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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MAGRINI, SABINA
5 VIA QUERCETO, 59100, PRATO, ITALIA
0574 546270

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sabina.magrini@beniculturali.it
Doppia: Italiana; Britannica
28, 07, 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dirigente della Biblioteca Palatina di Parma dal 15.03. 2012 (Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo)
Dirigente della Biblioteca Statale di Trieste dal 10.06. 2010 – 14.03.2012 (Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo)
Funzionario bibliotecario dal 02.11.1999 al 07.04.2010 alla Biblioteca Medicea Laurenziana
(Firenze) con responsabilità dell‟Ufficio relazioni con il pubblico dal 27.04.2001 al 07.04.2010 e
dell'Ufficio accesso alle risorse informative dal 08.06.2001 al 07.04.2010 (Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli accademici :
Dottorato di ricerca in Paleografia greca e latina (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
2000)
Diploma della Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà
monastica (Università degli Studi di Cassino, corso triennale,1996) (70/70 e lode)
Diploma della Scuola Vaticana di Paleografia greca, corso biennale, 1994 (30/30 e lode)
Diploma di Laurea in Lettere (Università degli Studi di Roma La Sapienza, 1993) (110/110 e
lode)
Maturità classica, Liceo classico Statale Francesco Vivona, 1988 (60/60)
Principali corsi di formazione:
Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici svoltosi nel periodo 12 settembre - 16
dicembre 2011 (300 ore + stage di tre settimane) presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (sede Roma)
Corso ECDL - MIBAC Formazione avanzata dal 2 al 23 luglio 2009
Corso E-learning Manager della biblioteca digitale italiana. Progetto Centri E-learning 2.
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Realizzazione del progetto formativo di accompagnamento allo sviluppo della Biblioteca digitale
e del Network Turistico Culturale, 2008-2009 (200 ore)
Corso „Manager della biblioteca digitale italiana‟ organizzato dall‟ICCU, 2004-2005
Corso di Formazione "Uffici Stampa per le Pubbliche Amministrazioni" e organizzato dal
Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica per l‟efficienza delle amministrazioni, 2004 (90
ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
i.

MADRELINGUA

Italiano
Inglese

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

ALTRA LINGUA
Tedesco
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buono
Buono
Scolastico

Ottima conoscenza sistema operativo Windows, pacchetto Office, navigazione Internet, posta
elettronica, posta elettronica certificata; firma digitale, sw ministeriali di catalogazione
bibliografica (MANUS, BIBMAN), per protocollo elettronico (ESPI). Ha promosso
l'informatizzazione della Biblioteca Medicea Laurenziana mediante la realizzazione di una rete
LAN, delle postazioni dedicate agli utenti e la realizzazione di un OPAC (accesso integrato alle
diverse risorse digitali dell'istituto).

INCARICHI VARI NEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO
Rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali in seno al Consiglio di
Amministrazione dell'Associazione Reggio Parma Festival dal 19.03.2014
Membro di diritto in quanto Direttore della Biblioteca Palatina del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Magnani Rocca dal 15.03.2013
Rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali in seno al Consiglio Direttivo dell'
Ente Nazionale Giovanni Boccaccio dal 12.03.2013
Membro effettivo nel Collegio dei revisori dei conti dell' Ente Nazionale Giovanni Boccaccio
(12.05.2011-11.03.2013)
Perito di parte nella rogatoria internazionale promossa per la restituzione di manoscritti rubati
allo Stato italiano (2009-2010)

Pagina 2 - Curriiculum vitae di
Magrini, Sabina

Membro esterno nella commissione per gli esami finali dei corsi svolti presso la Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Firenze (2009)
Membro della commissione tecnica promossa dall'ICCU per il “Censimento nazionale
manoscritti e loro Bibliografia (2009)
Docente di “The protection of libraries” al corso sulla tutela del Patrimonio Culturale presso
CoESPU organizzato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri (2009)
Membro del gruppo di lavoro promosso dall'ICCU per definire “Linee guida per la
digitalizzazione del patrimonio manoscritto (dal 2007)
ESPERIENZE DI DOCENZA
Docente di “Tipologia delle forme scrittorie” nel Master di Catalogazione dei beni archivistici e
librari dell'Università degli Studi di Chieti (2003)
Docente di Biblioteconomia nel corso di specializzazione post-diploma per Tecnico per la
valorizzazione delle risorse culturali tenutosi presso l'Istituto magistrale statale e Licei classico e
scientifico Giovannangelo Braschi di Subiaco (1999)
PUBBLICAZIONI PRINCIPALI
Bibliografie: BMB. Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana, I-XXI, Roma, 1993-2013
Articoli in pubblicazoni di letteratura professionale: Bibelot 7, n. 1 (2001); Bibelot 7, n. 3 (2001);
Biblioteche Oggi n. 4 (2005); Biblioteche Oggi n. 9 (2005); Biblioteche Oggi n. 5 (2010);
Digitalia 2011
Articoli di argomento paleografico codicologico : Scrittura e civiltà 24 (2000); Qvinio 3 ((2001);
Der Neue Pauly 12/1, 2002; Codices manuscripti 50/51 (2005); Manuscripta 51.2 (2007), Form
and Function in the Late Medieval Bible Edited by Eyal Poleg & Laura Light , Brill, Leiden , 2013
Schede per cataloghi di biblioteche e di mostre
Implementazione di percorsi virtuali accessibili dal sito www.bmlonline.it
Relatrice in diversi convegni e giornate di studio nazionali e internazionali inerenti la storia del
manoscritto e le nuove tecnologie applicate ai beni culturali.
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