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Informazioni personali  

Nome e Cognome  Carla Papa 
Telefono e fax 050883230 Fax 050883224 

E-mail c.papa@sssup.it 

Cittadinanza italiana 

Esperienza professionale  

Nome del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna,     dall’anno 1990 

Dal 2003 
 

 

Bibliotecario  Responsabile U.O. Biblioteca Sant’Anna 

Principali attività e responsabilità Sovrintende alla programmazione, organizzazione e sviluppo del lavoro dell’unità operativa 
Biblioteca, coordinandone i servizi e le attività del personale addetto, di cui cura anche 
l’aggiornamento professionale.  
Promuove lo studio e l’applicazione di processi innovativi in ambito biblioteconomico e 
tecnologico, con particolare attenzione agli sviluppi della biblioteca digitale.   
 

Vigila affinché i Servizi di Biblioteca e l’OPAC siano in linea con le norme e gli standard 
nazionali ed internazionali.  
Sviluppa sistemi di informazione e formazione per l’utenza della biblioteca. 
Controlla la correttezza dell’azione amministrativo/contabile  in relazione agli acquisti della 
biblioteca.   
Organizza la gestione e fruizione dell’Archivio storico del Conservatorio S. Anna.                                                         
 

Cura i rapporti interbibliotecari, partecipando - d’intesa con la Commissione di Biblioteca e  
gli Organi di Governo della Scuola - ad attività consortili inerenti gli acquisti ed a progetti  
nazionali e internazionali. 

 

   Altri incarichi professionali: 
 

  Membro della Commissione di Biblioteca della Scuola Superiore Sant'Anna 
 

  Delegato Rettorale nella Commissione Biblioteche della CRUI 
 

  Delegato dal Direttore della Scuola quale referente gestionale nei protocolli  
  d’intesa/convenzioni: 
      Libri in rete,  Regione Toscana 
      Sistema Bibliotecario Pisano, metaopac MOP 
      NILDE  (Network Inter-Library Document Exchange)  
      ACNP  (Catalogo Nazionale dei Periodici) 
 

  Membro del Senato Accademico, quale rappresentante del Personale tecnico 
amministrativo, nel periodo  2008-2010. 

 

                1999-2002 Collaboratore di Biblioteca,  Responsabile dei Servizi della Biblioteca:          
 

Catalografico,  Periodici,  Amministrazione,  Reference 
 

Principali attività e responsabilità Cura  l’organizzazione e le attività  relative alla gestione dei servizi di  pertinenza. 
   

Provvede alla catalogazione del materiale bibliografico ed all’implementazione dell’OPAC, con 
recupero dei dati bibliografici pregressi. 
 

E’ responsabile del processo di automazione dei Servizi della Biblioteca. 
 

Si occupa della ristrutturazione del servizio di Reference, definendo le nuove modalità di 
interazione con l’Utenza,  potenziando l’assistenza alla ricerca bibliografica e innovando la 
comunicazione interna. 
E’ referente delle attività di carattere interbibliotecario e di progetti di collaborazione con altre 
biblioteche. 
 

1990-1998  Assistente bibliotecario,  Responsabile del Servizio Catalografico   
                                

Principali attività e responsabilità Provvede alla catalogazione del materiale bibliografico e all’aggiornamento del Catalogo a 
schede. 
Nel contempo, studia i processi di innovazione e gli strumenti d’informatizzazione delle 
biblioteche.   
Dal 1994, con l’adozione del Sistema di gestione per le biblioteche ALEPH,  è responsabile 
del processo d’informatizzazione del Catalogo e dei Servizi della biblioteca,  gestendone la  
programmazione e la  realizzazione. Supporta il personale nell’applicazione delle nuove 
modalità operative,  provvedendo alla risoluzione delle criticità emerse nella fase di  
passaggio alle nuove procedure.   

Istruzione  Laurea in lettere e filosofia 
Diploma di maturità di liceo classico 



Formazione 
 

Ha partecipato a numerose iniziative formative e di aggiornamento, coerenti con le funzioni 
ricoperte e finalizzate ad acquisire le capacità tecniche e gestionali utili al management di una 
struttura complessa e soggetta al continuo cambiamento, quale è una moderna biblioteca. 
Alcuni corsi e seminari svolti negli ultimi dieci anni: 

                2009 
 

 

L’arte di ascoltare e la programmazione dei servizi, Provincia di Pisa, 1 dicembre; 
La strutturazione del tempo e la gestione delle riunioni, SSSA, settembre/ottobre; 
Il sistema di pianificazione e controllo, SSSA, 9-10 settembre; 
Informazione, conoscenza, processi sociali e biblioteche: oltre library 2.0,   AIB Università 
di Pisa, 8 luglio; 
Sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali, SSSA, 12 febbraio; 
Il nuovo piano dei conti finanziario e l’applicativo CIA, SSSA, 26 gennaio. 

2008 Servizio bibliotecario nazionale, gli strumenti. Controllo bibliografico, AIB, Firenze, 29/31 
ottobre; 
Percorso formativo per responsabili di unità organizzativa, SSSA, giugno/ottobre; 
Le nuove Regole Italiane di CATalogazione (REICAT); ReForm (Rete per l’innovazione e la 
formazione), Pisa 8, 22 ottobre; 
Tecnologie per l’e-learning, Scuola Normale Superiore, 1-2 ottobre; 
Organizzare e gestire i servizi al pubblico in biblioteca, AIB, Milano 
Overview of IEEE Xplore and tips for targeted searching, IEEE/DEA, Università di Pisa, 25 
settembre; 
Pianificazione e controllo, SSSA, 22 settembre. 

2007  Il bilancio delle competenze, SSSA, ottobre/dicembre; 
 

L’eccellenza organizzativa. Analisi dei processi, SSSA, 20-21 novembre; 
 

Le politiche delle biblioteche in Italia. Il sistema bibliotecario nazionale, AIB, Firenze, 6/8 
novembre; 
Biblioteca digitale. Tecniche per la riproduzione digitale di documenti storico-archivistici. 
Gestione e pubblicazione web di archivi. Imaging System Service, Bibliocom 2007; 
 

Link resolver e meta motore di ricerca, Serial Solutions – ProQuest, SSSA, 10 ottobre; 
Lexis-Nexis Academic, Cenfor International, SSSA, 16 ottobre; 
Approfondimenti per la procedura CIA, SSSA, 28, 29 giugno; 
Link resolver e meta motore di ricerca – OVID, SSSA, 2 maggio; 
SFX, MetaLib e PRIMO – Ex Libris, Pisa 9 maggio; 
Refworks, Cenfor International, SSSA, 26 marzo 
Gestione documentale DOCWAY, SSSA, 17-18 gennaio. 

2006 Sistema di gestione per le biblioteche ALEPH 500, passaggio alla versione 16.02,  corso 
per library manager, Atlantis, SSSA, novembre/dicembre; 
Gestione, integrazione e accesso alle risorse elettroniche, AIB, 25-26 settembre; 
5 Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane, Università degli Studi di 
Padova, 8-9 giugno; 
SciFinder Scholar, Università degli Studi Pisa, 21 aprile 
Standard OpenURL e tecnologie di linking, Università di Pisa, 11 aprile. 

 

2005 La valutazione del personale: il modello delle competenze applicato alla Scuola Superiore 
Sant'Anna, SSSA, 10,11,17,20,24,25 ottobre; 
Conoscenza e proprietà: problematiche ed esperienze a confronto sull’Open Access, AIB, 
Università di Pisa, 20 settembre; 
Verso un nuovo codice italiano di catalogazione?, AIB, SSSA, 10 giugno; 
La qualità al servizio della cooperazione. NILDE – III Workshop Internet Document Delivery 
e Cooperazione Interbibliotecaria. Università degli Studi di Pisa, 5 maggio. 
 

2004 Management delle biblioteche. I progetti di innovazione e cambiamento, SUM MIP, Milano 
29-30 giugno; 
L’eliminazione legale dei documenti nella pubblica amministrazione, ETA3, Bologna, 18 
maggio; 
Management delle biblioteche. Strategia e organizzazione dei servizi bibliotecari, SUM MIP, 
Firenze, 20-21 aprile; 
Libri in rete: statistiche, verifiche e progetti per il prestito interbibliotecario, Regione Toscana, 
Firenze, 22 aprile; 
La Classificazione decimale Dewey, AIB, 3-4 marzo; 
Le passioni del cambiamento, SSSA, 13 febbraio. 

2003    Gestire la biblioteca ibrida: dai sistemi di automazione ai metadati, AIB, Firenze, 5 dicembre; 
Protocollazione, archiviazione e scarto degli atti, Scuola di Pubblica Amministrazione, 
Firenze, 11-12 novembre; 
Sicurezza e salute dei lavoratori, D.Lgs n.626/94, SSSA, ottobre/dicembre; 
Corso web, SSSA, ottobre/novembre; 
Corso CIA, SSSA, 30-31 ottobre; 
Management delle biblioteche. Gli strumenti economici e finanziari per dirigere i servizi 
bibliotecari, SUM MIP, Firenze 8-9 ottobre; 
ALEPH 500: corso sull’implementazione del Database di Authority, Atlantis, Pisa 8-9 
maggio; 
Collezioni speciali in biblioteche normali: gestione e servizio delle raccolte storiche in 
biblioteche non di conservazione, AIB, SSSA 27 maggio;  
XVI Corso di aggiornamento per responsabili della gestione delle strutture universitarie, 
Università degli Studi di Siena, 17,18,19 febbraio. 



2002    I periodici in biblioteca nell’epoca della cooperazione e del digitale, AIB, Pisa 28 ottobre; 
 

4 Conferenza organizzativa degli Archivi delle Università italiane, Università degli Studi di 
Padova, 24-25 ottobre; 
Da ALEPH 300 a ALEPH 500 web, Atlantis, Pisa 6/10 e 27/31 maggio; 
Authority control: una problematica aperta, AIB, Pisa 29 aprile; 
Privacy e diritto di accesso, SSSA, 17-18 gennaio; 
Corso avanzato di Comunicazione interna ed esterna, SSSA, 29-30 gennaio. 

2001     La privacy e la sicurezza dei dati personali, SSSA, 14 novembre; 
Informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94, SSSA, 13 
ottobre; 
La biblioteca digitale possibile, AIB, Scuola Normale Superiore, 30 ottobre;  
La semplificazione amministrativa e il diritto di accesso, SSSA, 29 giugno e 7 luglio; 
Cooperazione interuniversitaria per l’acquisizione di periodici elettronici, Università degli 
Studi di Firenze, 9 maggio; 
Dagli acquisti consortili ad un progetto di partnership - Gruppi di lavoro per la elaborazione di 
strategie di gestione per il passaggio al formato elettronico : periodici e banche dati on line,
Università di Siena /CIPE, 13-14/09/2001; 
 

Corso avanzato per responsabili amministrativi dei centri di spesa e delle unità operative su: 
organizzazione, programmazione, controllo di gestione, marketing, comunicazione, SSSA  
29/05/2000 – 12/03/2001. 
 

Corso specialistico in Biblioteconomia e archivistica, Università degli Studi di Pisa, 
1974/1975. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Lingua francese Capacità di lettura  e comprensione      Capacità di scrittura      Capacità di espressione orale 
                       buona                                       buona                                    buona 

Lingua inglese Capacità di lettura e comprensione      Capacità di scrittura       Capacità di espressione orale 
                       buona                                   scolastica                                scolastica 

Capacità e competenze 
organizzative e relazionali   

 

 

Buone capacità decisionali ed organizzative nel lavoro individuale e di gruppo. 
Capacità di coordinare efficacemente le attività gestite dai Servizi della Biblioteca e di 
redigere piani di miglioramento e sviluppo.    
Responsabilità della verifica tecnica, in itinere e finale, delle attività svolte dal personale 
afferente alla Biblioteca. 
Attitudine ai rapporti interpersonali con capacità di rispondere in maniera chiara ed 
esauriente alle richieste dell’utenza.  
 

Certificate attraverso il Bilancio delle Competenze       (percorso organizzato nel 2007 
 presso la Scuola Superiore Sant'Anna con l’ausilio di personale esterno qualificato). 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Conoscenza e utilizzo dei diversi sw applicativi del pacchetto Microsoft Office su sistema 
operativo Windows/XP e in particolare: programmi Word, Excel e Power Point; ricerca 
multimediale e navigazione in Internet con i principali browser e motori di ricerca; posta 
elettronica (Eudora, Outlook). Conoscenza e uso dei cataloghi e dei principali strumenti di 
ricerca bibliografica.  
Conoscenza e utilizzo del sistema di gestione per le biblioteche ALEPH 500. 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

Scrittura.   Pittura. 
 

 

Altre capacità e competenze 
 

Ricerche storiche e documentarie, pubblicazioni tecniche, organizzazione di mostre 
documentarie. 

 

 


