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Informazioni personali Simona Turbanti 
Via N. Sauro 5/A 56123 Pisa 
sturbanti@gmail.com 

Pisa, 13/03/1971  
 
 
Istruzione Laurea in lettere, curriculum classico, conseguita il 26/03/1997 

presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Pisa con 
la votazione di 110/110 con lode, con tesi in bibliografia e 
biblioteconomia.  
 
Laurea specialistica in “Scienze del libro, della biblioteca e 
dell’archivio”, conseguita il 18/10/2013 presso l'Università di 
Pisa con la votazione di 110/110 con lode.  

 
Dottorato in “Scienze documentarie, linguistiche e letterarie”, 
curriculum Scienze librarie e documentarie, presso l'Università 
di Roma La Sapienza, XXIX ciclo, conseguito il 15 dicembre 2016 
con giudizio ottimo con lode. 

 
Abilitazione scientifica nazionale, settore concorsuale 11/A4, 2. 
fascia, conseguita in data 31/07/2017. 
 

 
Esperienza professionale Contratto della durata di un anno, dal giugno 1998 presso la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, per il recupero 
dell’archivio CUBI (Catalogo cumulativo Bollettino italiano 1866-
1957). 
 
Dal 1 maggio 1999 assunzione a tempo indeterminato part-time 
all’83,33% in qualità di assistente amministrativo presso 
l’Università degli studi di Firenze (idoneità nella graduatoria del 
concorso per assistente bibliotecario); dal 9 marzo 2000 
inquadramento nell’Area funzionale delle biblioteche, profilo 
professionale di assistente bibliotecario.   
 

Dal 1 dicembre 2000 presa di servizio in seguito a trasferimento 



presso il Sistema bibliotecario dell’Università di Pisa. Da maggio 
2004 inquadramento nella qualifica “D” (funzionario) e nel 

gennaio 2009 idoneità nella progressione verticale per n. 1 posto 
di categoria EP. Tra i principali incarichi: library manager del 
catalogo unico di ateneo (software Aleph500); coordinatore dei 
Gruppi di lavoro di ateneo sulla catalogazione, sul progetto 
“Nuovo soggettario” e sull’authority file; responsabile del 
tutorato, assistenza e consulenza al personale della Biblioteca di 
alti studi IMT, Lucca; da aprile 2010 sino a settembre 2012 
direttore della Biblioteca di chimica dell’Università di Pisa; da 
settembre 2012 - con scadenza 31 dicembre 2014 - incarico di 
Responsabile Unità Biblioteca, servizi e monografie del Polo 
bibliotecario 3 (Biblioteca di chimica, Biblioteca di matematica 

informatica fisica, Biblioteca di scienze naturali e ambientali) 
dell'Università di Pisa; incarico lasciato per aspettativa dal 
18/11/2013 al 17/11/2016 per dottorato di ricerca in “Scienze 
documentarie, linguistiche e letterarie”, curriculum Scienze 
librarie e documentarie, presso l'Università di Roma La 
Sapienza.   
Dal 18/11/2016 rientro in servizio presso il Coordinamento 
centrale del Sistema bibliotecario di ateneo con incarico nello 
Staff IRIS-ARPI, collaborazione per attività di formazione di 
colleghi neoassunti e di giovani del Servizio civile all’interno del 
Sistema bibliotecario di ateneo, membro del Gruppo di lavoro 

SBN-Alma.  
Dal 1 ottobre 2017, in seguito a relativa richiesta, 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale. 
 

 
Esperienze di ricerca  
e didattica Dal 12-10-1999 al 10-12-1999 collaborazione alla ricerca 

scientifica conferita dal Dipartimento di Storia moderna e 
contemporanea dell’Università di Pisa nell’ambito dell’Unità di 
ricerca coordinata dal prof. Alberto Petrucciani del Programma 

di ricerca d’interesse nazionale "Biblioteca Italiana Telematica: 
la tradizione culturale italiana in Internet (acquisizione, 
trattamento e catalogazione di testi e immagini, sviluppo di 
strumenti di interrogazione in rete finalizzati a ricerche 
letterarie, filologiche, linguistiche, di storia delle idee)", 
coordinatore scientifico prof. Mirko Tavoni, Università di Pisa. 
Titolo del programma dell'Unità di ricerca coordinata dal prof. 
Petrucciani: "Catalogazione-descrizione dei documenti della 
Biblioteca italiana telematica con metodologia Web secondo lo 
standard del Dublin Core element set. Integrazione degli stessi 
documenti con gli OPAC delle biblioteche partecipanti al CIBIT e 
di altre grandi biblioteche italiane e straniere".  

 
Dal 20-12-1999 al 10-12-2001 collaborazione alla ricerca 
scientifica conferita dal Dipartimento di Storia moderna e 
contemporanea dell’Università di Pisa nell’ambito dell’Unità di 
ricerca coordinata dal prof. Alberto Petrucciani del Programma 



di ricerca d’interesse nazionale "La memoria testuale. Edizioni, 
studi e strumenti per l'analisi computazionale del patrimonio 

italiano" (coordinatore scientifico prof. Mirko Tavoni, Università 
di Pisa). 
Titolo del programma dell'Unità di ricerca coordinata dal prof. 
Petrucciani: "Biblioteche digitali: strumenti, standard e 
thesauri per la cooperazione e la diffusione della ricerca 
scientifica italiana". 

 
Dal 01-11-2001 al 01-09-2003 collaborazione alla ricerca 
scientifica conferita dal Dipartimento di Storia moderna e 
contemporanea dell’Università di Pisa nell’ambito dell’Unità di 
ricerca coordinata dal prof. Alberto Petrucciani del Programma 
di ricerca di rilevante interesse nazionale "Tradizioni e testi. 

Edizioni, studi e strumenti per la Biblioteca italiana digitale" 
(coordinatore scientifico prof. Amedeo Quondam, Sapienza 
Università di Roma). 
Titolo del progetto dell'Unità di ricerca coordinata dal prof. 
Petrucciani: "Integrazione di fonti documentarie e fonti testuali 
in una biblioteca digitale e strumenti di selezione e di ricerca 
che integrino formati bibliografici standard e linguaggi di 
marcatura standard: con applicazioni a un corpus di fonti per lo 
studio della stampa, del libro e delle biblioteche in Italia". 
 
Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2009/2010 collaborazione al corso – 

organizzazione e gestione del corso, svolgimento degli esami e 
dei ricevimenti studenti insieme al docente titolare prof. 
Alberto Petrucciani - di “Teoria e tecniche della catalogazione e 
della classificazione” e dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2008/2009 
di “Organizzazione informatica delle biblioteche” nel corso di 
laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università di Pisa (nomina cultore della materia). 
 
Dal 2013 e tuttora in corso svolgimento di attività didattica 
integrativa presso il Dipartimento di Scienze documentarie, 
linguistico-filologiche e geografiche dell’Università La Sapienza 

(nomina cultore della materia). 
 

Da maggio 2017 attività di collaborazione alla ricerca scientifica 
conferita dal Dipartimento di informatica dell’Università di Pisa 
all’interno del progetto Erasmus + di Information science 
EINFOSE (http://einfose.ffos.hr/). 

 
Dall’a.a. 2017/2018 (e confermato per il 2018/2019) 
affidamento del corso Teoria e tecniche di catalogazione e 
classificazione all’interno della laurea magistrale in Informatica 
umanistica presso l’Università di Pisa. 
 

A fine gennaio 2018 conferimento incarico del laboratorio 
didattico Ricerca, citazione bibliografica e strumenti 
bibliometrici (20 ore) presso il Dipartimento di studi storici 



dell’Università di Milano.  
 

Partecipazione al progetto di ricerca d’ateneo dell’Università La 
Sapienza dal titolo Evoluzione delle biblioteche digitali: 
funzionalità della ricerca e tecnologie semantiche, coordinato 
dalla prof.ssa Maria Teresa Biagetti. 
 
Partecipazione al progetto di ricerca d’ateneo dell’Università La 
Sapienza dal titolo Storia sociale, geografia reale ed evoluzione 
storica dei luoghi della lettura: il ruolo delle biblioteche per la 
cultura italiana nell'ultimo mezzo secolo coordinato dal prof. 
Giovanni Solimine. 

 

 
Corsi professionali Svolgimento di numerosi incontri di formazione e di 

aggiornamento professionale per università italiane, 
l’Associazione italiana biblioteche, la Provincia di Pisa e di 
Modena, la Valle d’Aosta e ditte/associazioni del settore di 
ambito privato. 

 
 
Commissioni di concorso Membro di alcune commissioni di concorsi di ambito 

bibliotecario presso l’Università di Pisa tra il 2004 e il 2008. 
 

 
Interventi a convegni e svolgimento di 
seminari presso università 
(selezione ultimi cinque anni) Nel febbraio 2014 intervento al congresso internazionale 

“Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue”, 
Roma 27-28 febbraio, dal titolo Cui prodest libraries authority 
work?. 

 
Nel febbraio 2015 relazione all’EMEA Regional Council Meeting 
OCLC, Firenze 10-11 febbraio 2015, dal titolo An old libraries’ 
tool for new purposes: the Library Catalog Analysis. 

 
Nel gennaio 2015 (15-16 gennaio) relazione alla Sessione “La 
ricerca e la valutazione: area umanistica e discipline 
bibliografico/biblioteconomiche” delle Giornate della Società 
italiana di Scienze bibliografiche e biblioteconomiche – SISBB, 
Rom, dal titolo L’uso dei database citazionali nell’ambito delle 
scienze umane e sociali: una risorsa o una falsa pista? 
 
Nell’aprile 2015 relazione al “Cantiere documentazione”, 
organizzato dal Dipartimento di beni culturali dell'Università di 
Bologna, Ravenna 30 aprile 2015, dal titolo Vecchie e nuove 

competenze per "misurare con misura": una sfida per la 
professione. 

 
Nel maggio 2015 relazione al Convegno internazionale 
“Qualitative and quantitative methods in libraries (QQML 
2015)”, Parigi 26-29 maggio 2015, dal titolo Measuring the 



vitality and effectiveness within SSH research: an attempt in 
Italian LIS studies. 

 
Nell’ottobre 2015 intervento al seminario “L’open access tra 
repository e editoria: policies, copyright, valutazione”, Firenze 
21 ottobre 2015 nell’ambito della settimana internazionale 
dell’open access, dal titolo Alcuni spunti sulla valutazione della 
qualità della ricerca 2011-2014: criteri, nodi, ipotesi.   
 
Nel novembre 2015 seminario “La bibliometria e la valutazione 
della ricerca” rivolto dottorandi del Dipartimento di chimica e 
chimica industriale dell’Università di Pisa. 
 

Nel mese di gennaio 2016 (14 gennaio) seminari “Valutazione e 
valorizzazione delle attività di ricerca. Introduzione alla 
bibliometria: i database citazionali” e “Valutazione e 
valorizzazione delle attività di ricerca. IRIS Sapienza e Login 
Miur Cineca: sistemi informativi da conoscere e aggiornare 
costantemente” – tenuti con Luca Lanzillo - rivolti ai dottorandi 
del 31°ciclo di tutti i curricula del Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
dell’Università La Sapienza. 
 
Nel mese di gennaio 2016 (15 gennaio) intervento 

“Comunicazione e visibilità della ricerca nel Web 2.0: i social 
network per il mondo accademico e le loro metriche” 
nell’ambito del seminario “Sistema della ricerca, valutazione e 
valorizzazione dei risultati” rivolto ai dottorandi di tutti i 
curricula e di tutti i cicli del Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche. 
 
Nel marzo 2016 seminario dal titolo Comunicazione e visibilità 
della ricerca: indicatori bibliometrici tradizionali e social 
network per il mondo accademico (e le loro metriche) rivolto 
agli studenti del Corso di gestione informatizzata della 

documentazione dell’Università degli studi di Milano. 
 

Nel marzo 2016 intervento dal titolo ‘Il magnifico mondo di 
Google scholar’: luci e ombre di uno strumento 
multidisciplinare al Convegno “Bibliotecari al tempo di Google: 
profili, competenze, formazione”, Fondazione Stelline, Milano, 
17-18 marzo 2016. 

 
Nel mese di aprile 2016 seminario di cultura digitale La 
valutazione della ricerca: strumenti e misure per un’università 
efficiente o ‘pura ossessione della misura’? all’interno del Corso 

di laurea di informatica umanistica dell’Università di Pisa. 
 
Nel giugno 2016 intervento dal titolo Open access and research 
evaluation in the context of Horizon 2020 – con Chiara 
Faggiolani - nell’ambito del “Workshop on commercialization of 
science” rivolto ai dottorandi di chimica dell’Università La 



Sapienza e di altri atenei europei coinvolti nel progetto X-Probe. 

 
Nel novembre 2016 seminario presso il Dipartimento di storia, 
archeologia, geografia, arte e spettacolo dell’Università di 
Firenze dal titolo Dall’alto delle spalle dei giganti: Google 
scholar, uno strumento sulla ricerca per chi fa ricerca” rivolto a 

ricercatori e docenti, studenti e bibliotecari.   
 

Nel mese di gennaio 2017 (20 gennaio) intervento 
Comunicazione e visibilità nel Web 2.0: strumenti, opportunità 
e limiti nell’ambito del seminario Sistema della ricerca, 
valutazione e valorizzazione dei risultati rivolto ai dottorandi di 
tutti i curriculum e di tutti i cicli del Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della 
Sapienza Università di Roma. 
 
Nel gennaio 2017 intervento con Anna Maria Tammaro alla 13. 

Italian research conference on digital libraries dal titolo Digital 
libraries and altmetrics: how are (digital) libraries engaging 
with metrics? 
(<http://ircdl2017.unimore.it/papers/IRCDL_2017_paper_20.pdf
>).  

 
Nell’aprile 2017 seminario dal titolo Repository istituzionali e 
social network: mondi (soltanto) contrapposti? presso il 
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo 
dell’Università di Firenze. 

 

Da maggio a novembre 2017 presenza alla presentazione del mio 
volume Bibliometria e scienze del libro: internazionalizzazione 
e vitalità degli studi italiani svoltasi presso l’Università degli 
studi di Macerata, la Biblioteca dell’Associazione italiana 
biblioteche, il Centro di ateneo per le biblioteche 
dell’Università Federico II di Napoli e l’Università degli studi di 
Firenze. 
 
Nel luglio 2017 intervento con Alberto Petrucciani dal titolo The 
dissemination of research findings with social media: the case 
of Italian LIS studies al 4to Congreso Latinoamericano y 

Caribeño de Ciencias Sociales (Salamanca). 
 

Nell’agosto 2017 svolgimento di una lezione nell’European 
Summer school on Information science 2017 svoltasi a Burg 
Katlenburg, Germania, nell’ambito della collaborazione alla 
ricerca scientifica per il progetto EINFOSE 
(http://einfose.ffos.hr/news/european-summer-school-on-
information-science-2017). L’incarico per più lezioni è stato 
affidato anche per l’European Summer school on Information 
science del 2018, a Graz, Austria, ma non è stato portato a 
termine a causa di problemi personali (è stato comunque 

preparato e spedito ai docenti il materiale didattico). 



 
Nell’ottobre 2017 svolgimento di due seminari sulle Regole 

italiane di catalogazione nell’ambito del master di II livello in 
archivistica, biblioteconomia e codicologia dell’Università degli 
studi di Firenze. 

      
Nel novembre 2017 seminario di cultura digitale La società 
dell’informazione e i suoi flussi comunicativi all’interno del 
Corso di laurea di informatica umanistica dell’Università di Pisa. 
 
Nel novembre 2017 relazione dal titolo L’editoria scientifica e la 
valutazione al Convegno “La sostenibilità e la valutazione delle 

riviste scientifiche italiane in ambito SSH” organizzato dal 

Dipartimento di scienza della formazione, dei beni culturali e 
del turismo dell’Università di Macerata. 
 
Nel febbraio 2018 intervento, con Alberto Petrucciani, dal titolo 

L'insegnamento della catalogazione alla Scuola speciale per 
archivisti e bibliotecari di Roma al convegno “Biblioteca, 
catalogo, informazione: giornata di studio in onore di Diego 
Maltese” presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 
 
In aprile e giugno 2018 presenza alla presentazione del mio 
volume Strumenti di misurazione della ricerca: dai database 
citazionali alle metriche del web svoltasi presso l’Archiginnasio 
(Bologna) a conclusione dell’assemblea regionale degli associati 
AIB Emilia-Romagna e presso l’Università di Pisa.  
 

Nel settembre 2018 intervento dal titolo L’uso delle biblioteche 
antiche: questioni controverse al Seminario internazionale di 
ricerca What happened in the library? Cosa è successo in 
biblioteca? Lettori e biblioteche tra indagine storica e problemi 
attuali Readers and libraries from historical investigations to 
current issues. 
 
Nel novembre 2018 seminario dal titolo Come e perché si 
comunica e si “misura” la ricerca: origini, metodi, strumenti 
nell’ambito del corso di bibliografia presso l’Università degli 
studi di Milano. 

 
Nel febbraio 2019 seminario di cultura digitale con Vittore 
Casarosa Il panorama dell’Information science: un bilancio dopo 
FEIS2018 all’interno del Corso di laurea di informatica 
umanistica dell’Università di Pisa. 
 
Nel febbraio 2019 relazione all’OCLC EMEA Regional Council 
Conference, Marsiglia, dal titolo Libraries as a beacon in the 
research data management process. 
 
Nel marzo 2019 intervento dal titolo Co-operative cataloguing, 

interoperabilità bibliografica e qualità dei cataloghi al 



Convegno La biblioteca che cresce: contenuti e servizi tra 
frammentazione e integrazione: Milano, 14-15 marzo 2019, 

Fondazione Stelline. 
 
 
 
 
Altre attività e collaborazioni  
professionali (selezione ultimi anni) 

Dal 2008 al 2011 nomina a membro della Commissione nazionale 
catalogazione dell’Associazione italiana biblioteche. 

 
Da aprile 2013 collaborazione all'attività di redazione della 

rivista AIB studi; da gennaio 2015 membro del Coordinamento 
redazionale. 

 
Da luglio 2013 membro del Gruppo italiano incaricato dall'ICCU 
della redazione della traduzione italiana di Resource Description 
Access (RDA), coordinatore prof. Mauro Guerrini.   

 
Da maggio 2014 collaborazione all’attività di redazione e peer 
review della rivista Nuovi Annali della Scuola speciale per 
archivisti e bibliotecari.  

 

A ottobre 2014 nomina a membro dell’Osservatorio Formazione 
dell’Associazione italiana biblioteche per il triennio 2014-2017. 

 
Membro del Comitato scientifico dello UDC Seminar 2015 su 
classification and authority control (http://seminar.udcc.org/). 

 
A ottobre 2015 nomina a membro della Commissione per il 
mantenimento, l’aggiornamento e la diffusione delle Regole 
italiane di catalogazione (DD 28/10/2015). 

 
Membro del Comitato scientifico dei revisori del fascicolo 

monografico speciale dedicato alle altmetrics e alle digital 
libraries della rivista internazionale “Performance measurement 
and metrics” edita da Emerald 
(<http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/c
all_for_papers.htm?id=6487>). 
 
Da febbraio 2017 nomina a membro del Comitato scientifico 
della rivista JLIS.it. 
 
Da giugno 2017 nomina a membro dell’Editorial Board di 
International Journal of information studies and libraries 

(<http://ijisl.weebly.com/>). 
 
Da giugno 2017 nomina a membro dell’Editorial and Advisory 
Board di Reviewer credits 
(<https://www.reviewercredits.com/editorial-board/>). 
 



Da settembre 2017 nomina nel Gruppo di lavoro tecnico per la 
traduzione dello standard IFLA “Library reference model” 

(incarico dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, ICCU). 
 
Dal 2013 attività di peer review per varie riviste nazionali e 
internazionali. 
 
Nomina nel Comitato scientifico e Sponsor chair 
dell’International Symposium on the Future of Education in 
Information Science (FEIS 2018) (all’interno dell’attività di 
collaborazione alla ricerca scientifica conferita dal Dipartimento 
di informatica dell’Università di Pisa all’interno del progetto 

Erasmus + di Information science EINFOSE). 
 
Nomina nel Comitato scientifico di Conceptions of Library and 
Information Science, 10th International Conference (CoLIS10). 

 
Da febbraio 2019 nomina a membro dell’Editorial Board di 
American Journal of Information science and technology 
(AJIST). 
 
Da febbraio 2019 nomina a membro del Comitato redazione 
monografie del Laboratorio di cultura digitale, Centro 

interdipartimentale di formazione e ricerca dell’Università di 
Pisa (<http://www.labcd.unipi.it>). 
 
 

 
Pubblicazioni (monografie 
e selezione di articoli, contributi  
in volumi/atti di convegni e  
recensioni) Gli incunaboli e le cinquecentine della Biblioteca del Convento 

di S. Torpè, a cura di Simona Turbanti. Firenze: Regione Toscana, 
1998. 

 
PETRUCCIANI, Alberto – TURBANTI, Simona. Manuale pratico di 
catalogazione: casi e problemi. Milano: Editrice bibliografica, 
2006. 
 
TURBANTI, Simona. REICAT. Roma: Associazione italiana 
biblioteche, 2016 (ET: Enciclopedia tascabile). 
 
TURBANTI, Simona. Bibliometria e scienze del libro: 
internazionalizzazione e vitalità degli studi italiani. Firenze: 
Firenze University Press, 2017 (Studi e saggi, 170). 

 
TURBANTI, Simona. Strumenti di misurazione della ricerca: dai 
database citazionali alle metriche del web. Milano: Editrice 
bibliografica, 2018 (Biblioteconomia e scienza 
dell’informazione, 18). 
 



TURBANTI, Simona. Il percorso bibliotecario all'interno del corso 
di laurea in conservazione dei beni culturali (1. parte). “AIB 

Notizie”, 11 (1999), n. 11, p. 14-15, 
<http://www.aib.it/aib/editoria/n11/99-11turbanti.htm>. 
 
TURBANTI, Simona. Il percorso bibliotecario all'interno del 
Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali (2. parte). 
“AIB Notizie”, 12 (2000), n. 3, p. 12-13, 
<http://www.aib.it/aib/editoria/n12/00-03turbanti.htm>. 
 
GALLUZZI, Anna - TURBANTI, Simona. La presenza dei giovani in 
biblioteca: quali garanzie per il futuro? “Bibelot”, 6 (2000), n. 
1, gennaio-aprile 

<http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bibelot/0001/b0001h.h
tm>.  
 
GALLUZZI, Anna - STAGI, Tiziana - TURBANTI, Simona. I giovani e 
il lavoro in biblioteca: risultati di un'indagine all'interno delle 
biblioteche toscane. “Bollettino AIB”, 40 (2000), n. 4, p. 515-
527, <http://bollettino.aib.it/article/view/7343/6757>. 
 
TURBANTI, Simona. L’AIB come riferimento per la professione e 
come opportunità per il lavoro. In: AIB 99: atti del XLV 
Congresso nazionale dell'Associazione italiana biblioteche, 

Roma, 16-19 maggio 1999, a cura di Enzo Frustaci e Mauro 
Guerrini. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2001, p. 136-
139. 
 
TURBANTI, Simona. L'Associazione italiana biblioteche. In: 
Volontariato e beni culturali: atti Conferenza regionale, n. 13 
(ottobre 2001) dei Quaderni Cesvot, p. 126-129.  

 
TURBANTI, Simona. Biblioteche e volontari. “Biblioteche oggi”, 
19 (2001), n. 3, p. 60, 
<http://www.bibliotecheoggi.it/2001/20010306001.pdf>. 

 
PETRUCCIANI, Alberto - TURBANTI, Simona. I corsi universitari 
dopo la riforma: per un'analisi dei contenuti delle offerte 

didattiche. “Bollettino AIB”, 41 (2001), n. 4, p. 493-500.   

 
STAGI, Tiziana – TURBANTI, Simona. Il tirocinio in biblioteca. 
“Biblioteche oggi”, 20 (2002), n. 5, p. 60, 
<http://www.bibliotecheoggi.it/2002/20020506001.pdf>. 
 
PETRUCCIANI, Alberto – BERNI, Laura – BOLELLI GALLEVI, Stefano 

– TURBANTI, Simona. Un'esperienza di catalogazione di risorse 
elettroniche: la Biblioteca italiana telematica. “Bollettino AIB”, 
43 (2003), n. 3, p. 301-307, 
<http://bollettino.aib.it/article/view/5030>.  
 
TURBANTI, Simona. Un'architettura UNIMARC per il catalogo 



delle risorse elettroniche della Biblioteca italiana telematica. 
“Bollettino AIB”, 43 (2003), n. 3, p. 309-328, 

<http://bollettino.aib.it/article/view/5031>. 
 
TURBANTI, Simona. Le RICA del nuovo millennio: tra tradizione 
e innovazione. “Bollettino AIB”, 45 (2005), n. 3, p. 359-366, 
<http://bollettino.aib.it/article/view/5592/5336>. 
 
TURBANTI, Simona. La bonifica del catalogo e il controllo di 
qualità: strumenti, tempi, strategie. “Bollettino AIB”, 47 
(2007), n. 4, p. 451-458, 
<http://bollettino.aib.it/article/view/5256>. 
 

TURBANTI, Simona. Studi di genere e pari opportunità 
“incontrano” il catalogo. “AIB Notizie”, 20 (2008), n. 6/7, p. 8-
10, <http://www.aib.it/aib/editoria/n20/0608.htm3>. 
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