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ESPERIENZA PROFESSIONALE E DI RICERCA 

Dal mese di dicembre 2019 sono funzionario di biblioteca presso la Sapienza Università di Roma, assegnato al 
Centro Sistema Bibliotecario Sapienza in qualità di responsabile delle risorse elettroniche di ateneo. 
Parallelamente, dal giugno 2017, gestisco la segreteria e la tesoreria della sezione Lazio dell’AIB, curando il 
rapporto con i soci, la logistica della formazione e degli eventi culturali, la contabilità. 
Dal marzo 2015 sono responsabile della segreteria di redazione e redattore della rivista di studi e ricerche 
«Biblioteche oggi Trends», ricoprendo anche i ruoli di editor e journal manager della piattaforma OJS. 
 
Come bibliotecario ho prestato servizio presso: 

§ Pontificia Università Gregoriana (2018, 3 mesi): catalogazione volumi, gestione periodici, assistenza 
risorse elettroniche, formazione degli utenti; 

§ Sapienza Università di Roma (2018): revisione e catalogazione in SBN del “Fondo Calvino tradotto”, circa 
1.170 traduzioni straniere di opere di Italo Calvino;  

§ Associazione italiana biblioteche (2017-2018): gestione della Biblioteca AIB; segretario e tesoriere della 
Sezione AIB Lazio; 

§ Società geografica italiana (2016-2017, 12 mesi): catalogazione, gestione dei periodici, organizzazione di 
visite guidate e progettazione di proposte per la partecipazione a bandi di finanziamento competitivi; 

§ Sapienza Università di Roma (2016-2017, 6 mesi): creazione di mappe strutturali di periodici digitalizzati e 
catalogazione descrittiva e semantica di risorse elettroniche ad accesso remoto di differenti ambiti; 

§ Istituto scolastico Highlands Institute (2014-2015, 11 mesi): progettazione e costituzione della biblioteca 
d’istituto, catalogando oltre 4.600 volumi moderni. 

 
Relativamente all’attività di ricerca segnalo: 

§ Sapienza (2015-2017, 18 mesi), responsabile di progetto La terza missione nelle scienze umane e sociali: 
opportunità e ostacoli per un reale impatto sociale finanziato con fondi di ateneo “Avvio alla ricerca”; 

§ Sapienza (2015, 9 mesi), membro del gruppo di ricerca attivo sul progetto For a LIable evaluation of 
Book’s ROle in Socio-Economic Sciences and Humanities: an international comparison (LI.B.RO.), 
coordinato dal prof. G. Solimine e selezionato dall’ANVUR con bando competitivo; 

§ Sapienza (2014-2015, 12 mesi), assegnista di ricerca nel settore M-STO/08 (Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia) sul tema Impatto della ricerca e comunicazione scientifica nelle scienze umane; 

§ Comune di Cori (2014-2015, 12 mesi), responsabile della digitalizzazione di fonti documentarie (fogli 
matricolari) conservate presso l’Archivio di Stato di Latina, nell’ambito del progetto Mito e realtà della Grande 
guerra nella memoria del territorio della provincia di Latina, finanziato dalla Regione Lazio; 

§ Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del CNR (2013-2015, 14 mesi), partecipazione ai 
progetti di ricerca Information Policies in Science (IPS) e Empowering Autonomous Learning Through 
Information Competencies (EMPATIC), monitoraggio e aggiornamento del portale della European 
Network on Information Literacy (EnIL), gestione diretta della segreteria organizzativa e della logistica in 
occasione di tre seminari internazionali a carattere scientifico sul tema delle politiche dell'informazione 
scientifica e del trasferimento di conoscenza nelle scienze umane. 

 
FORMAZIONE 

§ Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie (Sapienza, 2017), vincitore di posto 
senza borsa, progetto di ricerca Comunicazione scientifica e trasferimento della conoscenza nelle scienze 
umane: processi, indicatori e metriche fondamentali (tutor prof. G. Solimine); 

§ Diploma biennale di Archivistica, paleografia e diplomatica (Archivio di Stato di Roma, 2013); 
§ Laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (Sapienza, 2013, con lode), tesi in Management delle 

biblioteche sulla valutazione bibliometrica della ricerca umanistica (relatore prof. G. Solimine); 
§ Laurea triennale in Scienze archivistiche e librarie (Sapienza, 2010, con lode), tesi in Documentazione 

sulla storia delle banche dati (relatrice prof. P. Castellucci): 



§ Tirocini formativi presso la Sala Bibliografia generale della Biblioteca nazionale di Roma e l’ufficio 
Biblioteca digitale del Sistema bibliotecario Sapienza, borsa di collaborazione presso la biblioteca di 
facoltà e di dipartimento; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

§ Attitudine al lavoro in gruppo e all’ascolto sviluppata nel terzo settore (esperienza quasi ventennale nello 
scoutismo a livello cittadino, provinciale e regionale). 

§ Elevata capacità di risoluzione di problemi e facilità nell’apprendimento di mansioni dal risvolto tecnico-
pratico, grande attenzione alla formazione permanente. 

§ Linguistiche: inglese (ascolto e comprensione B2, produzione scritta e orale B1), francese e latino (scolastico). 
§ Informatiche: padronanza dei principali sistemi operativi e del pacchetto Office (in part. Excel e Word); ECDL 

Core e Advanced (Elaborazione testi). 
 
PUBBLICAZIONI, INTERVENTI A CONVEGNI, ATTIVITÀ DIDATTICA 

§ Research quality criteria in the evaluation of books, in The evaluation of research in social sciences and humanities: 
lessons from the Italian experience, edited by A. Bonaccorsi, [s.l.], Springer, 2018, p. 159-184 (con C. Basili); 

§ The social impact assessment in social sciences and humanities: methodological issues from the Italian 
experience, in The evaluation of research in social sciences and humanities cit., p. 345-359; 

§ Le riviste scientifiche nell’ambito della ricerca nelle scienze umane, in Information Policies in the Humanities, 
edited by C. Basili, Rome, Ceris-CNR, 2014, p. 121-150; 

§ La valutazione bibliometrica della ricerca nelle scienze umane, in 1. Seminario nazionale di biblioteconomia: 
didattica e ricerca nell’Università italiana e confronti internazionali, Roma 30-31 maggio 2013, a cura di A. 
Petrucciani e G. Solimine, Milano, Ledizioni, 2013, p. 211-214; 

§ Bibliometria e discipline bibliografico-biblioteconomiche in Italia: una questione di magnetismo, «Biblioteche 
oggi Trends», 1 (2015), n. 2, p. 87-94; 

§ Bibliometrics and “core” journals in the Humanities: an Italian case study, «QQML journal», 2015, n. 4, p. 595-602; 
§ Bibliotecari, bibliometria e valutazione della ricerca: riscoprire una competenza per valorizzare una 

professione, «AIB studi», 54 (2014), n. 1, p. 51-60;  
§ Recensioni su «Biblioteche oggi» e «AIB studi»; 
§ Il ruolo delle scienze umane nella “terza missione” dell’Università, intervento all’8. Convegno 

interdisciplinare dei dottorandi e dottori di ricerca “Orizzonti del contemporaneo: le scienze umane dagli anni 
’70 a oggi”, Roma, 13-15 giugno 2016; 

§ SpinBook Project: crossing innovation boundaries through social interaction, poster presentato 
all’International EU-SPRI Early Career Researcher Conferences (ECC), Rome, October 14-16, 2015; 

§ Bibliometrics and ‘core’ journals in the Humanities: an Italian case study, intervento al 7th International 
Conference on Quantitative and Qualitative Methods in Libraries (QQML 2015), Paris, May 26-29, 2015; 

§ ASN 2012 e 2013. Il Settore concorsuale 11/A4 e l’Area 11, intervento alle Giornate della Società italiana di 
Scienze bibliografiche e biblioteconomiche (SISBB), Roma, 15-16 gennaio 2015; 

§ Seminari integrativi per l’insegnamento Informatica per gli archivi e le biblioteche su Linguaggi, protocolli e 
formati dei dati (9 aprile 2015, 3 ore) e Banche dati e motori di ricerca (14 aprile 2015, 3 ore); 

§ Corso di formazione per gli insegnanti dell’I.I.S. San Benedetto di Latina (2016, 7 ore) sulla biblioteca 
scolastica, con elementi di biblioteconomia e catalogazione. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

§ Qualifica di bibliotecario, professione disciplinata dalla Legge n. 4/2013; iscritto all'Elenco degli Associati 
AIB, delibera n. E/2014/0335; 

 
Il sottoscritto Luca Lanzillo dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi 
del d.P.R. 445/2000. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Roma, 13 dicembre 2019 


