiche di governo dell’Ateneo
Università degli Studi di Brescia
Politico amministrativo

Data
Posizione
Attività e responsabilità

1997 – 2004
Responsabile acquisizioni
Acquisizione monografie e risorse elettroniche. Catalogazione.
Assistenza bibliografica.

Istruzione e formazione
Data
Titolo
Tematiche e competenze
Nome organizzazione
erogatrice

Maggio 2008 (90 ore)
Rappresentazione e gestione delle organizzazioni che forniscono servizi
Gestione risorse umane e organizzazione di gruppi
Studio analisi psicosociologica (APS)

Data
Maggio 2006
Titolo
Organizzare il reference (14 ore)
Tematiche e competenze Gestione ed erogazione servizi di reference, marketing servizio e
creazione strumenti
Nome organizzazione
Università cattolica di Milano
erogatrice
Data
Titolo
Tematiche e competenze
Nome organizzazione
erogatrice

Ottobre 2005 (48 ore)
Gestione e organizzazione delle biblioteche
Management risorse umane e servizi
Scuola di management – Politecnico di Milano

Data
Aprile 2004
Titolo
Knowledge management per le biblioteche (24 ore)
Tematiche e competenze Creazione, condivisione, elaborazione e conservazione delle
informazioni di sistemi
Nome organizzazione
Associazione italiana documentazione avanzata (AIDA)
erogatrice
Data
Titolo

Febbraio 2003 (16 ore)
Open access to scientific and technological information: the state of the
art
Tematiche e competenze Orientamenti internazionali nell’open access e nella scholarly
communication
Nome organizzazione
Institut de l’information scientifique e technologique – Paris
erogatrice
Data
Ottobre 2002 (24 ore)
Titolo
Project management nell’information technology
Tematiche e competenze Project management in organizzazioni tecnologicamente avanzate:
conduzione e utilizzo strumenti
Nome organizzazione
Istituto di ricerca internazionale – Milano
erogatrice
Data
Marzo 2002 (48 ore)
Titolo
International spring school on the digital library and e-publishing
Tematiche e competenze Organizzazione e promozione di open archive e e-publishing per la
scholarly communication
Nome organizzazione
CERN – Ginevra
erogatrice

Data
Titolo
Tematiche e competenze
Nome organizzazione
erogatrice

Settembre 1995 (1 mese)
English for speakers of other languages – Higher intermediate
Inglese scritto e parlato
International Institute of Canterbury

Data
Titolo

Anno accademico 1994 – 1995
Corso di preparazione alla carriera diplomatica e alle carriere
internazionali
Tematiche e competenze Storia moderna e contemporanea, Diritto internazionale, Economia
politica e politica economica, lingua inglese, lingua francese
Nome organizzazione
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
erogatrice
Data
Titolo
Tematiche e competenze
Nome organizzazione
erogatrice

1994
Laurea in filosofia teoretica
Filosofia, Storia, Letteratura italiana, Psicologia
Università degli Studi di Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
(autovalutazione)
Capacità e competenze
sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
artistiche

Italiano
Inglese (Ottima comprensione, Ottimo scritto, Buono parlato)
Francese (Ottima comprensione, Buono scritto, Sufficiente parlato)
Capacità di organizzare e condurre gruppi di lavoro.
Capacità di organizzare processi di lavoro e flussi logistici complessi.
Primo clarinetto presso gruppo musicale cittadino (da ragazzo)

Pubblicazioni
Data
Titolo e editore

2011
Articolo: “E-book e biblioteche” in: Biblioteche oggi, aprile 2011

Data
Titolo e editore

2010
Monografia: “Etica della lettura: dalla scrittura cuneiforme all’alfabeto”,
326 p., ed. Carocci

Data
Titolo e editore

2002
Articolo: “Paradigmi emergenti della scholarly communication” in:
Bollettino AIB, Vol. 42, n.4

Data
Titolo e editore

2001
Articolo: “Approval plan in EDI” in: Bollettino AIB, Vol. 41, n.1
(Ripubblicato nel libro “L’approval plan in biblioteca” ed. Casalini

Libri)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196

