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INFORMAZIONI PERSONALI Loggia Giovanna 
 

 

 

  loggia@unina.it 

 
Data di nascita 11/07/1962 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Dal 18/05/2021-alla data attuale Direttore ad interim della Biblioteca di Area Veterinaria (DG/2021/395 del 
18/05/2021) 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

17/10/2016–alla data attuale Direttore della Biblioteca di Area Scienze Politiche “Giuseppe Cuomo” 
dell’Università degli studi Federico II di Napoli (DG n. 981 del 18/10/2016). Cat. D, 

p.e. D5 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

 
01/01/2013–03/10/2016 Responsabile della biblioteca ‘Marcello Canino’ del Dipartimento di Architettura – 

cat. D, p.e. D3 (Nomina Decreto del Direttore del Dipartimento prot. 
2013/0042267 del 08/05/2013) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Gestione di tutte le attività di analisi dei bisogni culturali e informativi dell’utenza di riferimento e verifica 
dell’efficacia della stessa attraverso monitoraggio mensile del flusso di utenza e relativa relazione 
annuale. 

Gestione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative. 

 
 

01/01/2010–31/12/2012 Funzionario di biblioteca - cat. D, p.e. D3 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Responsabile della biblioteca del Dipartimento di Configurazione ed attuazione dell'architettura, della 
sua gestione complessiva, dell'acquisizione, organizzazione, produzione, conservazione, 
valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio informativo e documentario. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2016–2017 CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE “Biblioprof”, 

IUL Italian University Line, Firenze, AIB Associazione Italiana Biblioteche 

Cura e gestione delle biblioteche scolastiche. Approfondimento delle conoscenze negli ambiti 
dell’archivistica, della biblioteconomia e bibliografia, della progettazione didattica, della comunicazione 
e disseminazione, nonché del fundraising per la riqualificazione della biblioteca scolastica 

 
2008–2009 MASTER BIENNALE in Biblioteconomia, archivistica e metodologia 

della ricerca 

Università degli Studi Federico II di Napoli - Dipartimento di Discipline Storiche "Ettore 

Competenze professionali nelle tre aree della biblioteconomia, della archivistica e della metodologia 
della ricerca finalizzate alla formazione scientifica di funzionari ad alta responsabilità nel delicato 
settore dei beni documentari. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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2007 CORSO DI PERFEZIONAMENTO in Saperi storici e nuove 

tecnologie: percorso archivistico-bibliotecario 

Università degli Studi Federico II di Napoli - Dipartimento di Discipline storiche "Ettore 
Lepore" 

Approfondite problematiche peculiari alle applicazioni informatiche in storia, in archeologia e nel 
settore archivistico-bibliotecario. 

 
05/07/1991 LAUREA IN LETTERE, indirizzo moderno 

Università degli studi "L'Orientale" di Napoli 

 
14/07/1981 Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico Statale – Via Martiri d’Ungheria, Scafati, 84018 Salerno 

 
13/06/1982 Diploma di Maturità Magistrale 

VII Istituto Magistrale Statale – San Giovanni a Teduccio, Napoli 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 B2 B1 B1 C1 

tedesco  A1 A1 A1 A1 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 comunicative Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza in ambiente 
universitario in occasione di progetti di gruppo e lezioni private. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine al lavoro in gruppo e capacità di lavorare in autonomia. 

 

Competenze professionali Competenze approfondite di standard e norme per la catalogazione bibliografica di qualsiasi tipo di 
materiale (monografie, libri antichi, periodici, libri elettronici, ecc.) 

 

Competenze digitali Conoscenza avanzata dell'utilizzo del pacchetto Office ed Explorer. Ottima conoscenza dell'utilizzo dei 
programmi di posta elettronica e di PEC 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni Loggia G., recensione del libro: Ex libris, i libri e noi a cura di Mirella Mazzucchi, Bologna, Bononia 
University Press, 2017 in: AIB Studi, Rivista di biblioteconomia e scienze dell’informazione, V. 58, n. 2 
(2018) maggio/agosto, pp. 354-355 disponibile anche 
all'URL: https://aibstudi.aib.it/article/view/11821/11224#14 

Loggia G. - La valutazione della ricerca scientifica: indicatori, qualità e impatto ; presentazione di 
Erminia Attaianese, introduzione di Gugliemo Trupiano, Diogene , Napoli, 2013 

Loggia G., recensione del libro: L'industria della carta nelle Marche e nell'Umbria : imprenditori lavoro 
produzione mercati : secoli 18.-20. / a cura di Giancarlo Castagnari. -- Fabriano : Pia Università dei 
Cartai, 2010. -- 333 p. : ill. ; 22 cm. -- (Collana di storia della carta ; 10), in: AIB Studi, V. 52, N. 2 
(2012), pp.238-240 disponibile anche all'URL: https://aibstudi.aib.it/article/view/8206/7319 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
https://aibstudi.aib.it/article/view/11821/11224#14
https://aibstudi.aib.it/article/view/8206/7319
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Loggia G., recensione del libro “L’approval plan in biblioteca: esperienze a confronto”, Silvia Arena e 
al., in Bollettino AIB, vol. 49 n. 3, settembre 2009, pagg. 386-387. 

Loggia G., recensione del libro: “Biblioteconomia, Conservare il futuro, 17° seminario Angela Vinaj”, a 
cura di Cristina Celegon, in Bollettino AIB, vol. 48 n. 2/3, settembre 2008, pagg. 257-260 disponibile 
anche all'URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/veneto/vinay17.htm3 

Loggia G., “Internet in biblioteca”, in Quaderni Lupt, Miscellanea di studi per l’ambiente e il territorio, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Centro Interdipartimentale di Ricerca, Laboratorio di 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale, 2004. 

Loggia G., Ove il mio corpo fanciulletto giacque. Esperienze giovanili e poesia in Foscolo giovane, 
Napoli, Tip. Pesole, 2004. 

Loggia G., Il Palazzo Orsini di Gravina in Napoli ; prefazione di Riccardo Pepe, Napoli, F.lli Fiorentino, 
1997. 

 
Corsi 

 

Corso di Formazione: la prevenzione della corruzione nelle Università, durata 6 ore, Federica Web 
Learning-Università degli studi Federico II di Napoli, 26 ottobre 2020. 

Corso di formazione “Il Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione”, durata 7 ore,          
Università degli studi di Napoli Federico II-Ufficio Formazione, 31 luglio 2020 

Corso di formazione: Summer School Biblioteconomica 1° edizione – 2020, durata 20 ore,  
Fondazione per Leggere-Summer School Biblioteconomica,  4, 11, 23, 27, 29 giugno e 10 luglio 2020. 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: CAD piano triennale per l’informatica nella PA 
e responsabile per la transizione digitale, PA360, 13 luglio 2020. 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) nella PA – indicazioni operative, PA360, 13 maggio 2020. 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: Gestione documentale informatizzata, 
fascicolo elettronico e conservazione dei documenti elettronici, PA360, 8 maggio 2020 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: Digitalizzazione dei processi e documento 
informatico nella PA, PA360, 6 maggio 2020 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione 
temporale e posta elettronica certificata, PA360, 28 aprile 2020 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: L’imparzialità del dipendente pubblico quale 
misura di prevenzione della corruzione, PA360, 24 aprile 2020. 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: Obblighi dei lavoratori, Codici di 
Comportamento e Piano nazionale Anticorruzione, PA360, 21 aprile 2020. 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: Il diritto di accesso nella PA: documentale, 
civico e generalizzato, PA360, 17 aprile 2020. 

Corso e-learning con verifica finale dell’apprendimento: Amministrazione trasparente, obblighi di 
pubblicazione, Privacy e Performance, PA360, 16 aprile 2020. 

Corso di formazione obbligatorio in streaming: Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione 
nel sistema universitario, Università degli studi di Napoli Federico II, durata n. 8 ore, 5 dicembre 2019. 

Corso di formazione in presenza organizzato dal CAB: La standardizzazione delle procedure e la 
mappatura dei processi, nell’ attuazione e nel monitoraggio delle misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza alla luce della bozza del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 
elaborato dall’ANAC, durata n. 8 ore, 11/12/2019. 

Corso di Formazione obbligatorio: Il principio di trasparenza nella P.A., Università degli studi di Napoli 
Federico II, durata n. 6 ore, 22/12/2019. 

Corso di formazione on line: Comunica , crea e condividi_MICROSOFT, Università degli Studi di 
Napoli Federico II Ufficio Formazione, 21/06/2019. 

Corso di Formazione obbligatorio: ETICA INTEGRITA' E LEGALITA”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II Ufficio Formazione, 13/06/2019. 

Corso di formazione obbligatorio on line: Il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione di 
Ateneo : contenuti, obblighi e responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura Whistleblowing 
per la segnalazione di condotte illecite per il personale Dirigente, Capi Ufficio e per il personale di 
categoria D ed EP, Università degli Studi di Napoli Federico II Ufficio Formazione, 14/02/2019. 

Corso di formazione in modalità blended-learning: La carta dei servizi nelle biblioteche: dagli standard 
di qualità alla personalizzazione dei bisogni, durata n. 25 ore, AIB Campania, Fisciano 04/12/2019. 

Corso di Formazione: Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (UE 2016/679) 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.aib.it/aib/sezioni/veneto/vinay17.htm3
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Formazione al trattamento dei dati personali, Assiteca Consulting, 12/12/2018. 

Seminario: Do librarian dream of Wikipedia? I prpgetti Wikimedia nelle biblioteche e in ambito 
formativo, Biblioteca di Area Umanistica, Napoli, 25/01/2018. 

Seminario tecnico: IFLA Library Reference Model (LRM), tenuto dal prof. Mario Guerrini, Biblioteca 
BRAU, Napoli 12/02/2018. 

Convegno: Costruire il sistema bibliotecario napoletano. I servizi delle biblioteche per i cittadini e il 
territorio, Biblioteca Nazionale VE III, Biblioteca Universitaria di Napoli e AIB, Napoli, 13/06/2018. 

Corso: Diritto d’autore tra conferme e cambiamenti, AIB Campania, Biblioteca Istituto Cervantes, 
Napoli, 26/09/2018. 

Presentazione della piattaforma a distanza: AIBformazione come spazio privilegiato per la formazione 
a distanza, AIB Campania, Biblioteca di Area Architettura, Napoli, 29/10/2018. 

Seminario: Istituzioni culturali e progetti Wikimedia, strategie, buone pratiche e opportunità, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, AIB Campania, 14/12/2018. 

Corso di Formazione obbligatorio “Il Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni”, Università degli 
studi di Napoli Federico II, Ufficio Formazione, durata n. 11 ore, 22-23/03/2017. 

Corso di formazione obbligatorio on-line “La disciplina in tema di anticorruzione nella pubblica 
amministrazione. Strumenti e attori interni e esterni coinvolti”, edizione 2016, durata n. 8,5 ore, e 
Corso di aggiornamento obbligatorio on-line “La disciplina in tema di anticorruzione nella pubblica 
amministrazione”, edizione 2017, durata n. 5 ore, per una durata complessiva di n. 13,5 ore, 
Università degli studi di Napoli Federico II, Ufficio Formazione, dal 03/03/2017 al 05/05/2017. 

Corso di formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale tecnico-amministrativo si 
sensi del combinato dell’art. 37 – comma 1 lett. B e del D.L. n. 81/2008 e del punto 4 
dell’Accordo Stato Regione del 21/12/11, durata n. 8 ore in modalità frontale con prova di verifica, 
Università degli studi di Napoli Federico II, Ufficio Formazione, Napoli, 06/07/2017. 

Corso di formazione obbligatorio in tema di anticorruzione “Crimini informatici e sicurezza informatica”, 
con prova di verifica finale, durata n. 4 ore, Università degli studi di Napoli Federico II, Ufficio 
Formazione, 27/10/2017. 

Corso di formazione obbligatorio online “Il piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell’Università degli studi Federico II di Napoli: contenuti, obblighi e responsabilità – La nuova 
procedure whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite per il personale dirigente e il 
personale TA categoria D e EP”, durata n. 10 ore, Università degli studi di Napoli Federico II, Ufficio 
Formazione, dal 13/11/2017 al 13/12/2017. 

Corso di Formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione “La mappatura dei processi ex Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA): esempi di processi e procedimenti di Ateneo”, Università degli studi 
di Napoli Federico II, Ufficio Formazione, durata n. 5 ore, 10/07/2017. 

Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione “Norme sulla trasparenza”, durata n. 6 ore, 
Università degli studi di Napoli Federico II, Ufficio Formazione, 04/12/2017. 

Incontro informativo “Nuove procedure Microsoft”, durata n. 5 ore, Università degli studi di Napoli 
Federico II, Ufficio Formazione, durata n. 7 ore, 13/07/2017. 

Corso di formazione obbligatorio in tema di anticorruzione “Crimini informatici e sicurezza informatica”, 
con prova di verifica finale, durata n. 4 ore, Università degli studi di Napoli Federico II, Ufficio 
Formazione, 27/10/2017. 

Partecipazione al Corso di Formazione “Autopubblicazione: l’editoria fai da te”, AIB Sezione 
Campania, Università degli studi Luigi Vanvitelli, EWWA-European Writing al Woman Association, 
durata n. 6 ore con prova di valutazione finale, Aversa, 08/04/2017. 

Partecipazione al Corso “Biblioteca e Digitale”, durata n. 18 ore con test di apprendimento finale, AIB 
Campania, Associazione S. Bonaventura, Napoli, 17/02/2017 e 24/03/2017. 

Partecipazione al Training “EDS: ricercare nel Discovery del 20/03/2017”, EBSCO Information 
Service, durata 1 ora, 20/03/2017. 

Partecipazione al Corso Introduttivo “RDA, Resource Description and Access”, durata n. 8 ore, ABEI 
-Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, Napoli, 13-14/10/2017. 

Partecipazione alla presentazione del volume “Bibliometria e scienze del libro: internazionalizzazione 
e vitalità degli studi italiani”, AIB Sezione Campania, 13/06/2017. 

Partecipazione al Seminario “ACNPsearch, il nuovo opac di ACNP, con i nuovi servizi e le 
collaborazioni avviate dal catalogo”, CAB dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli, 
10/03/2017. 

Partecipazione al seminario “Biblio_@pp: la fruizione multimediale della biblioteca digitalizzata”, AIB 
Campania, Napoli, 03/03/2017. 

Partecipazione al seminario “Buone pratiche per la digitalizzazione: strategie e strumenti”, AIB 
Sezione Campania, 24/03/2017. 
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Partecipazione al Convegno “Biblioteche per apprendere”, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Roma, 23/10/2017. 

Partecipazione al Webinar “Bookmetrix 2.0 nuove funzionalità e metriche per bibliotecari 
responsabili delle informazioni e autori”, Springer-Verlag Italia, 18/12/2017. 

Incarichi professionali  Consulenza in qualità di esperto per la realizzazione di biblioteche innovative presso il Liceo     
Statale Gian Battista Vico di Napoli dal 1.2.20202 al 30.6.2020                                                                                                                                                                                                                                           

 

 Appartenenza a gruppi /     Socio AIB (Associazione Italiana Biblioteche) dal 2005 a oggi n. delibera E/2014/0540 
 associazioni            Iscritta all’Albo degli esperti dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS, Agenzia Nazionale per i  
               Servizi Sanitari Regionali, nell’Area Comunicazione 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

http://europass.cedefop.europa.eu/

