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C U R R I C U L U M   V I T A E   
 

 
 
 
La sottoscritta Tammone Isabella, nata a Matera il 30/06/1967, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.445  e  consapevole  delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto decreto, dichiara 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli ed attestazioni e di aver maturato 

le seguenti esperienze lavorative: 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  TAMMONE ISABELLA 

Indirizzo  

Telefono   

Fax   

E-mail  Isabella.tammone@unifg.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981-1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo-ginnasio “E.Duni” di Matera 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
 
 

• Date (da – a)  1986-1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere  
con votazione 108/110 e discussione della tesi in Storia dell’Arte 
Medievale (rel. Prof. Adriano Peroni); 
 

 
• Date (da – a)   

1994-1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

Université Paris VII (Marne la Vallée)  
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• Qualifica conseguita  Diploma    post-laurea  in  “Epistemologia  informatica”  (con  1  mese  di 

stage  presso  il  laboratorio    “Gaspard  Monge”  Université  Paris  VII  - 
Marne  la  Vallée)      -  saggio  finale  edizione  ipertestuale  “Carlo  Levi 
scrittore e pittore” 
 

 
• Date (da – a)  1995-1996 

  Università della Basilicata” – “Regione Basilicata - ‘Dipartimento 
cultura e formazione “  
Corso pilota di alta formazione post-laurea in “Operatore culturale del 
turismo”   

   
• Date (da – a)  1999-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza”- Roma-  
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari 

• Qualifica conseguita  Diploma  di  specializzazione  post  laurea  -  –,  conseguito  il  19/03/2001 
con votazione 70/70, titolo della tesi: “ La soddisfazione degli utenti di 
una biblioteca universitaria: un esempio di misurazione secondo le linee 
guida dell’ IFLA” Relatore prof. Mauro Guerrini (Corso di studi della 
durata di 2 anni con  discussione della tesi). 
 

• Principali mansioni e   Incarichi di responsabilità  
 
  

• Date (da – a)  1997-2001 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di BARI 

• Qualifica  Assistente di Biblioteca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile  tecnico  Biblioteca  del   Dipartimento  di  Italianistica  e 
collaborazione part-time con l’Ufficio centrale del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo 

 
• Date (da – a)  2001 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di FOGGIA 

• Qualifica  Dal 2003 Funzionario di Biblioteca   
dal  2008  EP  (Elevata  professionalità)  con  funzioni  di  coordinamento 
dell’Area Biblioteche dal 2011 ad oggi 
 

- Responsabile tecnico della Biblioteca Interfacoltà 
(Giurisprudenza ed Economia) – Università degli Studi di Foggia  
(decreto direttoriale 18/03 2002) - collaborazione alle attività di 
Coordinamento del Sistema Bibliotecario con il Delegato 
rettorale al Sistema bibliotecario.  

- Incarico di Responsabile del costituendo Dipartimento 
“Biblioteche Archivi e musei” (d.d.978/2008) dell’Università 
degli Studi di Foggia 

- Dal 2008 Responsabile del Centro Servizi Bibliotecari con 
l’incarico  di  start-up  del  Dipartimento  “Biblioteche,  Archivi  e 
Musei” (d.d. n. decreto Direttoriale n. 566/2007)  

- Dal  2009  Responsabile  del  Dipartimento  Sistema  Bibliotecario 
Archivi  e  Musei  dell’Università  degli  Studi  di  Foggia  (d.d.  n. 
445/2009 del 18.6.2009)  
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- Incarico di Responsabile ad interim della Biblioteca della Facoltà 
di Medicina dal 01/09/2010 (d.d. 669-2010) 

 
 

 
 

  
 

- Incarico di Responsabile dell’AREA BIBLIOTECHE, Unità 
organizzativa  di  I  livello  nell’ambito  del  nuovo  organigramma 
dell’Università degli studi di Foggia. (d.d. n. 297/ 10-05-2011)   

 
 
 

 

 
 

  Università degli Studi di Bari   
 
- Incarico di responsabile per il server del Dip.to di Italianistica nel 

gruppo di lavoro per il progetto  “Catalogo unico di 
Ateneo”(Decreto rettorale n. 5975 del 25/06/1999 Università degli 
Studi di Bari);  

-  Realizzazione  delle pagine web dei servizi bibliografici di ateneo  
in collaborazione con il gruppo di lavoro incaricato dal Centro 
Servizi Informatici  

- Realizzazione pagine web del Coordinamento Biblioteche di Lettere 
Università di Bari  

 
Università di Foggia  
 

- Incarico  di  componente  della  commissione  per  l’automazione  di 
Ateneo (Decreto rettorale n. 7574 Università degli Studi di Foggia 
del 28/03/02); 

- Incarico  di  agente  contabile  (d.d.  n.    Università  degli  Studi  di 
Foggia  novembre 2003); 

- Incarico per la costituzione del fondo bibliografico della biblioteca 
sede distaccata di Manfredonia per la Facoltà di Economia (2/2005); 

- Incarico  di  coordinamento  del  gruppo  di  lavoro  dell’Università  di 
Foggia per il progetto SINBIP - Sistema Integrato delle biblioteche 
pugliesi  -    (Decreto  direttoriale  n.  606  del  28/04/2005  Università 
degli Studi di Foggia). 

- Referente  dei progetti di Servizio Civile dell’Università di Foggia 
anni 2008, 2011, 2017.   

- Incarico di Presidente della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione di n. 3 
rapporti di lavoro a tempo determinato presso le biblioteche 
dell’Università di Foggia (d.d. 22/07/2009);  

- Incarico di Presidente della commissione giudicatrice della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione di n. 4 
rapporti di  lavoro subordinato  a tempo determinato presso le 
biblioteche dell’Università di Foggia (26/11/2009) 

- Incarico di responsabile, nell’ambito del gruppo di lavoro costituito 
per assolvere agli adempimenti della Valutazione quinquennale 
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della ricerca 2004-2008, per le attività di supporto ai docenti 
nell’uso  delle  banche  dati  citazionali  Web  Of    Science,  JCR  e 
Scopus. (d.d. n. 1033-2010) 

- Incarico di partecipante, in qualità di resp.le del Dipartimento 
Sistema Bibliotecario Archivi e Musei, al gruppo di lavoro per “lo 
studio e l’ analisi della normativa contenuta nel “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” ed alla conseguente redazione delle 
linee guida per l’adeguamento dei processi”. (d.d. n.208/2011);  

 
- Referente per l’Università di Foggia per l’evento nazionale 

organizzato  dall’Assocazione  Italiana  Biblioteche  -  Bibliopride  -  
ottobre 2014; 

 
- Incarico  di  componente  del  gruppo  di  lavoro  per  massimario  di 

scarto d.d. n. 269/2015 (prot. n. 10213-VII/4); 
 

- Referente Progetto “Biblioteca vivente Ivan Scalfarotto” in 
collaborazione con il Ce.Se.Vo.Ca di Foggia – Aprile 2015 

 
- Incarico di coordinamento del progetto OASI  – Biblioteche Open 

Access e Sistemi Innovativi” (Importo finanziato Euro 
1.611.414,94 Community Library: essenza di territorio, 
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”   
POR Puglia “POR PUGLIA 2014 – 2020, ASSE VI, AZIONE 6.7) 
– delibera C.d.A del 18/10/2017 –  

 
- Componente  del  gruppo  per  il  supporto  e  la  realizzazione  delle 

attività relative all’attuazione della strategia di Ateneo per 
l’adozione  della  Carta  Europea  dei  Ricercatori  e  del  Codice  di 
condotta per l’assunzione dei ricercatori  - d.d. n. 66/2019 prot. N. 
6230 – VII/4 del 22/02/2019 

 
- Responsabile  della  gestione  dei  volontari  del  Servizio  civile  per 

l’Università  di  Foggia  –  (Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio 
dei Ministri  – Dip.to per le politiche giovanili e il servizio civile 
Universale n. 277/2021) 
 

- Numerosi incarichi di “Direttore dell’esecuzione”  per forniture di 
beni e servizi  in ambito bibliotecario  
 
 
 

Polo SBN di Foggia 
 

- Referente tecnico per l’Università di Foggia dal 2009  
 
 
CRUI 

  
- Componente dal 2016 del Gruppo di Lavoro Biblioteche e 

didattica della CRUI (https://www.crui.it/biblioteche-
didattica.html) 
 
Politecnico di Bari 
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- Incarico di componente della commissione di gara per la fornitura 

di servizi e attrezzature nell’ambito del progetto PoliLibrary (dd n. 
466/2018 del 12/09/2018)  in qualità di membro esperto.  

 
RETE INDACO - Sebina 
 

- Componente,  in  qualità  di  Referente  per  l’Università  di  Foggia, 
della commissione scientifica Rete Indaco dal 2019  

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese e Francese 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 
orale 
 
 

 Scolastica 

 

   

                                                              
.  

Esperienza lavorativa pregressa nel settore pubblico/privato 
 

In servizio presso la Pretura circ.le di Potenza dal 19/7/1995 al 
16/10/1995  per  complessivi  giorni  90  (V  qualifica  funzionale  con  mansioni  di 
archiviazione informatica archivio dati); 

 
In servizio presso l’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza da Aprile 1996 a 

luglio  1996  per  complessivi  giorni  90  (V  qualifica  funzionale con  mansioni  di 
archiviazione informatica dati).  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali applicativi per ufficio  
Conoscenza del software di gestione della biblioteca e di catalogazione 
SEBINA  
Conoscenza approfondita di numerose banche dati accademiche e delle 
principali banche dati citazionali (Web of Science – Scopus) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Relazioni e docenze  

 
Incarico di docenza di 7 ore (La storia della Basilicata attraverso i 
Beni artistici e architettonici) presso L’Università degli Studi della 
Basilicata – Facoltà di Ingegneria, nell’ambito del corso di “Storia 
dell’architettura e dell’urbanistica” a.a. 1995/1996 
 
Incarico di docenza di 100 ore al corso di formazione professionale 
per  “tecnologo  della  comunicazione  scritta”  organizzato  dall’ente 
di formazione Tecnofor e dalla Regione Basilicata da 30/12/1996;  
 
Incarico di docenza nel corso di formazione professionale 
nell’ambito del progetto O.F.A.I. (associazione SMILE agenzia per 
la  formazione  professionale  promossa  dalla  CGIL)  da  agosto  a 
ottobre 1996 per 50 ore su “La storia della Basilicata attraverso i 
Beni culturali”. 
 
Incarico  docenza  di  3  ore  al  corso  sui  “Servizi  di  reference  e 
strumenti per la ricerca bibliografica” Università di Foggia – 
giugno 2002; 
 
Incarico docenza (3 ore)  per la formazione degli Obiettori di 
coscienza nell’ambito delle strutture universitarie – novembre 
2004; 

Relazione  su  Progetto  Sinbip  al  Seminario  di  studio  “Università, 
biblioteche, tecnologia” 10 maggio 2005 Università degli Studi di 
Foggia; 
 
Incarico docenza di 3 ore al corso di formazione per il servizio 
civile al corso sui “Servizi di reference e strumenti per la ricerca 
bibliografica” 2007; 

 
Relazione sul tema “L’open access e le biblioteche: una 
presentazione delle principali esperienze italiane ed internazionali 
di  Institutional  Repositories”  Università  degli  Studi  di  Foggia, 
22/10/2009 
 
Docenza nell’ambito del corso di perfezionamento in 
Biblioteconomia (3 ore) (Biblioteconomia e catalogazione in SBN) 
“La biblioteca come sistema informativo” 12/03/2010 
 
Docenza nell’ambito della II ed. corso di perfezionamento in 
“Biblioteconomia  e  Catalogazione  in  SBN”  4  ore  “La  Biblioteca 
come sistema informativo” Gennaio 2012  
 
Docenze sui servizi bibliotecari per tutor informativi 
dell’Università di Foggia 
 
Docenza per i neoassunti Università di Foggia – Modulo 
informativo sul Sistema Bibliotecario di Ateneo – ottobre 2018 
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Aggiornamento professionale 

 
 

Corso AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Puglia sulla 
“Catalogazione  delle  risorse  elettroniche  secondo  ISBD  (ER)  (7 
settembre 2000); 
 
Corso  AIB  Puglia  sulla  “Gestione  dell’emeroteca”(  8-9  febbraio 
1999); 
 
Partecipazione  al  convegno  AIB  Emilia  Romagna  “Il  servizio  di 
reference nell’era digitale” Bologna 2000; 
 
Corso di aggiornamento sulla “Catalogazione dei seriali in 
Unibiblio” Università degli Studi di Bari; 
 
Corso di aggiornamento sulla “Catalogazione derivata in 
Unibiblio” Università degli Studi di Bari. 
 
Corso di formazione all’uso di software per l’automazione 
d’ufficio (5-9 luglio 2000 Università degli Studi di Bari); 
 
Corso di formazione a distanza “I servizi di reference e internet in 
biblioteca” (10 aprile – 8 maggio 2000); 
 
Partecipazione al seminario  “Giornata di studio sulle biblioteche 
universitarie” (Congresso AIB 2001); 
 
Corso di formazione neo-assunti presso l’Università di Foggia 04-
07/03/2002 
 
Corso  di  Operatore  bibliotecario  10/06/2002  –  14/06/2002  presso 
l’Università di Foggia;  
 
Corso “La gestione dei servizi finanziari nelle biblioteche” – 
Firenze – ottobre 2003 (SUM, Scuola di Management per le 
Università e gli Enti di Ricerca del MIP - Politecnico di Milano); 
 
Corso “Lavorare a progetto” 17/06/2002; 
 
Corso “Il Sistema Università” 12-17/06/2003; 
 
Corso  di  formazione  all’uso  del  sofware  Sebina  (Akros)  –  tutti  i 
moduli -  settembre-novembre 2003; 
 
 Partecipazione al Seminario di studio “Università Biblioteche 
Tecnologia” 10 maggio 2004; 
 
Corso  sul  SINBIP  (Sistema  Integrato  delle  Biblioteche  Pugliesi) 
28/05/2004; 
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Corso di formazione sul programma TITULUS, protocollo 
informatico,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Foggia  14  ottobre 
2004; 
 
Corso  di  formazione  sulla  posta  elettronica  con  il  client  Outlook 
express 02/02/2005; 
 
Corso  di  formazione  su  SFX-Metalib  nell’ambito  del  progetto 
Sinbip (marzo-maggio 2005); 
 
Corso  ACNP  18-19  giugno  2007  La  gestione  dei  periodici  nel 
catalogo nazionale; 
 
Giornata formativa su banche dati area umanistica Periodical Index 
On line / PAO - 02/04/2009; 
 
Giornata  formativa  su  Web  Of  Science  and  Journal  of  Citation 
Report 08/10/2009; 
 
Giornata  formativa  OPEN  ACCESS  22/10/2009  –  Università  di 
Foggia;  
 
Corso  di  formazione  su  SEBINA  Open  Library  dicembre  2009 
(moduli catalogazione – prestito e Interlibrary loan); 
 
Partecipazione all’Author seminar “Strategie per aumentare la 
qualità  e  l'impatto  delle  pubblicazioni  scientifiche"  organizzato 
dall’editore  Elsevier  il  24/10/2012 –  Università  degli  Studi  di 
Foggia; 
 
Partecipazione  al  convegno  “Le  biblioteche  universitarie  nel  21° 
secolo:  trasmissione  di  conoscenza  per  lo  sviluppo  del  Paese”  – 
Bari, 23 aprile 2014;  
 
Corso di aggiornamento Su SEBINA NEXT – settembre 2018; 
 
Winter school biblioteconomica I ed. 2021 – Fondazione per 
leggere 
 
Numerosi  webinar  su  tematiche  biblioteconomiche  e  banche  dati 
on line.  
 
 

Corsi  
 

Pubblicazioni 
 

Il sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di Foggia;  Le 
biblioteche accademiche pugliesi in rete: obiettivi e stato di 
attuazione del progetto di Sistema Integrato delle Biblioteche 
Pugliesi SINBIP in “Passi in Biblioteca per la didattica e la ricerca 
universitaria”, report 2006 sull’offerta del sistema bibliotecario di 
Ateneo dell’Università degli Studi di Foggia: riflessioni e 
prospettive, a cura di Isabella Varraso.  
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Bari : WIP, stampa 2006  
ISBN 978-88-8459-071-8 

 
Libri a portata di mouse, in UNIFG magazine, n. 3, 2005. 
Le  biblioteche  dell’Ateneo  in  ACNP  in  UNIFG  magazine,  n.  3 
2008 
  
In qualità di componente del gruppo di lavoro della CRUI 
“Biblioteche  e  didattica”  ha  collaborato  alla  stesura    delle  “linee 
guida sulla competenza informativa” 

 
Altro 

 
Idoneità al concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione 
in Archeologia medievale (a/a 1993-1994) presso l’Università 
degli Studi di Bari;  
 
Idoneità  al  concorso  per  3  Borse  di  studio  presso  l’Istituto  di 
linguistica  computazionale  CNR  di  Pisa    (bando  n.  201.19.1  del 
30/11/1994); 
 

 
 

   
 
Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  presenti  nel  cv  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Foggia, 26/06/2021  

Isabella Tammone 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993) 
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