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INFORMAZIONI PERSONALI Cermesoni Daniela 
 

 Via Monte Generoso, 71 - 21100 Varese  
      Via M. E. Bossi, 5 – 22100 Como 

 

daniela.cermesoni@uninsubria.it  
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

14/12/2019 – alla data attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01/03/2007–13/12/2019  

 Segreteria didattica – Centro Ricerche Epigrafiche e Documentarie CRED - D1 
Università degli Studi dell'Insubria 
Via Monte Generoso, 71 - 21100 Varese  

Presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio - DiSUIT: 

• supporto alla segreteria didattica 

• organizzazione di convegni e attività di Terza Missione d parte del Dipartimento 

 
 
Electronic Resources Librarian - C4/C5/D1 
Università degli Studi dell'Insubria 
Via Ravasi, 2, 21100 Varese  
Presso la Direzione SiBA, responsabile: 

▪ della fase istruttoria per le procedure di acquisizione di risorse elettroniche e di gestione e 
mantenimento dei relativi contratti annuali e pluriennali, incluso l’interazione con gli editori, le 
biblioteche e i diversi fornitori; 

▪ delle diverse fasi del processo per la pubblicazione delle tesi di dottorato sul deposito istituzionale 
ad accesso aperto dell’Ateneo interagendo direttamente con i fruitori e l’utenza supervisionando e 
controllando il rispetto dei regolamenti e delle normative di riferimento; 

▪ della formazione specifica sulle politiche di accesso aperto alla letteratura scientifica per lo staff 
bibliotecario e l’utenza accademica; 

▪ della formazione specifica per lo staff bibliotecario e per l’utenza accademica nonché 
dell’interazione con l’utenza relativamente alle norme antiplagio e all’eventuale utilizzo di appositi 
sistemi a supporto di tali verifiche; 

▪ della raccolta e dell’analisi delle statistiche d'uso delle risorse elettroniche d’Ateneo per elaborare 
indicatori di efficacia e di efficienza a supporto delle decisioni sulla politica delle collezioni. 

  
Contribuisce 

▪ all’attività di pianificazione e stesura della proposta di budget annuale e pluriennale per 
l’acquisizione delle risorse elettroniche per il centro; 

▪ alla redazione dei documenti di analisi per l’implementazione di nuovi servizi bibliotecari nonché 
alla stesura dei documenti per l’acquisizione di risorse documentali in formato elettronico, 
interagendo direttamente con il personale e i fornitori per la definizione di requisiti, livelli di servizio e 
analisi dei processi coinvolti; 

▪ alla definizione del piano di attuazione dei progetti che gli vengono affidati fornendo una stima dei 
tempi e delle risorse necessari. Definisce e segue la realizzazione della documentazione operativa 
per l'utente e fornisce l'istruzione necessaria per l'utilizzo dei servizi rilasciati. E’ responsabile delle 
procedure che gli sono affidate, verifica la coerenza tra i requisiti utente e le soluzioni da 
adottare/implementare. 

01/06/2006–28/02/2007 Bibliotecaria – C3 
Università degli Studi dell'Insubria  
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presso Biblioteca di Economia – Via Monte Generoso, 71 – 2100 Varese 
▪ Document Delivery 
▪ assistenza al pubblico 
▪ trattamento bibliografico di monografie e periodici dalla loro acquisizione alla messa a disposizione al 
pubblico. 

 

01/05/2003–31/05/2006 Bibliotecaria – C2 – C3 
Università degli Studi dell’Insubria  
Presso Biblioteca di Medicina e di Scienze – Via J.H.Dunant, 3 – 21100 Varese 
▪ referente del servizio di Document Delivery e Inter Library Loan 
▪ referente SBBL per tale servizio 
▪ referente Nilde per tale servizio 
▪ referente per i servizi al pubblico 
▪ referente per il coordinamento del personale aggiuntivo 
▪ referente dei servizi tecnici di supporto inclusa la gestione amministrativa dei beni e servizi correlati; 

01/03/2000–30/04/2003 Bibliotecaria ex VI livello / C2 
Università degli Studi di Milano, Milano  
Presso la Biblioteca Centrale Interfacoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Via Festa del 
Perdono, 7, 20122 Milano 
▪ collaborazione nella gestione delle Sale di Consultazione della Biblioteca delle Facoltà di 
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia 
▪ servizio di reference e di informazione bibliografica su cataloghi cartacei e in linea, su banche dati 
specializzate su CD-Rom, in rete d’Ateneo e on-line 
▪ compilazione di guide all’uso di banche dati disponibili al pubblico 
▪ segretario del Consiglio di Biblioteca – sezione di Lettere 

07/09/1998–06/09/1999 Bibliotecaria ex VI livello a tempo determinato 
Università degli Studi di Milano, Milano  

  
   

2018–13/12/2019 
 
 

2017–13/12/2019 

Componente del team di negoziazione per il contratto nazionale Lexis Nexis a seguito di 2018 nomina da parte 
della giunta CRUI nella seduta del 16 maggio 2018 
 
Referente tecnico nell’ambito dell’accordo CRUI-Uninsubria per l’adesione alle trattative di 
acquisto dei diritti d accesso non esclusivi di risorse elettroniche e dei relativi servizi integrati 

2016–13/12/2019  
Nomina a far parte quale referente per l’Università degli Studi dell’Insubria per il modulo IR/OA, della 
piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) di CINECA; 

 
2015–13/12/2019 

 
▪ Nomina a far parte quale uno dei referenti per l’Università degli Studi dell’Insubria per il modulo ER 

valutazione della ricerca, processo di valutazione automatico, bibliometrico e peer review interna 
all’Ateneo, VQR, della piattaforma IRIS (Institutional Research Information System) di CINECA: 

▪ Gestore del software antiplagio Compilatio.net 
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2014–2014 

 
Delega del Magnifico Rettore a firmare per conto dell’Università degli Studi dell’Insubria la Road Map 
2014-2018 nell’ambito della Conferenza celebrativa del decennale della Dichiarazione di Messina 

 
2013–2016 

 
Nomina a membro del Comitato tecnico scientifico del Centro SiBA in qualità di rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo del SiBA 

 
2008–2011 

 
▪ Collaboratore della “Commissione nazionale biblioteche delle università e della ricerca” all’interno 

dell’Associazione Italiana Biblioteche – AIB, http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/compon08.htm3 
 

▪ Membro del gruppo di lavoro SFX/MetaLib all’interno di ITALE – Associazione Italiana Utenti Ex 
Libris 

 
2006–2013 

 
Membro del Gruppo di Lavoro Open Access costituito nell’ambito della Commissione Biblioteche della 
CRUI  

 
2006–2009 

 
▪ Partecipazione al Gruppo di lavoro “Progetto formazione per il personale Tecnico Amministrativo 

dell’Ateneo. Progetto realizzato nel triennio 2006-2009” 
▪ Incarico a procedere all’attività istruttoria per la creazione, attraverso l’infrastruttura AEPIC 

(Academic e-Publishing Infrastructures Cilea), e in collaborazione con il CILEA, di un archivio 
istituzionale ad accesso aperto delle Tesi di Dottorato realizzate nell’Ateneo. 

 
2005–2005 

 
Membro su nomina del Comitato Tecnico Scientifico del SiBA, della Commissione giudicatrice per 
l’attivazione di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della convenzione 
con l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 
  

 
2004–2006 

 
Membro del gruppo di lavoro sui servizi bibliotecari per gli utenti disabili presso l’ Università degli Studi 
dell’Insubria. 
  
  

 
2003–2006 

 
Coordinatrice del gruppo di lavoro nato all’interno del Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università 
degli Studi dell’Insubria per lo sviluppo del progetto “Formazione dell’utenza”: 
▪ organizzare un’attività, a carattere permanente, di assistenza e orientamento all’utenza sui servizi 
delle biblioteche e le risorse documentarie disponibili 
▪ realizzazione di moduli formativi modulari (corsi “standard”, corsi personalizzati sulla base delle 
specifiche esigenze dell’utenza studentesca e docente accademica) 
▪ aggiornamento dello staff bibliotecario sulle tematiche inerenti; 
  
Membro del gruppo di lavoro Prestito interbibliotecario e Document Delivery presso l’ Università degli 
Studi dell’Insubria: 
▪ presidio delle problematiche relative ai servizi al pubblico di prestito interbibliotecario e Document 
Delivery; 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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2018–alla data attuale  Corso di dottorato in Diritto e Scienze Umane (area scientifica 
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) 

 

Università degli Studi dell'Insubria, Varese  

 Laurea in Lettere Classiche  

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  
Titolo della tesi: "Gli aruspici etruschi a Roma dal VII agli inizi del IV secolo a.C.: analisi critica delle 
fonti.". Relatore: Ch.mo Prof. Luciana Foresti Aigner, Correlatore: Ch.mo Prof. Marta Sordi. 

 Certificate of Proficiency in English  

University of Cambridge 

 ECDL Full  

Università degli Studi di Milano, Milano  
Concetti teorici di base, gestione documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, 
presentazioni, reti informatiche 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

tedesco A2 B1 B1 A2 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Padronanza operativa del pacchetto Office. 
Padronanza delle principali applicazioni Web e di posta elettronica. Conoscenza delle applicazioni 
tecnologiche per i servizi di biblioteca e della Digital Library. 
Esperta nell’uso di software per Institutional Repository e di strumenti per la ricerca bibliografica. 
Conoscenza dell’uso della piattaforma Moodle. 
Conoscenza dell’uso del sistema di protocollo Titulus. 
Conoscenza dell’applicazione U-Budget. 
  

Altre competenze Pubblicazioni 
2015 
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▪ Audioguida di supporto per la pubblicazione in IRInSubria degli allegati ai prodotti della ricerca, nel 
rispetto del diritto d’autore e delle policy di Ateneo. 
http://www4.uninsubria.it/contents/instance3/files/movie/videosan/SIBA/IRInSubria_audioguida.mp
4 
 

  
2008 
▪ Arabito, S., Cermesoni, D., Galimberti, P., et al. Le linee guida per l'accesso aperto alle tesi di 

dottorato, 2008. In AIDAInformazioni : rivista di Scienze dell'informazione. pp.73-89. [Journal Article 
(Print/Paginated)]. http://hdl.handle.net/10760/12459 
 

▪ Arabito, S., Cermesoni, D., Galimberti, P., et al. Time to Harvest: Electronic Doctoral Theses in 
Italy, 2008. In 11th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations,Aberdeen 
(United Kingdom),4 - 7 June 2008. [Conference Paper]. http://hdl.handle.net/10760/11723 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Pubblicazioni 2015 

▪ Audioguida di supporto per la pubblicazione in IRInSubria degli allegati ai prodotti della ricerca, nel 
rispetto del diritto d’autore e delle policy di Ateneo. 
http://www4.uninsubria.it/contents/instance3/files/movie/videosan/SIBA/IRInSubria_audioguida.mp
4 
 

  
2008 

▪ Arabito, S., Cermesoni, D., Galimberti, P., et al. Le linee guida per l'accesso aperto alle tesi di 
dottorato, 2008. In AIDAInformazioni : rivista di Scienze dell'informazione. pp.73-89. [Journal Article 
(Print/Paginated)]. http://hdl.handle.net/10760/12459 
 

  

▪ Arabito, S., Cermesoni, D., Galimberti, P., et al. Time to Harvest: Electronic Doctoral Theses in 
Italy, 2008. In 11th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations,Aberdeen 
(United Kingdom),4 - 7 June 2008. [Conference Paper]. http://hdl.handle.net/10760/11723 
 

Relatore a seminari e convegni 2016 
▪ L’Open Access all’Università degli Studi dell’Insubria. Relazione presentata in occasione della 

chiusura del Progetto UNIVR�MIUR su programmazione triennale 2013 � 2015 dal titolo 
“Dottorato congiunto con Enti di Ricerca accreditati VQR e messa in condivisione delle tesi di 
dottorato tra Università degli Studi di Verona e Atenei partner secondo la politica Open Access con 
il contributo tecnico di CINECA attraverso la specializzazione del portale PLEIADI” cui ha 
partecipato anche l’Università degli Studi dell’Insubria. 

▪ I prodotti della ricerca in IRInSubria: policy di accesso e tipologie di licenza. Relazione 
presentata nell’ambito della giornata di studi “Il catalogo IRInSubria e i prodotti della ricerca ad 
accesso aperto alla luce dei finanziamenti e delle procedure nazionali di valutazione” presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria, nell’ambito della settimana internazionale dell’Accesso Aperto 

  
2014 
InsubriaSPACE: work in progress. Relazione presentata al seminario “Horizon 2020: Accesso 
Aperto, Europa e Italia” presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
  
2013 
Le tesi di dottorato all’Università dell’Insubria: InsubriaSpace tra full text e diritto d’autore. 
Relazione presentata al seminario Ridefinire i diritti: autore e lettore nella prospettiva dell’accesso 
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aperto alla letterature scientifica organizzato dal Sistema bibliortecario di Ateneo dell’Università del 
Piemonte Orientale 
  
2012 
▪ Un contenitore digitale per le tesi di dottorato: il deposito InsubriaSpace. Relazione 

presentata nell’ambito della giornata di studi “Spunti e riflessoni per una politica consapevole a 
sostegno dell’Open Access” presso l’Università degli Studi dell’Insubria, nell’ambito della settimana 
internazionale dell’Accesso Aperto 

▪ Moderatore della prima sessione di lavori nell’ambito della giornata di studi “Spunti e riflessoni per 
una politica consapevole a sostegno dell’Open Access” presso l’Università degli Studi dell’Insubria, 
nell’ambito della settimana internazionale dell’Accesso Aperto 

  
2009 
Partecipazione alla tavola rotonda in occasione della Giornata nazionale sull’Open Access 
organizzata dall’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il CASPUR e con il patrocinio 
della CRUI 
  
2008 
Time to Harvest: Electronic Doctoral Theses in Italy. Relazione presentata nell’ambito del 
simposio internazionale “ETD 2008 Spreading the Light, 11th International Symposium on electronic 
theses and dissertations”, in rappresentanza del gruppo CRUI-OAI, e predisposta insieme a Paola 
Galimberti, Marialaura Vignocchi e Stefania Arabito; durata del simposio: 3 giornate (disponibile sul 
sito http://www4.rgu.ac.uk/etd/programme/page.cfm?pge=45695 – ultima consultazione 27/02/2012 
  

Attività didattica 2016-2019 
corso rivolto ai dottorandi sul diritto d’autore nella tesi di dottorato: La tesi di dottorato: aspetti generali 
e normativi 
  
2016 
corsi sull’utilizzo del software antiplagio Compilatio.net rivolti al personale tecnico amministrativo e ai 
docenti della Scuola di Medicina 
  
2012 
▪ corso sull’utilizzo delle banche dati d’Ateneo nell’ambito della formazione tenuta al personale 

tecnico-amministrativo dell’Ateneo su incarico del Direttore Generale dell’Università degli Studi 
dell’Insubria 

▪ presentazione del nuovo Portale InsuB.R.E. tenutosi a Varese e a Como e destinato al personale 
del SiBA. 

  
2011 
▪ relatore al corso di formazione La Green e la Gold Road dell’Open Access all’Insubria organizzato 

dal SiBA nell’ambito della settimana internazionale dell’Accesso Aperto, tenutosi a Varese e a 
Como e destinato al personale docente e ai dottorandi dell’Ateneo 

▪ relatore al corso di formazione Funzioni ed utilizzo del Deposito InsubriaSPACE rivolto al personale 
del SiBA e dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo 

  
2009 
corso sull’uso delle risorse elettroniche giuridico-economiche nell’ambito della formazione tenuta al 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo su incarico del Direttore Generale dell’Università degli 
Studi dell’Insubria; totale 30 ore 
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2008 
presentazioni del nuovo servizio del SiBA “InsuB.R.E. Insubria Banche dati e Riviste Elettroniche” 
svolto in data 19 maggio 2008, rilasciato dall’Università degli Studi dell’Insubria, Sistema Bibliotecario 
di Ateneo 
  
2007 
corsi per la presentazione e l’approfondimento dell’uso dei servizi SFX e MetaLib presso l’Università 
degli Studi dell'Insubria 
  
2006 
insegnamento al corso Nilde 3 tenutosi presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
  
2004 
insegnamento al seminario Progettare la user education tenutosi presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria 
  
2003-2006 
corsi all’utenza, sia in biblioteca che in aula come affidamento da docenti all’interno delle proprie ore di 
lezione, sia di livello base che avanzato sui servizi della specifica biblioteca e del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo presso l’Università degli Studi dell'Insubria. 
  
2001 
insegnamento nel corso sulla banca dati Deutsche Nationalbibliographie presso l’Università degli 
Studi di Milano 
  
2001-2003 
formatore del personale per l’abilitazione all’uso del software tATOO presso l’Università degli Studi di 
Milano 
  
a.a. 1998-1999 
esercitazioni dell'insegnamento di «Bibliografia e Biblioteconomia» (prof. G. Montecchi - prof. 
L. Braida), facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano. 

Organizzazione di eventi Organizzazione delle giornate di studio e degli incontri formativi in occasione delle Settimane 
internazionali dell’Accesso Aperto. 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di 

Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria 
sul sito istituzionale dell'Università degli Studi 
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e successive modificazioni. 
Se ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di 
adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si 
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice in materia 
di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR” 
 
F.to Daniela Cermesoni 


