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Curriculum vitae, titoli e pubblicazioni di Fabrizio Bertoli 
 
BERTOLI   FABRIZIO, codice fiscale BRT FRZ 55S13 C498Q, nato a Cerea (Vr) il 13.11.1955 
Recapito: Biblioteca Meneghetti Università di Verona – Strada Le Grazie, 8 – 37134 Verona 
email: fabrizio.bertoli@univr.it 
 
Attualmente Direttore della Biblioteca centrale “E. Meneghetti” (dal 15.09.2003) 
 
Formazione 
1990: Diploma di laurea in lettere, conseguito il 26.03.1990, presso l'Università degli studi di Padova, 
con punteggio 110/110 
1982: Attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Veneto il 29.07.1982 al termine del 
corso biennale per assistenti di biblioteca 
1974: Diploma di maturità classica, conseguito il 21.07.1974 presso il Liceo Classico G. Cotta di 
Legnago (VR) 
 
Anzianità di servizio presso l'Università di Verona nell'Area Biblioteche 
Dal 2002: Inquadrato nella categoria EP a partire dal 01.12.2002  
1991-2002: Collaboratore di biblioteca, VII qualifica, dal 01.02.1991 (con una interruzione dal 

02.10.1999 al 09.01.2000, collocato in aspettativa senza assegni in quanto docente di ruolo 
presso le Scuole Medie) 

1987-1991: Assistente bibliotecario, VI qualifica dal 02.03.1987 al 31.01.1991 
 
 
Esperienze amministrative presso l’Ateneo veronese 
Nominato, con D.R. n. 330 del 17.02.2011, componente  della Commissione per la revisione dello 
Statuto. 
Nominato, con D.R. del 27/01/2002, componente della Commissione Statuto. I lavori della 
Commissione si sono conclusi con delibera del 29 giugno 2004 del Senato. 
Componente del SAA nel triennio accademico 2001/2004 
Componente del CdA nei trienni accademici 1995/1998 e 1998/2001 
 
  
Esperienze professionali presso l’Ateneo veronese 
2017: incaricato quale referente di Istituzione e Referente tecnico  per l’Ateneo di Verona nell’Accordo 
2018-2020 per l’adesione alle trattative di “acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse 
elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati” tra l’Università di Verona e 
CRUI, in atto sottoscritto dal Magnifico Rettore (protocollo n. 349748 del 13/12/2017).  
2015: indicato quale referente per l’Ateneo di Verona nell’Accordo per l’adesione alle trattative di 
“acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei 
relativi servizi integrati” tra l’Università di Verona e CRUI, in atto sottoscritto dal Direttore generale 
(protocollo n. 3106 del 19/01/2015).  
2012: indicato quale referente per l’Ateneo di Verona nell’Accordo per l’adesione alla procedura 
negoziata del Contratto finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste 
elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science direct (Elsevier License agreement) sottoscritto tra 
la CRUI e le Università pubbliche o private italiane, in data 18.06.2012 
2004-2012: Nominato quale rappresentante dell’Ateneo all’interno del Comitato utenti della Cilea 

Digital Library, dal 09.12.2004 
2004/05–2011/12: nominato cultore della materia presso l’insegnamento di Bibliografia e 

biblioteconomia dell’Università di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia  
Dal 2003: Incarico quale Direttore della Biblioteca Meneghetti dal 15.09.2003 
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2002-2003: Nominato quale rappresentante dell’Ateneo in seno all’Associazione Itale (Associazione 
italiana utenti Aleph), con Delega del Magnifico Rettore, dal 04.12.2002 alla fine di dicembre 2003 

2002-2003: Incarico di Responsabile del Servizio Automazione Biblioteche dal 01.12.2002 al 14.09.2003 
1996-2003: Partecipa agli incontri del gruppo ITALE (Utenti italiani Aleph) dal 1996 al 2003, per 

discutere e decidere programmi cooperativi, seminari rivolti agli aderenti e problematiche varie; tale 
gruppo informale si è costituito come Associazione Itale nel settembre 1999, con adesione formale da 
parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo veronese. 

1996-2002: Dal gennaio 1996 al 01.12.2002: incarico, da parte del Coordinatore generale dei servizi 
bibliotecari d'ateneo, di responsabile e referente delle procedure di automazione delle biblioteche con 
il programma Aleph (funzione di librarian manager: rapporti con i responsabili tecnici del software e, 
all'interno dell'Ateneo, supervisore del sistema e delle singole procedure di Aleph, gestione dei corsi di 
insegnamento e di aggiornamento per il personale e aggiornamento del programma). Collabora alla 
stesura di progetti di carattere biblioteconomico. Gestisce e amministra il catalogo web. 

1992: Ha partecipato, per l'Università di Verona, alla sottocommissione creata dal Polo universitario 
veneto per la procedura soggetti (Gruppo operativo SBN Veneto sulla catalogazione semantica) nel 
1992. 

1991-1992: Ha partecipato al Gruppo di studio per il recupero del pregresso, all'interno di SBN 
Universitario Veneto, nel 1991-1992. 

1990-1992: Ha partecipato, per l'Università di Verona, al Gruppo operativo SBN universitario veneto, 
in cui venivano date le linee per la corretta procedura di catalogazione e per gli aggiornamenti e 
correzioni del software SBN/Adabas nel periodo 1990-1992. 

1990-1993: Ha svolto funzioni di responsabilità, relativamente all’uso del programma SBN/Adabas 
natural per l'Università di Verona, 1990-1993. 

 
 
Attività di docenza  

Interna all'Ateneo Veronese 
2009: docente al seminario svolto per la Cattedra di Bibliografia e biblioteconomia, Università 

di Verona, 28 ottobre 2009 
2008: docente al seminario svolto per la Cattedra di Bibliografia e biblioteconomia, Università 

di Verona, 3 novembre 2008 
2001: Docenza nel corso "Catalogazione con il programma Aleph", nei giorni 2 e 5 aprile 2001 

e partecipazione alla discussione finale con prova pratica il giorno 6 aprile 2001. Il 
corso era all'interno del Piano Formativo anno 2000 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo veronese 

1998: Corso di aggiornamento per bibliotecari sulla Catalogazione dei periodici in Aleph, il 
03.12.1998  

1998: Seminario su "Funzioni di ricerca avanzata in Aleph", rivolto ai bibliotecari dell'Ateneo, 
il 03.03.1998  

1996-1998: Seminari di istruzione all'uso del catalogo elettronico i giorni 19.04.1996, 
06.12.1996, 31.01.1997 , 29.04.1997, 26.03.1998  

       1996: Corso per la gestione dei prestiti in Aleph, il giorno  25.11.1996 
1994: Seminario su "Catalogazione e immissione dei periodici nella rete d'Ateneo", rivolto a 

bibliotecari e collaboratori operanti nell'Università veronese, tenuto nei giorni 1-3 
marzo 1994 

   
 Esterna all'Ateneo Veronese 

2000: Attività di docenza nel corso "Criteri e procedure per la catalogazione e la gestione di 
biblioteca di ente locale", organizzato dalla Associazione Italiana Biblioteche, Sezione 
Veneto, presso il Comune di Marano di Valpolicella nel periodo 4-16 settembre 2000, 
relativamente a RICA e ISBD.   
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1999: Docente al Corso di aggiornamento professionale per operatori di biblioteca sulla 
catalogazione, organizzato dalla regione Veneto in collaborazione con la Accademia di 
agricoltura, scienze  e lettere di Verona, Verona, 4 ottobre - 29 novembre 1999, 
relativamente agli ISBD(S) 

1991-1992: Docente al Corso biennale per operatori di biblioteca, organizzato dalla Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona negli anni 1991/1992, ai sensi della L.R. 
50/1984, n. 31, relativamente al lavoro in SBN ed agli ISBD (M) 

 
 
 
Attività professionali e Collaborazioni con enti esterni 
 
1999-2000: attività di docente di ruolo presso le Scuole Medie, dal 02.10.1999 al 09.01.2000 
2000: Cataloga il fondo librario dell'Istituto storico della Resistenza, con programma SINBIB, i cui dati 

bibliografici sono stati riversati all'interno dell’Archivio Bibliografico Veronese, consultabile all'url: 
http://abv.comune.verona.it/. Cura  la pagina web dell'Istituto, consultabile all'URL: 
http://fermi.univr.it/resistenza/verona.htm) 

1997-1999: Comune di Povegliano Veronese: collabora negli anni 1997 e 1998/1999 alla catalogazione 
del fondo antico della Biblioteca Arrigo Balladoro, all'interno di un progetto regionale (catalogo 
riversato in cd-rom, pubblicato dal Comune di Povegliano Veronese e dalla Regione Veneto) 

1983-1987: Comune di Peschiera del Garda: incarico di Assistente di Biblioteca presso la locale 
Biblioteca Civica,  mediante prestazione professionale, dal 01.05.1983 al 28.02.1987 

 
 
Partecipazioni a seminari e convegni come relatore 
2005: Partecipa alla VII edizione della Giornata delle Biblioteche del Veneto, Verona, 11 novembre 

2005, con una relazione dal titolo: Le biblioteche dell’Università di Verona 
1996: Partecipa al convegno "La provincia veronese e Arcole nella storia e nella cultura dell'età napoleonica", Arcole 

15-16 novembre 1996, con una relazione dal tit.: Giornali politici veronesi tra fine Settecento e inizio Ottocento 
1996: Partecipa alla giornata di studi su I servizi di informazione bibliografica per l'utente nell'Università di 

Verona, 15 maggio 1996, con una relazione, scritta assieme ad A.M. Prati, dal tit.: Per un catalogo collettivo 
delle biblioteche dell'Ateneo veronese 

1993: Partecipa nel 1993 al seminario di studio "I servizi al pubblico nelle biblioteche degli Atenei del Veneto", 
Padova, con una relazione, scritta assieme ad altri, dal tit.: Alcuni servizi della Biblioteca Frinzi.  

 
Partecipazioni a seminari e convegni 
Nel corso della sua attività ha partecipato a innumerevoli incontri, seminari, convegni, aventi ad 
argomento lo specifico bibliotecario, il diritto d’autore relativo ai servizi bibliotecari, la negoziazione 
dell’acquisizione delle risorse elettroniche, la misurazione e valutazione dei servizi e delle raccolte 
digitali.  
 
 
Pubblicazioni  

2006: Le Biblioteche dell’Università di Verona, in Tutelare e cooperare: politiche e iniziative regionali per la 
valorizzazione del patrimonio librario e lo sviluppo delle biblioteche : Giornata delle Biblioteche del 
Veneto, VII edizione, Regione del Veneto – Comune di Verona, 2006. 
2005: Una storia di Verona tra sette e ottocento: la cronaca di Girolamo de’ Medici, nobile veronese, a cura di 
Fabrizio Bertoli, Verona, Ombre corte, 2005 ISBN 88-87009-81-3. 
2002: Giornali sulle barricate: l’Arena, l’Adige, i moti del maggio 1898. In “Studi storici Luigi 
Simeoni”, LII, 2002, pp. 433-467. 
2001: Daniela Brunelli e Fabrizio Bertoli, Per la storia del giornalismo veronese dell’Ottocento. In: 
“Bollettino della Società Letteraria”, 2001, pp. 219-221, premessa alla ristampa dei saggi di P.E. 
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Francesconi dal titolo Giornalismo veronese, pubblicati originariamente su “La Ronda”,  nell’anno 
1883 (ora ivi, pp. 223-251). 
2000: Ha curato la redazione italiana della “Bibliografia generale” dell'opera di P. Lévy, Le 
tecnologie dell'intelligenza. Il futuro del pensiero nell'era informatica, Verona, Ombre corte, 2000. 
ISBN 88-87009-14-7 
2000: Ha contribuito, con la collaborazione alla catalogazione del patrimonio bibliografico della 
Biblioteca Balladoro del Comune di Povegliano Veronese, al cd-rom: La biblioteca di Arrigo 
Balladoro, Comune di Povegliano Veronese e Regione del Veneto, 2000. 
1998: Cento anni dopo: i moti del maggio ’98 a Verona. Appunti e considerazioni. In: “Verona 
contemporanea: foglio di storia e informazioni dell’Istituto veronese per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea”, A. II, n. 2, ott. 1998, pp. [3-5]. 
1998: Anna Maria Prati e Fabrizio Bertoli, Per un catalogo collettivo delle Biblioteche dell'Ateneo 
Veronese. In: I servizi di informazione bibliografica per l'utente nell'Università di Verona, a cura di G. 
Volpato, Verona, Università, 1998. 
1998: Marianna Gemma Brenzoni, Fabrizio Bertoli, Alberto Raise, Guida alle biblioteche di Verona 
e Provincia. Verona, Provincia di Verona e Associazione italiana biblioteche Sezione Veneto, 
1998 
1997: Giornali politici veronesi tra fine Settecento e inizio Ottocento. In: La provincia veronese e Arcole nella 
storia e nella cultura dell’età napoleonica, a cura di G. Volpato, Arcole, Consorzio per le celebrazioni 
del bicentenario della battaglia di Arcole, 1997, pp. 155-192. 
1995: Daniela Brunelli e Fabrizio Bertoli, Per un catalogo collettivo dell'Università di Verona. In: Oltre 
l’automazione: cooperare per l’efficienza dei servizi bibliotecari nel Veneto. A cura di Chiara Rabitti. 
Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 1995, pp. 105-107.  
1994: A.M. Prati, M.L. Romagnoli, F. Bertoli, V. Laschera, Alcuni servizi della Biblioteca Frinzi. In: 
I servizi al pubblico nelle biblioteche degli Atenei del Veneto. A cura di G. Capodaglio. Padova, Edizioni 
Zielo, 1994, pp. 133-146. 
1993: Daniela Brunelli e Fabrizio Bertoli, Il giornale e la città: la stampa periodica in Società Letteraria, 
1808-1915. Catalogo della mostra. Verona, Società Letteraria, 1993. 
1992: Note sul giornalismo veronese alla fine dell'Ottocento: l'Arena e l'Adige. In “Studi storici Luigi 
Simeoni”, XLII, 1992, pp. 155-168. 

   
 
 
 
Verona, 19 marzo 2018 
 

In fede 
Fabrizio Bertoli 


