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MICCOLI SEBASTIANO 

[...]
[...]
[...]

[...] 

Italiana 

 

dal 2009 a oggi 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Funzionario di Biblioteca - cat. D - Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo 

• Direzione dell'Area GEPS (Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze politiche; Biblioteca di
Economia e Sociologia) e dell'Area Umanistica (Biblioteca Centrale Umanistica, Biblioteca di
Archeologia, Biblioteca del Centro Linguistico Ateneo, Biblioteca di Filosofia, Biblioteca di
Lingue, Biblioteca di Scienze Religiose, Biblioteca di Semiotica, Biblioteca di Storia dell'Arte).

• Coordinamento del Polo URB del Servizio Bibliotecario Nazionale, dal 2019 Rete Bibliotecaria
Marche Nord.

• Progettazione e cura dell'iniziativa editoriale di Ateneo Urbino University Press (dal 2018 ad
oggi).

• Realizzazione e gestione della piattaforma UniURB Open Journals.

• Realizzazione e gestione della banca dati on line dell'Osservatorio per il monitoraggio
permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

dal 2001 al 2008 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Funzionario di Biblioteca - cat. D 
Direzione della Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze politiche. 

dal 1997 al 2000 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Assistente bibliotecario 
Addetto alla Biblioteca e all'Emeroteca di Economia; documentalista del Centro di 
Documentazione Europea 

dal 1993 al 1997 
Ministero dell'Istruzione 
Insegnante di Filosofia e Storia 
Insegnamento delle materie suddette nelle classi del triennio in vari Licei della provincia di 
Pesaro e Urbino (Sassocorvaro, Pesaro, Urbino, Pergola). 
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•Qualifica conseguita 

•Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 
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a.a. 2007/2008 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Corso di aggiornamento professionale Innovazione in biblioteca: nuovi orientamenti catalografici, 
trattamento delle risorse digitali, valutazione d'impatto 
Management e innovazione dei servizi bibliotecari, con particolare riferimento agli ambienti 
digitali. 
Aggiornamento professionale. 

a.a. 2001/2002 
Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Diritto amministrativo; management delle Amministrazioni pubbliche. 

Master di primo livello in Scienze dell'amministrazione. 

1990 - 1994 
Università degli Studi di Bari (sede amministrativa); Università degli Studi di Urbino, Università 
degli Studi di Ferrara (sedi consorziate}. Tutor Italo Mancini (Università di Urbino, co-tutor 
Giovanni Cera (Università di Bari). 
Filosofia teoretica; Filosofia morale. Dissertazione conclusiva dal titolo Morale e storia nei 
Quaderni per una morale di Sartre, discussa il 7 aprile 1995 a Roma. Commissione: proff. 
Franco Restaino, Silvano Tagliagambe e Maria Grazia Ambrosini. Giudizio conclusivo: «Le 
ricerche oggetto della tesi sono notevolmente originali. Le metodologie appaiono appropriate. I 
risultati sono interessanti e analizzati con spiccato senso critico. Nel colloquio il- candidato 
dimostra approfondita conoscenza delle problematiche trattate. La commissione giudica 
positivamente il lavoro svolto e propone che al dott. Miccoli venga conferito il titolo di Dottore di 
Ricerca» 
Dottorato di ricerca in Filosofia 

1981-1987 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Urbino 

Filosofia antica, moderna e contemporanea; storia moderna, storia contemporanea; letteratura 
moderna e contemporanea; pedagogia; logica; estetica. 
Laurea in Filosofia. Votazione conclusiva 110/11 O e dichiarazione di lode. 

1977-1981 
Liceo Ginnasio "Gabriele D'Annunzio" di Pescara 

Maturità classica. Votazione conclusiva 52/60. 

ITALIANO 

FRANCESE - INGLESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

Capacità di lavoro in gruppo, acquista in alcuni anni di impiego in ambienti fortemente 
cooperativi come quello di biblioteca. Capacità di individuare e risolvere esigenze informative e 
cognitive in ambito multidisciplinare e a diversi livelli di complessità, formatasi sia durante 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Altri titoli professionali 
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l'esperienza didattica che durante le attività lavorative e di ricerca. 

Coordinamento e gestione di servizi al pubblico e di gruppi di persone (attualmente 23 unità di 
personale) su diversi uffici; coordinamento di progetti a livello universitario e regionale; 
amministrazione di budget per la gestione delle risorse bibliotecarie (attualmente circa 
750.000,00 euro l'anno): competenze acquisite con specifiche attività di aggiornamento 
professionale, oltre che durante l'attività lavorativa 

Configurazione e uso di risorse informative digitali di varia complessità: banche dati 
bibliografiche, full-text e fattuali; amministrazione del software gestionale di biblioteca Sebina 
Open Library e dell'interfaccia OPAC per il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università di 
Urbino. 
Più che buona capacità di utilizzo degli applicativi di office automation, sia proprietari (Microsoft 
Office) che open source (Open Office), in ambiente Windows e IOS. 
Buona capacità di configurazione e uso di CMS (Joomla!; OJS-Open Journa! Systems; 
WordPress). 
Capacità di base nell'utilizzo di software di impaginazione e trattamento delle immagini: Adobe 
Acrobat, PDF24, GIMP. 

8 

• Inserito al secondo posto nella graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a n. 1 posto di Dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Milano, aprile 2019. 

• Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dal 
gennaio 2019 a tutt'oggi. 

• Presidente della Sezione Marche dell'Associazione Italiana Biblioteche per il triennio 2017-
2020. 

• Progettista incaricato della definizione del piano biblioteconomico e dell'allestimento della 
Biblioteca "Gianfranco Sabbatini" della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dicembre 
2109. 

• Membro del Comitato scientifico della rivista A/B Studi (inserita dall'ANVUR nell'elenco delle 
riviste di fascia A), dal 2012 ad oggi. 

• Membro del Comitato di gestione del Sistema Bibliotecario regionale della Regione Marche, 
dal 2018 ad oggi. 

• Presidente dell'Associazione per la ricerca religiosa "S. Bernardino" di Urbino dal 1997 al 
2008. 

• Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso LVII - Italiano, Storia ed educazione 
civica, Geografia nella Scuola Media (D. M. 23 marzo 1990), conseguita nel 1992 con la 
seguente votazione: prova scritta 32/40; prova orale 38/40. 

• Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso XLIII - Filosofia e Storia (D. M. 23 
marzo 1990), conseguita nel 1992 con la seguente votazione: prova scritta 35/40; prova orale 
39/40. 

• Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso XLII - Filosofia e Scienza 
dell'educazione (D. M. 23 marzo 1990), conseguita nel 1992 con la seguente votazione: prova 
scritta 34/40; prova orale 39/40. 

• Vincitore del Premio di studio "David Moscati" per l'allestimento della Biblioteca "Italo 
Mancini" (circa 15.000 titoli provenienti dal fondo personale del filosofo urbinate) presso 
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Università di Urbino (Decreto Rettorale n. 858/95 
del 1° luglio 1995). 

• Borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Urbino (Decreto Rettorale n. 1431/95 del 27 ottobre 1995); 

• Professore a contratto del corso 11Sartre e il socialismo reale", integrativo dell'insegnamento 
ufficiale di Filosofia politica nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Urbino per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 aprile 1997. 

• Partecipazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino, 
quale membro cultore della materia, alle Commissioni giudicatrici degli insegnamenti di 
"Filosofia del diritto" per gli anni accademici 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 -
1996/97 -1997/98; e di "Diritti dell'uomo" per gli anni accademici 1995/96e1996/97. 

• Partecipazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Urbino, 



ATTIVITÀ DI DOCENZA 

PUBBLICAZIONI 
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quale membro cultore della materia, alle Commissioni giudicatrici degli insegnamenti di 
"Storia delle dottrine politiche" per gli anni accademici 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 -
1996/97 - 1997/98; di "Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa", "Storia del Cristianesimo", 
"Filosofia politica" nell'anno accademico 1996/97. 

" Partecipazione presso la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino, quale 
membro cultore della materia, alla Commissione giudicatrice dell'insegnamento di "Filosofia 
della religione" per gli anni accademici 1996/97 - 1997/98 - 1998/99. 

" Partecipazione, su richiesta del Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose 
dell'Università degli Studi di Urbino prof. Piergiorgio Grassi, al Comitato Tecnico-scientifico 
della Biblioteca "Italo Mancini", dal 1997 al 2007 e, in questo ambito: 
- redazione di una pagina web sulla storia e sul patrimonio della Biblioteca "Italo Mancini", 

http://www.scienzereligiose.uniurb.iUbiblioteca/bib-stor.htm 
- ideazione, realizzazione e cura fino al 2009 dell'aggiornamento del sito web dell'Istituto 

Superiore di Scienze Religiose. 

" Docente del modulo sulle REICAT-Regole italiane di catalogazione per il Corso di 
formazione Tecnico servizi multimediali - Operatore di Bibliomediateca, presso il 
Conservatorio Rossini di Pesaro, ottobre 2020. 

" Docente del corso di formazione AIB Marche (Vado) Diritto in Biblioteca, Ancona, 
12/09/2016. 

" Docente del corso di formazione AIB Calabria Diritto d'autore e diritti dei lettori: un percorso 
per bibliotecari, Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 27 giugno 2013. 

• Docente del corso di formazione AIB Marche Diritto d'autore e diritti dei lettori: un percorso 
per bibliotecari, Jesi (AN), 1 O dicembre 2012. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Il problema de/l'alterità e Sartre, in "Hermeneutica", 10 (1990 e 1991), pp.279-290. 
Il conflitto dei metodi nella scienza giuridica, in "Hermeneutica", 10 (1990 e 1991), 
pp.353-365. 
Analisi dell'opera di JEAN-PAUL SARTRE, Quaderni per una morale, trad.it. di F. 
Scanzio, Edizioni Associate, Roma 1991 (pp.566), in "Rivista di Filosofia neo-
scolastica", LXXXIII (1991), 3, pp.481-485. 
Totalitarismo o cultura. Una recente interpretazione di Hannah Arendt, in "Rivista 
internazionale di filosofia del diritto", LXVIII (1991), 3, pp.557-569. 
Nel segno della parola (recensione a GRAZIANO RIPANTI, Le parole della metafisica, 
Quattroventi, Urbino 1993 e ID., Parola e ascolto, Morcelliana, Brescia 1993), in 
"Sestante", 1994 (IX), n.7, p. 24. 
Dire Dio in prospettiva atea. Sartre e la fenomenologia della preghiera, in 
"Hermeneutica" nuova serie, 1994, pp.67-97. 
Morale e storia nei Quaderni per una morale di Sartre, (dissertazione per il 
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia), 1994, pp. 268. 
Italo Mancini. Bibliografia 1950-1992, in "Hermeneutica", nuova serie, 1995, pp. 227-
267; 
Sul principio eudemonologico della pena in Rosmini, in "Rivista internazionale di 
filosofia del diritto", LXXIV (1997), 4, pp.659-667. 
A. GASPERONI, P. MARTINELLI, L. PERUGINI, Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Atti 
dei seminari di Loreto, a cura di Sebastiano Miccoli, Quattroventi, Urbino 1999 
(Quaderni di Hermeneutica, 1 ). 
Hermeneutica 1981-2000. Indice generale della rivista, a cura di Sebastiano Miccoli, in 
"Hermeneutica", nuova serie, 2000, pp. 389-429. 
CARLO Bo, PIERGIORGIO GRASSI, GASTONE MOSCI, ITALO MANCINI, Ustituto Superiore di 
Scienze Religiose 11/talo MancinF' 1979-1999. Venti anni di teologia nelf Università, a 
cura di Sebastiano Miccoli, Quattroventi, Urbino 2000 (Quaderni di Hermeneutica, 2). 
Filosofia della religione come ermeneutica in Italo Mancini, in AA.VV., Ricerche 
filosofiche e insegnamento, Istituto Regionale di Ricerca Educativa delle Marche, 
Ancona 2000, pp. 201-209. 
La filosofia della religione nelle Università marchigiane. Elementi per una ricognizione, 
in "Quaderni di scienze religiose", Xl (2002), 17, pp. 78-100. 
Relazione annuale 2002. I numeri, le attività e i risultati della Biblioteca, Urbino, 
maggio 2003 (pro manuscripto). 
Bibliografia della critica su Italo Mancini, in "Hermeneutica", nuova serie, 2004, pp. 
285-300. 
Recensione a: Roberto Ventura, La biblioteca al servizio delfutente, Bibliografica, 
Milano 2004; in "Biblioteche oggi", 2005, n. 6, pp. 69-71. 
Questioni di epistemologia biblioteconomica, in "Bollettino AIB", 2005, n. 4, pp. 415-



437 
(disponibile all'URL http://www.aib.il/aib/boll/2005/0504415.htm) 

19. Cultura, etica e finanza. Venti anni di ricerca nel Credito cooperativo delle Marche 
1985-2005, a cura di Sebastiano Miccoli, Quattroventi, Urbino 2006 (Quaderni di 
Hermeneutica, 3). 

20. Tra Open archives e University press: modelli di comunicazione scientifica nelle 
università, in "Culture del testo e del documento", 2009, 2. 

21. Riflettendo sul futuro del libro. Il secondo Forum Unesco sulla cultura e le industrie 
culturali, in "Bollettino AIB", 2011, n. 1-2, pp. 13-24 (disponibile all'URL 
http://bollettino.aib.il/article/view/4975) 

22. Storia e attualità del diritto d'autore, in "AIB Studi", 2013, n. 2, pp. 119-133 
(disponibile all'URL http:l/aibstudi.aib.il/article/view/8984/8271) 

23. I seminari urbinati ed Hermeneutica : filosofi e teologi a confronto a Urbino, a cura di 
Sebastiano Miccoli, Morcelliana, Brescia 2013. 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle 
sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime, che quanto indicato nel presente C.V. corrisponde 
al vero. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Urbino, 1 O ottobre 2020 
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Sebastiano Miccoli Firma oscurata ai sensi delle linee guida del Garante della privacy




