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2017 – 2022 
DOCENTE – SCUOLA ALTA FORMAZIONE E STUDIO ISTITUTO CENTRALE PER LA
PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO (MIC) 

Docente di Conservazione dei documenti digitali

2002 – 2020 
DOCENTE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Docente sulle tematiche legate ai formati MARC e alla loro evoluzione alle edizioni del Master in
Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato

2009 – 2011 
DOCENTE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 

Docente di Conservazione digitale alle edizioni del Master in Formazione, gestione e
conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato (FCGAD

2001 – 2009 
DOCENTE – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Corsi di Biblioteca digitale alle edizioni del Master in Gestione e Direzione di Biblioteca

1998 – 2004 
DOCENTE UNIVERSITARIO A CONTRATTO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MACERATA 

Docente di Organizzazione informatica delle biblioteche

1990 – 2017 
RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI INFORMATICI – BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE DI FIRENZE (MIC) 

Coordinamento e sviluppo dei Servizi informatici della Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze - BNCF(1990-2017);
Coordina la partecipazione della BNCF al progetto di digitalizzazione di massa Google Books
(2012-2017);
Coordina il progetto Magazzini Digitali: gestione del deposito legale delle pubblicazioni che
nascono digitali dal (2006 2017);
Fa parte del Gruppo di mantenimento del protocollo SBNMARC dal 2004;

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



Segue per conto della BNCF il Consorzio internazionale di biblioteche nazionali per la
conservazione di Internet International Internet Preservation Consortium (2003 - 2017);
Segue per conto della BNCF il progetto europeo NEDLIB dedicato alla conservazione nel
lungo periodo delle pubblicazioni in formato digitale (2001-2003);
Membro del Comitato di Gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN (2001-2017);
Membro del Permanent UNIMARC committee - IFLA (1991-1992)

1985 – 2017 
BIBLIOTECARIO – BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (MIC) 

Lavora alla Bibliografia Nazionale Italiana (BNI)

1985 – ATTUALE 
Associazione Italiana Biblioteche 

Roma 
In qualità di rappresentante AIB: Componente dal 2020 e Presidente dal 2021 della
Sottocommissione UNI CT 014/SC 01 Applicazioni per la gestione documentale e dal 2021.
Componente dal 2022 della Sottocommissione CT 014/ SC 04 Automazione e

Documentazione 2020-
Componente del CEN (Comitato Esecutivo Nazionale) (dal 2017-);
Coordinatore del Gruppo di lavoro AIB Biblioteche (2003 - 2005);
Coordinatore della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali (2001-2003)

1971 – 1976 
DIPLOMA DI LAUREA IN LETTERE E FILOSOFIA – Università degli studi di Padova 

Voto finale Massimo dei voti e lode  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione
orale

Interazione
orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

RETI E AFFILIAZIONI 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Le mie competenze digitali 

Elaborazione delle informazioni: Utente avanzato  Comunicazione:Utente Avanzato  Creazione
di Contenuti:Utente avanzato  Sicurezza: Utente avanzato  Risoluzione dei problemi: Utente
avanzato 

The adoption of UNIMARC as an internal and exchange format and the

process of conversion in UNIMARC/CCF 

1993 
Relazione al Convegno UNIMARC/CCF Seminar The adoption of UNIMARC as an internal and

exchange format and the process of conversion in UNIMARC/CCF : proceedings of the Workshop held in

Florence, 5-7 June 1991 / IFLA-Unesco ; edited by Marie-France Plassard and Diana McLean Brooking. -

Munchen [etc.] : K. G. Saur, 1993, pp. 6-14

Characters sets: towards a standard solution? 

https://doi.org/10.1108/eb047115 – 1992 
Contributo (in collaborazione con Susanna Peruginelli e Giuseppe Ammendola) Characters sets:

towards a standard solution? «Program» 26(1992), n. 3, pp. 215-223. DOI: 10.1108/eb047115.

Gli standard per la descrizione degli archivi europei dal titolo L'UNIMARC per

gli archivi 

1996 
Relazione presentata al Seminario internazionale Gli standard per la descrizione degli archivi

europei dal titolo L'UNIMARC per gli archivi pubblicato in in Gli standard per la descrizione degli

archivi europei: esperienze e proposte : atti del Seminario internazionale : San Miniato, 31 agosto-2

settembre 1994. - [Roma] : Ministero per i beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni

archivistici, 1996, pp. 99-103

Servizio Bibliotecario Nazionale ed evoluzione dei sistemi informatici 

1996 
Contributo Servizio Bibliotecario Nazionale ed evoluzione dei sistemi informatici in Il linguaggio della

biblioteca : scritti in onore di Diego Maltese / a cura di Mauro Guerrini. - Milano : Bibliografica, 1996, p
p. 467-470

I sistemi informativi 

1998 
Relazione I sistemi informativi in Le biblioteche provinciali: funzione pubblica e ruolo istituzionale :

Convegno nazionale, Pescara 25-26 settembre 1997 / a cura di Dario D'Alessandro. - Roma :

Associazione Italiana Biblioteche, 1998, pp. 71-75.

COMPETENZE DIGITALI 

PUBBLICAZIONI 



La catalogazione dei periodici ed editoria elettronica in rete 

1999 
Relazione La catalogazione dei periodici ed editoria elettronica in rete in Biblioteche toscane:

esperienze di rete, catalogazione e strategie cooperative : atti del Convegno, Livorno 18-19 febbraio

1999. - Livorno : Comune, 2000 pp. 53-58.

Uno standard per il deposito legale delle pubblicazioni on-line 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/dltberga.htm – 2000 
Relazione Uno standard per il deposito legale delle pubblicazioni on-line = A standard for the legal

deposit of on-line publications published in English in The digital library: challenges and solutions for

the new millennium : proceeding of an international Conference held in Bologna, Italy, June 1999 /

edited by Pauline Connolly and Denis Reidy. - Boston SPA, Wetherby : IFLA Offices for UAP and

international lending, 2000, pp. 119-127.

FRBR e nuove tecnologie 

2000 
Relazione FRBR e nuove tecnologie = FRBR and new technologies in Seminario FRBR: Functional

requirements for bibliographic records, Requisiti funzionali per record bibliografici = FRBR seminar:

Functional requirements for bibliographic records, Requisiti funzionali per record bibliografici: Firenze,

27-28 gennaio 2000 : atti / a cura di Mauro Guerrini. - Roma : Associazione italiana biblioteche, 2000, p
p. 113-117 [in italiano] , pp. 110-113 [in inglese].

Legal deposit of electronic publication 

2001 
Relazione Legal deposit of electronic publications in Scholarly communication and academic press:

proceeding of the International conference, 22 March 2001, University of Florence, Italy, pp. 37-40

Sharing Italian digital resources : in search of a model 

2002 
Relazione ELAG 2002 (Roma 17-19 aprile) Sharing Italian digital resources : in search of a model pub
blicato con modifiche in Semantic web and libraries, 26th Library systems Seminar, Rome, 17-19 April

2002. - Roma: Biblioteca nazionale centrale, 2003, pp. 41-43

I parenti poveri di Dublin Core 

2002 
Relazione I parenti poveri di Dublin Core = The poor relatives of Dublin Core in Le risorse elettroniche:

definizione, selezione e catalogazione : atti del Convegno internazionale = Electronic Resources:

definition, selection and cataloguing, Roma, 26-28 novembre 2001 / a cura di = edit by Mauro Guerrini,

con la collaborazione di = with the collaboration of Stefano Gambari e = and Lucia Sardo. Milano :

Bibliografica, [2002], pp. 343-348 [in italiano] e pp. 701-705 [in inglese]

Progetti di digitalizzazione: strumenti e obiettivi 

2002 



Contributo Progetti di digitalizzazione: strumenti e obiettivi, «Archivi & computer» 12(2002), n. 3, pp.
58-66.

La gestione delle risorse digitali: appunti di lavoro 

2003 
Relazione La gestione delle risorse digitali: appunti di lavoro in Conservare il Novecento: oltre le carte:

Convegno nazionale [Ferrara 2002]: atti a cura di Maurizio Messina e Giuliana Zagra. - Roma: AIB,

2003, pp. 115-122.

Deposito legale e cooperazione 

2006 
Relazione Deposito legale e cooperazione in Gestione delle raccolte e cooperazione nella biblioteca

ibrida: atti del Convegno, Firenze, 13 ottobre 2005 / a cura di Nicola Benvenuti e Rossana Morriello.

Firenze: Firenze university press, 2006, pp. 93-96.

La raccolta dei siti web: un test per il dominio "punto.it" 

http://digitalia.sbn.it/article/view/306/199 – 2006 
Contributo La raccolta dei siti web: un test per il dominio "punto.it" in «Digitalia» 2006, 2, pp.
170-174,

A new OPAC for BNCF using open source software, XML 

2006 
Relazione A new OPAC for BNCF using open source software, XML and UNIMARC in UNIMARC & friends:

charting the new landscape of library standards: procedings of the international Conference held in

Lisbon, 20-21 March 2006 / edited by Marie-France Plassard. München: K. G. Saur, 2007, pp. 99-105.

Applicazioni web 

http://goo.gl/qvT5c – 2007 
Relazione Applicazioni web in «Biblioteche oggi», 25(2007), n. 6, pp. 94-95. Giornata di
presentazione del Nuovo soggettario, Firenze, 8 febbraio 2007

Conservazione e accesso alla memoria digitale della società: esperienze e

proposte 

2007 
Contributo Conservazione e accesso alla memoria digitale della società: esperienze e proposte in Fare

storia in rete: fonti e modelli di scrittura digitale per la storia dell'educazione, la storia moderna e la

storia contemporanea / a cura di Gianfranco Bandini e Paolo Bianchini. Roma: Carocci, 2007, pp.
153-163.

Il deposito per il lungo periodo delle tesi di dottorato in formato digitale:

molti problemi si possono risolvere 

https://doi.org/10.1400/94465 – 2008 



Contributo Il deposito per il lungo periodo delle tesi di dottorato in formato digitale: molti problemi si

possono risolvere in «I quaderni del CNBA» (2008), edizione online: DOI:10.1400/94465.

OPAC: migliorare l'esperienza degli utenti 

https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xi-1/bergamin.htm – 2008 
Contributo OPAC: migliorare l'esperienza degli utenti in «Bibliotime», 11(2008),1

Dati e metadati per la conservazione a lungo termine delle risorse digitali 

2008 
Contributo Dati e metadati per la conservazione a lungo termine delle risorse digitali in Galassia web:

la cultura nella rete / a cura di Paolo Galluzzi, Pietro A. Valentino. Firenze: Giunti, 2008, pp. 199-219.

Che cos'è una risorsa digitale 

2010 
Contributo Che cos'è una risorsa digitale in Un futuro per il passato:patrimoni librari e archivistici da

salvare e da conservare / a cura di Giancarlo Volpato e di Federica Formiga. Verona: Università degli

studi, 2010, pp. 45-51.

Digital stacks: turning a current prototype into an operational service 

2010 
Relazione (in collaborazione con Maurizio Messina) Digital stacks: turning a current prototype into

an operational service in Digital libraries, 6. Italian research conference, IRCDL, 2010, Padua, Italy,

January 28-29, 2010. Revised selected papers / Maristella Agosti, Floriana Esposito, Costantino Thanos

(eds.), pp.39-46.

Magazzini Digitali: dal prototipo al servizio 

2010 
Contributo (in collaborazione con Maurizio Messina) Magazzini Digitali: dal prototipo al servizio in
«Digitalia», 5(2010), n. 2, pp. 144-153.

Tesi di dottorato: stato dell'arte, iniziative in corso, scenari possibili 

https://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xiii-3/vignocchi.htm – 2010 
Contributo (in collaborazione con Marialaura Vignocchi e Raffaele Messuti) Tesi di dottorato: stato

dell'arte, iniziative in corso, scenari possibili in «Bibliotime», 13(2010), 3. 

The Nuovo soggettario as a service for the linked data world 

https://doi.org/10.4403/JLIS.IT-5474 – 2013 
Contributo (in collaborazione con Anna Lucarelli) The Nuovo soggettario as a service for the linked

data world, in «JLIS.it», 4(2013), n. 1. DOI:10.4403/JLIS.IT-5474



Appunti per un nuovo deposito legale delle pubblicazioni digitali 

2013 
Contributo Appunti per un nuovo deposito legale delle pubblicazioni digitali in «Il documento
digitale», (2013), 1, pp-36-37.

Metadati e open data: nuovi paradigmi per vecchie professioni 

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9360 – 2013 
Contributo Metadati e open data: nuovi paradigmi per vecchie professioni, in: Cristina Cocever (a
cura di), "Il patrimonio culturale in Rete. Atti della giornata di studi Trieste, 14 dicembre 2012”,
Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2013, pp. 43-48. 

Magazzini digitali: un servizio per il deposito e per l'accesso nel lungo periodo

delle pubblicazioni digitali 

https://doi.org/DOI:10.36165/1258 – 2013 
Contributo Magazzini digitali: un servizio per il deposito e per l'accesso nel lungo periodo delle

pubblicazioni digitali, in «Accademie e biblioteche d'Italia», n.s., 8(2013), n. 1-2, pp. 43-47. DOI:
10.36165/1258

Archiviare la rete: strumenti e servizi 

http://digitalia.sbn.it/article/view/1627 – 2016 
Contributo (con Augusto Cherchi e M. Alessandra Panzanelli Fratoni) Archiviare la rete: strumenti e

servizi, in «Digitalia», 1(2016)

New ways of creating and sharing bibliographic information: an experiment

of using the Wikibase Data Model for UNIMARC data 

https://doi.org/10.4403/JLIS.IT-12458 – 2018 
Contributo (con Cristian Bacchi) New ways of creating and sharing bibliographic information: an

experiment of using the Wikibase Data Model for UNIMARC data, «JLIS.it» 9(2018), n. 3. DOI:10.4403/
JLIS.IT-12458. Disponibile anche in italiano Nuovi modi di produrre e condividere l'informazione

bibliografica: una sperimentazione dell’uso del Wikibase Data Model per i dati UNIMARC su E-LIS_: htt
p://eprints.rclis.org/33619

Una lezione di biblioteconomia, o Del nome corto dell’autore 

https://medium.com/@giovanni.bergamin/una-lezione-di-biblioteconomia-8e78f75aed2 – 2019 
Articolo Una lezione di biblioteconomia, o Del nome corto dell’autore, su «Medium» 4.10.2019

Introductory Note to the Document "Il sistema di collegamenti bibliografici

nell'archivio della cooperazione di T. Giordano, con la collaborazione di S.

Peruginelli" 

https://doi.org/10.4403/JLIS.IT-12601 – 2020 
Contributo Introductory Note to the Document "Il sistema di collegamenti bibliografici nell'archivio

della cooperazione di T. Giordano, con la collaborazione di S. Peruginelli", «JLIS.it» 11 (2020), n. 2.
DOI:10.4403/JLIS.IT-12601.



Postfazione 

2020 
Postfazione al libro di Mauro Guerrini Dalla catalogazione alla metadatazione: tracce di un percorso, 
AIB, 2020, pp. 167-168

The Paris Principles 60 years later: conversation with Diego Maltese 

https://doi.org/10.4403/JLIS.IT-12769 – 2021 
Contributo (con Mauro Guerrini) The Paris Principles 60 years later: conversation with Diego Maltese, 
«JLIS.it» 12(2021), n. 3. DOI:10.4403/JLIS.IT-12769

La trasformazione digitale nel contesto internazionale: introduzione a due

voci 

https://doi.org/10.53134/9788893573948-149 – 2021 
Contributo (con Mauro Guerrini) La trasformazione digitale nel contesto internazionale: introduzione

a due voci in La biblioteca piattaforma della conoscenza: collaborativa, inclusiva, reticolare, Editrice
Bibliografica, 2021, pp. 149-161. DOI:10.53134/9788893573948-149

Per un nuovo futuro delle biblioteche 

https://doi.org/10.53134/9788893573948-311 – 2021 
Contributo Per un nuovo futuro delle biblioteche in La biblioteca piattaforma della conoscenza:

collaborativa, inclusiva, reticolare, Editrice Bibliografica, 2021, pp. 311-315. DOI:
10.53134/9788893573948-311

Bibliographic Control in the Digital Ecosystem 

https://doi.org/10.36253/978-88-5518-544-8 – 2022 
Bibliographic Control in the Digital Ecosystem Edited by Giovanni Bergamin and Mauro Guerrini
with the assistance of Carlotta Alpigiano. Roma: AIB; Macerata: EUM; Firenze: FUP, 2022. 393 p.

Closing remarks 

https://doi.org/10.36253/978-88-5518-544-8 – 2022 
Contributo (con Mauro Guerrini e Laura Manzoni) Closing remarks in Bibliographic Control in the

Digital Ecosystem Edited by Giovanni Bergamin and Mauro Guerrini with the assistance of Carlotta
Alpigiano. Roma: AIB; Macerata: EUM; Firenze: FUP, 2022. pp. 391-393.

Linee guida per l'utilizzo di wikibase.cloud in un progetto di gestione dei

(meta)dati nelle biblioteche 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6816705 – 2022 
Contributo (con Stefano Bargioni, Valentina Lepore) Linee guida per l'utilizzo di wikibase.cloud in un

progetto di gestione dei (meta)dati nelle biblioteche, 2022. Zenodo, Versione inglese: Guidelines for

using wikibase.cloud in a (meta)data management project within libraries. Zenodo, https://doi.org/
10.5281/zenodo.6816981 



Wikibase, or The search for the unicorn 

https://doi.org/10.36253/jlis.it-484 – 2022 
Contributo Wikibase, or The search for the unicorn. «JLIS.it», 13(2022), n. 3, 49–62.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla

protezione dei dati personali”. 

Firenze, 08/11/2022 

 

BERGAMIN GIOVANNI


