
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bonazzi Gianni

Data di nascita 06/10/1951

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Segretariato Generale Servizio I Coordinamento
e studi

Numero telefonico
dell’ufficio 0667232479

Fax dell’ufficio 0667232547

E-mail istituzionale gbonazzi@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere Storia medioevale 110/110 e lode
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica, Archivio

di Stato di Roma, a.a.1982-1983

- Diploma Scuola di scienza e tecnica della legislazione
a.a.1987-1988

- Master universitario in Gestione dell’innovazione
tecnologica nella P.A. promosso dal Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie, dal Ministro per la Funzione
Pubblica e dall’Università degli studi di Bologna a.a.
2002-2004

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1986 nei ruoli del Ministero per i beni e le attività
culturali, liv. IX Direttore di biblioteca, avendo superato il 5°
Corso-concorso della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione per reclutamento di Bibliotecari. Si è
occupato presso il Gabinetto del Ministro e nell’ambito della
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali di
elaborazione e gestione progetti (giacimenti culturali, l.
160/88, l. 84/90), applicazione delle tecnologie informatiche
(Servizio bibliotecario nazionale), analisi e misurazione dei
processi. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Nel dicembre 1998 vincitore di concorso per dirigente, ruolo
tecnico dei bibliotecari. Ispettore centrale presso la
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Responsabile del Servizio organizzazione – sistemi
informativi e nuove tecnologie. Responsabile della
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programmazione tecnico-economica del Servizio
Bibliotecario Nazionale; del Piano d’azione “Mediateca
2000”; del progetto Internet/Intranet del settore biblioteche;
del progetto “Qualità in biblioteca”; del progetto di
automazione delle procedure centrali e periferiche del
settore biblioteche (workflow) - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- Direttore della Biblioteca Casanatense - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Segretariato Generale - Dirigente Ispettore - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Direttore Biblioteca d'archeologia e storia dell'arte -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Segretariato Generale - Dirigente Servizio III - Ufficio Studi -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Direttore responsabile del 'Notiziario' - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei principali prodotti s/w di office
(word, excel, power point, access),di Internet explorer e del
linguaggio html; dei principali prodotti s/w di project
management (msproject, oracle primavera). Ottima
capacità di utilizzare gli applicativi di rete, multimediali e di
network per ricerca dell'informazione e per favorire la
condivisione del lavoro

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docente a contratto presso il Corso di laurea in
Conservazione dei beni culturali, Università degli studi di
Siena Facoltà di Lettere sede di Arezzo: “Banche dati e
sistemi informativi” a.a. 1999-2000 “Elementi di informatica
e scienza della catalogazione dei beni culturali” a.a.
1999-2001. “Legislazione per i beni culturali
archivistici-librari” a.a. 2001-2002 “Organizzazione
informatica delle biblioteche” aa.aa. 2001-2009

- Docente a contratto presso il Corso di laurea magistrale in
Retorica e discorso, Facoltà di Lettere e Filosofia Università
degli studi di Cassino: “Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia” aa.aa. 2006-2009

- Docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli studi di L’Aquila:“Quadro
storico-isituzionale delle biblioteche italiane” a.a. 2005-2006
e per mutuazione “Funzioni e utilizzazione della biblioteca
come struttura di ricerca” a.a. 2005-2006

- Docente a contratto presso il Corso di laurea magistrale in
Storia moderna – Ricerca storica e risorse della memoria,
Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli studi di
Macerata:“Economia e gestione dei servizi archivistici e

CURRICULUM VITAE

2



bibliotecari” a.a. 2006-2007

- Docente di “Organizzazione informatica delle biblioteche” e
“Legislazione per i beni culturali archivistici-librari” presso il
Master Europeo in Conservazione e Gestione dei Beni
Culturali promosso dalla Università di Siena Facoltà di
Lettere e Filosofia di Arezzo negli anni 2001-2006

- Pubblicazioni: 1) Dal “Serbatoio” alla biblioteca dell’Arcadia
in Accademie e Biblioteche d’Italia, 1990, pp. 16-29 2)
L’Accademia Filodrammatica Romana in Accademie e
Biblioteche d’Italia, 1991, pp. 66-68 3) Servizio Bibliotecario
Nazionale: quale organizzazione per quali servizi?,
Convegno AIB Toscana Firenze 16-17 aprile 1999 in
www.aib.it/aib/commiss/cnsbnt/bonazzi.htm 4) Il Progetto
Qualità del Ministero per i beni e le attività culturali,in
Bibliocom 1999 XLV Congresso nazionale AIB, Roma
16-19 maggio 1999, Roma 2001, pp. 51-58.

- 5) Il futuro multimediale nelle biblioteche della Sardegna,
Convegno Regione Autonoma della Sardegna Cagliari 22
marzo 2001, in
www.regione.sardegna.it/convegno-beni-librari/interventi/bonazzi.html
6) La digitalizzazione come fine o come mezzo, in
Collezionismo, restauro e antiquariato librario Convegno
internazionale di studi e aggiornamento professionale per
librari antiquari, bibliofili, bibliotecari conservatori,
collezionisti e amatori di libri, Spoleto, Rocca albornoziana,
14-17 giugno 2000, Milano 2002, pp. 223-231 7) AA.VV.,
Applicare la norma UNI EN ISO 9001: 2000 nelle
biblioteche, Milano 2002

- 8) Verso la biblioteca digitale italiana: lo studio di fattibilità,
in La biblioteca digitale: produzione, gestione e
conservazione della memoria digitale III Conferenza
nazionale delle biblioteche, Padova 14-16 febbraio 2001,
Roma 2002, pp. 109-114 9) Media e Teche. Intervento
introduttivo, in Bibliocom 2001 XLVIII Congresso nazionale
AIB, Roma 3-5 ottobre 2001, Roma 2003, pp. 122-126

- 10) Percorsi d’innovazione e modelli organizzativi, in Il
linguaggio delle biblioteche digitali Convegno Ravenna
28-29 marzo 2003,in
http://www.racine.ra.it/bibliotechedigitali/bonazzi.pd 11) Il
collegio della Sorbona: nascita di un’istituzione scolastica a
Parigi nell’età del dissidio tra maestri secolari e regolari, in
Ex adversis fortior resurgo. Miscellanea in ricordo di P.
Sabbatini Tumolesi, Pisa 2008, pp. 391-412. 12) Archivi,
biblioteche e innovazione, Atti del Seminario tenuto a Roma
il 28 novembre 2006, Annali dell’Associazione Ranuccio
Bianchi Bandinelli fondata da Giulio Carlo Argan, Pavona di
Albano Laziale (Roma) 2008, pp.134-142

- Componente Comitato tecnico-scientifico biblioteche e
istituti culturali Ministero per i beni e le attività culturali
2006-2007

- Ha ricoperto numerosi incarichi quale rappresentante del
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Ministero e revisore dei conti presso istituzioni e fondazioni
culturali: Fondazione Scaglione, Assemblea del Centro
Internazionale di Studi di Architettura “A. Palladio”,
Comitato scientifico della Fondazione per la conservazione
e il restauro del libro di Spoleto, Comitati costituiti ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale n. 14/1993 per gli Accordi di
programma con la Regione Lombardia ministeriale prot. n.
4105 del 6.3.2000. Accademia Pugliese delle Scienze,
Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”,
Associazione per l’Economia della cultura

- E’ stato componente di Comitati: Comitato paritetico
tecnico-amministrativo per la gestione del Servizio
Bibliotecario Nazionale, Comitato di redazione e Comitato
tecnico progetto Internet MBCA,Comitato guida Progetto
“Qualità totale in biblioteca”, Comitato guida “Biblioteca
Digitale Italiana” 2001-2003

- E’ stato presidente o coordinatore di Comitati e gruppi di
lavoro: Gruppo di lavoro progetto Internet /Intranet settore
biblioteche, Comitato tecnico di attuazione Piano d’azione
“Mediateca 2000”, Comitato tecnico con compiti di direzione
lavori progetti: “Studio di fattibilità Biblioteca digitale” e
“Progettazione 20 mediateche”, Commissione
tecnico-scientifica Progetto “Piano d’azione Mediateca
2000”, Gruppo di lavoro per lo studio e lo svolgimento delle
attività necessarie alla sperimentazione di un Centro Servizi
per lo svolgimento “in rete” di attività tra più uffici
dell’Amministrazione e per la fornitura di informazione e
consulenza in tempo reale “ Decreto Capo Dipartimento
21.9.2006, Coordinatore per gli adempimenti presenti e
futuri delle Direzioni Generali relativi al Piano d’azione per
la semplificazione e la qualità della regolazione (PAS) e di
coadiuvare l’attività con l’Ufficio legislativo, D. Segretario
Generale 8.2.2008

- E’ stato Presidente di Commissioni di collaudo: • “Guida
informatizzata alla consultazione dei manoscritti” •
“Digitalizzazione” Biblioteca Casanatense di Roma •
Commissione valutazione pubblico incanto “Progettazione
di 20 mediateche” • Progetto Accordo di programma
Regione Piemonte-Biblioteca Naz. Univ. di Torino “Sviluppo
OPAC Servizio Bibliotecario Nazionale” • Progetto Accordo
di programma Regione Emilia Romagna-Biblioteca Estense
di Modena “Manutenzione evolutiva Servizio Bibliotecario
Nazionale ” • Progetto Accordo di programma Regione
Sardegna-Biblioteca universitaria di Sassari “Estensione del
Servizio Bibliotecario Nazionale in Sardegna” • Progetto
Accordo di programma Regione Lombardia-Istituto centrale
per il catalogo unico delle biblioteche italiane
“Manutenzione evolutiva Servizio Bibliotecario Nazionale” •
Progetto Accordo di programma Regione Puglia-Biblioteca
Nazionale di Bari “Polo Servizio Bibliotecario Nazionale di
Bari” • Progetti UMTS Regione Lazio

- Componente Commissione esaminatrice Concorso, per
titoli ed esami, per la nomina di 20 posti di programmatore
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presso il Ministero per i beni e le attività culturali 1999 •
Presidente Sottocommissione Regione Campania
riqualificazione gruppo B area sorveglianza e
amministrativa 2004 • Componente Commissione di
concorso a 2 posti di dirigente bibliotecario 2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Bonazzi Gianni

incarico ricoperto: Responsabile - Segretariato Generale Servizio I Coordinamento e studi

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 11.262,77 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 74.894,75

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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