
Da Villa Chiara - Curriculum 

Nata a Venezia il 14 aprile 1964, laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università Ca' Foscari 

Venezia (1992), Referente di Settore Servizi per la Ricerca della Biblioteca Digitale di Ateneo 

(BDA) presso l'Università Ca' Foscari Venezia dal 2018. 

Si occupa di supporto alle attività di valorizzazione della produzione accademica e della ricerca 

svolta in Ateneo e al controllo del formato e della coerenza dei metadati delle piattaforme digitali, 

loro interoperabilità e corretta esposizione dei dati. Monitora il repository istituzionale (ARCA) 

curandone l'arricchimento attraverso la verifica dei metadati e dell'accessibilità dei formati, in 

collaborazione con Ufficio Ricerca. Svolge consulenza su nozioni di accesso aperto (open science, 

open access e open data), visibilità della ricerca e diritto d'autore. Nel 2021 ha collaborato 

all'aggiornamento di S-Legami (APRE) manuale d’uso per i ricercatori, con specifico riguardo 

all’Open Access e all’Open Data. 

Si occupa, inoltre, di ideazione e realizzazione di corsi online destinati agli utenti con il sistema 

Moodle (membro del Gruppo di Lavoro per la creazione di corsi online (e-learning) per l'utenza 

cafoscarina), con il sistema Moodle, Relatore in corsi nati dalla collaborazione con ARic - Ufficio 

Dottorato di Ricerca - PhD Office, su nozioni di accesso aperto (open science, open access e open 

data), visibilità della ricerca e diritto d'autore. Sempre in questo in questo ambito, dal 2021, fa parte 

del Gruppo di Lavoro trasversale ARIC –SBA per il supporto alla ricerca. 

Esegue rilevamenti bibliometrici in banche dati citazionali e webmetrics oltre che rilevamenti 

statistici e predisposizione degli usage report relativi alle risorse elettroniche (ejournals, ebook, 

banche dati) di Ateneo. Segue il mantenimento e aggiornamento dell’applicativo "Banche dati" 

progettato in collaborazione con ASIT. 

Membro del gruppo di lavoro per l’implementazione delle risorse elettroniche di Ateneo accessibili 
tramite autenticazione Shibboleth (sistema federato IDEM-GARR) 

Dal 2013 al 2017, referente per il progetto Phaidra (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of 
Digital Resources and Assets), portale per il deposito, la gestione e l’archiviazione a lungo termine 
degli oggetti digitali per la ricerca e la didattica. 

Per la BDA, ha coordinato la progettazione e la realizzazione, in collaborazione con ASIT, 
dell'applicativo  full web compliant, per la gestione e l'analisi dati dei moduli di servizio bibliotecario 
online in uso presso le Biblioteche d'Area (MOBI). Partecipa al suo mantenimento con ASIT, 
proponendo miglioramenti e nuove funzionalità. 

Dal 2004-2013 è' stata referente di settore dei servizi avanzati della Biblioteca di Area Scientifica 
(gestione delle risorse elettroniche, fornitura articoli, corsi all’utenza e con crediti formativi, 
sperimentazione e sviluppo supporti tecnologici innovativi, formazione del personale, degli studenti 
collaboratori e degli stagisti); Membro del gruppo di lavoro su Primo (piattaforma per il discovery e 
delivery di risorse documentarie locali e remote); Referente tecnico di progetto per la realizzazione 
dell’applicativo web “BiblioAcquisti” per la gestione multibiblioteca degli acquisti; Membro del 
Comitato organizzatore del Convegno internazionale “Scienza & Media 2006: la diffusione della 
cultura scientifica e l’editoria. 

Dal 1999 al 2004 membro in staff alla Direzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo curando 
attività di supporto organizzativo alla Direzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, alla gestione 
dei periodici elettronici di Ateneo e implementazione di CaPerE (Catalogo Periodici Elettronici; 
Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Informatica e servizi correlati; Membro del 
Gruppo di Lavoro sui Periodici Elettronici di Ateneo (2003-2004); Membro della Commissione 
Tecnica per la gara di appalto degli abbonamenti di Ateneo (2002). 

 

 

https://apre.it/wp-content/uploads/2022/04/S-Legami_seconda-edizione_final_con-codici.pdf


Pubblicazioni: 

Libri:  Arnaldo Segarizzi : un intellettuale trentino a Venezia. – Avio : Biblioteca Comunale, 1994 

Articoli:  Arnaldo Segarizzi : rinascita e riordino della Biblioteca Querini Stampalia tra il 1905 ed il 
1924. Sta in: “Restauri di Marca”, n. 0, giugno 1992, p. 76. 

 


