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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

giovanni.arganese@beniculturali.it

Laurea in lingue e letterature straniere moderne, conseguita presso l’Università 
degli Studi La Sapienza il 5 luglio 1982 con la votazione di 110/110 e lode

Altri titoli di studio e 
professionali

Esperienze professionali

Diploma di perfezionamento in filologia moderna, conseguito presso l’Università 
degli Studi La Sapienza il 21 marzo 1986 con la votazione di 70/70 e lode

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola media inferiore

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola media superiore

In servizio come funzionario bibliotecario presso il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo dal 1/10/1985

Direttore della Biblioteca Medica Statale di Roma, dal 1/1/1997 al 20/12/2010

Direttore della Biblioteca Statale A. Baldini di Roma (da settembre 2010 a tutto il 
2017)

Dal 2006 al 2011 collabora con il Servizio II, poi Servizio I, della Direzione 
Generale Biblioteche e Istituti Culturali (secondo l’attuale denominazione; di 
seguito: Direzione Generale Biblioteche), in qualità di esperto e coordinatore 
dell’unità organizzativa preposta alla gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale, 
conservando l’incarico di direzione della Biblioteca Medica Statale

Dal 2011 coordina presso il Servizio I della Direzione Generale Biblioteche le 
attività relative alla formazione e gestione del bilancio, alla programmazione delle 
risorse di funzionamento per gli istituti afferenti, alla contabilità economica 
analitica, inclusa la predisposizione del budget e del consuntivo economico, e alla 
direttiva generale amministrativa, conservando l’incarico di direzione della 
Biblioteca Baldini



Lingua Livello parlato Livello scritto

Inglese eccellente eccellente
Francese fluente fluente
Russo scolastico scolastico
Tedesco scolastico scolastico
Spagnolo scolastico buono

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Referente del Polo SBN delle biblioteche pubbliche statali di Roma (1995-1996)

Docente di catalogazione dei periodici in ambiente SBN-Adabas, 24-29 agosto 
1992 (sede del corso: Biblioteca Alessandrina)

Coautore del Catalogo delle edizioni del XVII secolo della Biblioteca Medica 
Statale , vol. II, Roma 1995

Componente del comitato scientifico e moderatore di una sessione del Convegno 
“Infrastrutture informative per la medicina: quali servizi per l’utente del 2000?”, 
Istituto Superiore di Sanità, 4-5 dicembre 1997

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

Autore dell'articolo Biblioteche speciali e centri di documentazione , “Biblioteche 
Oggi”, n. 2, 1989

Membro della Commissione di valutazione del progetto “Mediateca Centro-Nord” 
istituita presso la Direzione Generale Biblioteche, 2002-2007

inoltre, conoscenze linguistiche di base del cèco e del portoghese

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux, dei principali software 
di produttività (posta elettronica, Microsoft word, excel, powerpoint e loro 
alternative libere), di software di servizio (Geco, Espi, Sicoge, Europaweb, 
Conteco, ecc.). Conscenza teorica e pratica della catalogazione in Sbn. 
Esperienza pluriennale di programmazione per il web (php, mysql). Conoscenze 
approfondite di sistemistica, amministrazione di database e architetture di rete.

Componente del comitato organizzatore della mostra “La tipografia Soliani in due 
secoli di attività” inaugurata il 14 dicembre 1986 (Biblioteca Estense 
Universitaria). Co-curatore della pubblicazione La tipografia Soliani in due secoli 
di attività: mostra documentario-bibliografica,  Modena, Mucchi, 1986

Componente del gruppo di lavoro incaricato della preparazione del “Catalogo dei 
periodici biomedici di biblioteche dell'area di Roma”, con compiti di revisione della 
classificazione e degli indici, cfr. Catalogo collettivo dei periodici biomedici di 
biblioteche dell'area di Roma , vol. II, Parte sistematica e Indice degli enti 
collettivi , 1992, edito dall’Istituto di studi sulla ricerca e documentazione 
scientifica del CNR 

Capacità linguistiche

Relatore al convegno sui “Fondi slavi delle biblioteche romane” presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Cfr. I periodici slavi della Biblioteca 
Medica Statale in I fondi slavi delle biblioteche romane , pubblicato in “Bibliotime”, 
vol. 3, fasc. 1, 1991

Docente (2 gg.) nel corso di aggiornamento sull’utilizzo delle procedure SBN 
organizzato per i bibliotecari dell’Accademia dei Lincei dalla Biblioteca 
Universitaria Alessandrina, 1992



Revisore dei conti del Comitato Nazionale per il 550° anniversario della nascita 
del Pinturicchio, 2008-2009

Revisore dei conti del Comitato Nazionale per le celebrazioni del quarto 
centenario della morte di Alberico Gentili, 2008-2009

Componente del Comitato di gestione dell’Istituto centrale per il catalogo unico 
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dal 2009

Moderatore del Convegno “Il MESH parla anche italiano nella ricerca, l’editoria, la 
promozione della salute”, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 27 giugno 2006

Membro del Gruppo di lavoro sulle Rilevazioni statistiche delle biblioteche 
pubbliche statali presso il Sistan, 2006-2007

Moderatore di una sessione del Convegno “Biblioteche: La conversazione dei 
media” presso la Cineteca di Bologna, 30-31 maggio 2007, conclusivo del 
progetto “Mediateca Centro-Nord” della Direzione Generale Biblioteche

Membro dei Gruppi di lavoro per l’acquisto di libri e periodici, presso la Direzione 
Generale Biblioteche (6 annualità, 2005-2010)

Membro delle Commissioni annuali per l’erogazione dei contributi per il 
funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali (circolare 138) presso 
la Direzione Generale Biblioteche, dal 2003 al 2011

Membro delle Commissioni annuali aventi la finalità di esprimere il parere circa 
l’erogazione dei contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella Tabella, 
in applicazione dell’art. 8 della L. 534/96, presso la Direzione Generale 
Biblioteche, dal 2003 al 2011

Membro delle Commissioni annuali aventi la finalità di esprimere il parere circa 
l’erogazione dei contributi per pubblicazioni e convegni di rilevante interesse 
culturale a istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro, 
presso la Direzione Generale Biblioteche, dal 2003 al 2011

Membro della Commissione di collaudo del “Piano d’azione Mediateca 2000 – II 
fase” presso la Direzione Generale Biblioteche, 2004

Componente del Comitato tecnico scientifico del Servizio bibliotecario nazionale, 
dal 2012

Membro dei Gruppi di lavoro sullo scarto bibliografico istituiti presso la Direzione 
Generale Biblioteche, 2007-2014

Membro della Commissione incaricata di esaminare i progetti della Biblioteca 
Digitale Italiana presso la Direzione Generale Biblioteche, 2007-2008

Membro della Commissione per la valutazione degli acquisti in antiquariato 
presso la Direzione Generale Biblioteche, 2007-2011



Presidente della Commissione incaricata di procedere ad esaminare le domande 
di partecipazione alla selezione del bando di n. 1050 volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile nazionale per la regione Lazio, istituita con d.d. 56 del 
20/3/2017 dal Segretario regionale per il Lazio.

Autore dell'articolo Biblioteche e città: la funzione “civica” delle biblioteche del 
MiBAC , pubblicato in “AIB Studi”, n. 2, 2012

Dal 1988 traduttore di numerosi volumi e articoli di saggistica dall'inglese, 
pubblicati dalla Società editrice Il Mulino. Alcuni titoli: 
Edward Timms, La Vienna di Karl Kraus , 1989 (con Marco Cupellaro). 
Rondo Cameron, Storia economica del mondo: dalla preistoria a oggi , 1993, rist. 
1996, 1998, 2000, 2002, 2005. 
Stephen Greenblatt, Meraviglia e possesso: lo stupore di fronte al Nuovo Mondo , 
1994. 
Elizabeth L. Eisenstein, Le rivoluzioni del libro , 1995.
Judith M. Brown, Gandhi: prigioniero della speranza , 1995 (con Marco Cupellaro).
Zygmunt Bauman, Il teatro dell'immortalità: mortalità, immortalità e altre strategie 
di vita , 1995.
Anthony R. Pratkanis e Elliot Aronson, Psicologia delle comunicazioni di massa: 
usi e abusi della persuasione , 1996, rist. 1999, 2002.
Zygmunt Bauman, La società individualizzata: come cambia la nostra esperienza , 
2002.
William J. Bouwsma, L'autunno del Rinascimento, 1550-1640 , 2003. 
Wolf Lepenies, La seduzione della cultura nella storia tedesca , 2009.
John Stoye, L'assedio di Vienna , 2009.
David Abulafia, La scoperta dell'umanità , 2010.
Daniel R. Headrick, Il predominio dell'Occidente: tecnologia, ambiente, 
imperialismo , 2011.
Richard A. Goldthwaite, L'economia della Firenze rinascimentale , 2013. 
David Gentilcore, Italiani mangiapatate: fortuna e sfortuna della patata nel 
Belpaese , 2013.
Donald Weinstein, Savonarola: ascesa e caduta di un profeta del Rinascimento , 
2013.
Larry Neal, Storia della finanza internazionale. Dalle origini a oggi , 2017.

Componente del Collegio dei revisori dei conti del Centro per il libro e la lettura, 
dal 2014

Revisore dei conti del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 750° 
anniversario della nascita di Dante Alighieri, dal 2016


