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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ezio Tarantino 
Telefono  06 4991 3662 

Fax Ufficio   
E-mail   ezio.tarantino@uniroma1.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti e trattative con i fornitori, nazionali ed internazionali, per l’accesso alle risorse 
elettroniche bibliografiche per l’intera università La Sapienza. Sviluppo e manutenzione 
database gestionali per l’archiviazione delle informazioni relative a patrimonio documentale e 
contratti. 
Ha lavorato, anche con compiti di coordinamento, nei seguenti gruppi di lavoro: 
- Ideazione, progettazione, manutenzione sito web delle biblioteche Sapienza e, 
successivamente alla sua costituzione, del Sistema bibliotecario; 
- responsabile sito informativo del Coordinamento biblioteche architettura e ingegneria della 
Sapienza; 
- progetto “Chiedi al bibliotecario” (sviluppo piattaforma Web per sevizi di assistenza agli utenti); 
- raccolta dati e coordinamento acquisti di periodici elettronici di tutte le biblioteche della 
Sapienza, finalizzato alla stipula di contratti a livello di ateneo; 
- progettazione e manutenzione siti Web sperimentali (archivio aperto per le tesi di dottorato 
“PADIS”; “OJS-Open Journals Sapienza”, per la pubblicazione elettronica di riviste pubblicate da 
strutture della Sapienza; “MetaBIDS”, metamotore di ricerca per la consultazione simultanea di 
tutte le risorse elettroniche disponibili). 
 
Dal 2014 fa parte del gruppo di Coordinamento per l’acquisizione di risorse elettroniche della 
CRUI (CARE) per la gestione dei contratti nazionali. 
 
Nel 2012 è stato nominato coordinatore della “task force” di bibliotecari e tecnici, con compiti di 
assistenza nelle attività della VQR (Valutazione quinquennale della ricerca). 
 
Ha fatto parte del Comitato direttivo del CNBA, Coordinamento nazionale biblioteche di 
architettura, rivestendo la carica di vice-presidente del triennio 2001-2003. E’ stato responsabile 
della comunicazione dal 1997 al 2000. 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2017 –  
• Nome del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma –Dipartimento di Ingegneria astronautica elettrica energetica  

Tipo di impiego  Nominato direttore della biblioteca del Dipartimento (a partire dal 1 agosto 2017) 
• Date (da – a)  2012- 

• Nome del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma – SBS Sistema bibliotecario Sapienza 
Tipo di impiego  Prima all’interno del CITICoRD, poi InfoSapienza, ha ricoperto l’incarico di responsabile 

dell’acquisizione e gestione delle Risorse elettroniche per la ricerca e la didattica, 
organizzazione pagine informative presso SBS Sistema bibliotecario Sapienza, gestione e 
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manutenzione progetti innovativi (metamotori di ricerca, sito Web per la pubblicazione e 
l’archiviazione di Tesi di dottorato e di periodici elettronici). 
 

 
• Date (da – a)  1993-2002 

• Nome del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Architettura e urbanistica per l'ingegneria 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico della biblioteca. 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisti, catalogazione, servizi al pubblico (reference, prestito) 
 

• Date (da – a)  1991-1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi dell’Aquila 

• Tipo di impiego  Collaboratore di biblioteca presso biblioteca centrale della facoltà di Economia 
• Principali mansioni e responsabilità  Acquisti, catalogazione, servizi al pubblico (reference, prestito) 
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ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE  Docente in corsi di aggiornamento professionale 
 
• 2002-2003-2004: "HTML e siti web per il trasferimento della conoscenza", per conto di AIDA - 

Associazione Italiana per la documentazione avanzata (3 edizioni). 
• 2003: “Risorse elettroniche per l’architettura”, per conto del Master architettura/storia/progetto 

dell’Università di Roma Tre. 
• 2003: “HTML e siti web per bibliotecari”, Per conto dell’Università IUAV – Istituto universitario 

architettura di Venezia. 
• 2004: “Usabilità e accessibilità di un sito Web”, per conto di AIDA - Associazione Italiana per la 

documentazione avanzata. 
• 2006: “La gestione delle risorse elettroniche nella biblioteca ibrida”, per conto di AIDA - 

Associazione Italiana per la documentazione avanzata, corso di aggiornamento professionale per 
l’Università di Modena (2 edizioni).  

• 2006: “Il sito web della biblioteca: progettazione, accessibilità, usabilità”, corso di formazione 
per conto dell’AIB (Associazione italiana biblioteche) Sezione Sardegna (30-31 marzo 2006, 
Cagliari; 4-5 maggio 2006, Sassari) 

• 2006-2007: Corso di aggiornamento professionale per la progressione delle carriere presso 
l’Università di Chieti-Pescara (3 edizioni). 

• 2006: “Valutazione e gestione delle raccolte elettroniche in una biblioteca”, corso di 
formazione per l’Università di Cagliari, 24/11. 

• 2008: “Internet in biblioteca e la biblioteca in internet”, corso di formazione per conto dell’AIB 
(Associazione italiana biblioteche) Sezione Abruzzo (Pescara, 4 marzo 2008) 

• 2013: “La gestione dei periodici elettronici”, corso di aggiornamento professionale presso 
Università Pontificia Auxilium (12 ore). 

• 2013: “Contratti e licenze d’uso nelle risorse elettroniche bibliografiche” (Cooperativa 
Biblionova, dicembre 2013) 

• 2014: “Ebooks in biblioteca” (Cooperativa Biblionova, marzo 2014) 
• 2016-2017: “Contratti e licenze d’uso nelle risorse elettroniche bibliografiche” (AIB- 

sez. Lazio, Università degli studi di Modena e Raeggio Emilia) 
 
Pubblicazioni 
 
Articoli 
 
• 1995 - "Internet: un oggetto ancora sconosciuto?" su Biblioteche Oggi, a. XIII,  n.  6; 
• 1996 - "Terze giornate di studio del CNBA", AIB Notizie n. 7/96; 
• 1997 - "Quarte giornate di studio del CNBA", AIB Notizie n. 9/97 
• 2006 - “Troppo o troppo poco? Scopus, Web of Science, Google Scholar, tre database a 

confronto”. Bollettino AIB, 2006 n. 1/2 p. 23-32 
• 2012 – “Vivere o morire di Big deal?”. Bollettino AIB, 2011, n. 3, p. 201-211   

 
Libri 
• 1997 – Terze Giornate di studio del CNBA. Atti del convegno tenuto a Napoli il 16-18 maggio 1996 

/ a cura di Ezio Tarantino e Giovanna Terranova. Roma, Dedalo, 1997 
• 1998 – La qualità: un impegno per le biblioteche. Atti delle 4. Giornate di studio del CNBA, Torino, 

22-24 maggio 1997 / a cura di Ezio Tarantino e Giovanna Terranova. Napoli, Res comm., 1998 
 
 
Relatore a convegni nazionali ed internazionali 
 
• 1998 – Seminario AIB-WEB: Per un'integrazione delle risorse in rete. Roma, 27 maggio: “La 

sindrome del clic finale” (http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/awtaran.htm). 
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• 2003 – AIB-Sezione Lazio, American University of Rome, BIDS, AIDA: “Comunicare la conoscenza 
ai tempi del Web: ruolo e responsabilità della biblioteca ibrida. Roma, 14 febbraio: “Usabilità e 
gestione della conoscenza nei sistemi informativi” 

• 2004 – Università La Sapienza: “La comunicazione scientifica aperta della Sapienza”, 10 giugno: 
“OAI: Open Archive Initiative: una panoramica” 

• 2004 – Università degli studi di Messina: Gli atenei italiani per l'Open Access,4-5 
novembre, “La promozione degli archivi istituzionali di ateneo” 

• 2005 - Poznan (Polonia) - ICOLC fall conference 2005: “Too much or not too much? 
Scopus, Web of Science, Google Scholar” 

• 2006 - Riva del Garda 28 settembre - 1 ottobre - 8. Convegno FISV: “Who’s afraid of open 
access?” 

• 2007 – Stoccolma - ICOLC fall conference 2007: “Impending negotiations and passage to 
online only: user-centered metrics to evaluate journals distribution and costs across 
scientific areas” 

• 2007 – Roma – EBSCO Open day: “Le potenzialità degli strumenti di linking all’interno di un 
grande Ateneo” 

• 2010 – Roma, 24 novembre, Workshop DEA: “Gli e-books sono libri? (le biblioteche restano, 
comunque, biblioteche)” 

• 2011 – Roma, 20 gennaio, Seminario GIM “Sistemi Bibliotecari di Ateneo - misurazione e 
valutazione dei servizi. Presentazione della 3° rilevazione nazionale GIM: “Misurare la 
soddisfazione dell'utente e l'efficienza del sistema: le risorse elettroniche come un 
indicatore qualitativo della ricerca” 

• 2011 – Roma, 18 novembre, Elsevier Library Connect: "Dal Big deal allo Smart deal? Modelli 
contrattuali alla prova delle nuove tecnologie mobili". 

• 2012 – Torino, 4 giugno, EBSCO Information Day: “Gli strumenti di discovery aumentano 
l’utilizzo e la visibilità delle risorse?” 

• 2012 – Roma, 27 ottobre, CINECA-Roma, Settimana mondiale Open access, “Visionari Vs. 
Utopistici. Stato dell’arte della “Gold Road” e iniziative internazionali” 

• 2013 – Roma, 15 maggio, EBSCO Information Day: “La mia esperienza relativa alle soluzioni di 
discovery. Il punto di vista di una Biblioteca” 

• 2016 – Milano, 17 marzo, Convegno “Stelline”: Il Discovery favorisce l'incremento dell'uso delle 
risorse elettroniche? 

• 2016 – Roma, 19 maggio, Convegno “Dead or alive? Le frontiere dei servizi bibliotecari nell'era 
della condivisione: 15 anni della comunità NILDE”: Misurare per decidere. GARE, uno 
strumento per la gestione e la valutazione dei periodici elettronici. Anche per il document 
delivery 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)  1988 

Tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento materie letterarie, professioni nel campo della Conoscenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere con la votazione di 110/110 e lode presso Università La Sapienza, Roma. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  FRANCESE 
• CAPACITÀ DI LETTURA  BUONO  
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

 BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO “OFFICE” (SCRITTURA, FOGLIO DI CALCOLO, PRESENTAZIONE). 
BUONA CONOSCENZA DEI LINGUAGGI DI SCRITTURA PER PAGINE WEB ENTRAMBE ACQUISITE SUL LUOGO 
DI LAVORO DA AUTODIDATTA. 

 
 
 
 
F.to 
 


