UNIVERSITA’ DEGLI STUDI e-CAMPUS
FACOLTA’ di LETTERE
Corso di studi in Letteratura, lingua e cultura italiana (LM-14)

DOTT.SSA MYRIAM TOTARO
La dott.ssa Myriam Totaro si è laureata nel 2016 all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, in Editoria,
informazione e sistemi documentari – indirizzo Archivistica e Biblioteconomia (LM-5) con la votazione di
106/110, con una tesi dal titolo “L’universo femminile in biblioteca: il Centro Documentazione Donna di
Ferrara” (Relatrice: Prof.ssa Loretta De Franceschi).

Altri titoli:
 Attestato di partecipazione alle giornate di formazione Introduzione a Manus OnLine. Corso di

aggiornamento per bibliotecari dal 04/06/2018 al 05/06/2018, svoltesi presso PoliS-Lombardia a
Milano.
 Diploma biennale di Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito nel 2015 presso la Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Bologna.

Attività Didattiche:
 Tutor disciplinare afferente al CdS in Letteratura, lingua e cultura italiana (LM-14) presso l’Università
degli Studi e-Campus dal 01/08/2018 (attività in corso).
 Cultrice della materia/titolare di didattica integrativa per l’area storica e in particolare per le aree
disciplinari di Archivistica, Biblioteconomia e Bibliografia (S.S.D. M-STO/08), Paleografia (S.S.D MSTO/09), presso l’Università degli Studi e-Campus dal 1/10/2017 al 31/07/2018.

Progetti di ricerca:


Attività di collaborazione (ex art. 55 DPR. 1409/1963) svolta presso l’Archivio di Stato di Bologna dal
02/11/2016 al 02/11/2017 riguardante i seguenti progetti: redazione di uno strumento di consultazione
per l’utenza relativo alle serie dell’Archivio Pepoli e inserimento dati dal Catasto urbano gregoriano del
1831 (Serie II Brogliardi Urbani n. 1) in una banca dati in costruzione.



Progetto di studio svolto presso la Soprintendenza Archivistica per L’Emilia Romagna - Archivio Storico
della Provincia di Cristo Re (Bologna) dal 01/10/2013 al 31/01/2014 attraverso la seguente attività:

riordino e inventariazione su software X-DAMS di alcune serie archivistiche del fondo “Provincia
Osservante di Bologna, poi del SS.mo Redentore di Bologna” nell’ambito del progetto “Una città per gli
archivi” (www.cittàdegliarchivi.it).


Collaborazione al progetto di ricerca “La valutazione dell’impatto sociale ed economico delle biblioteche
pubbliche delle Marche” organizzato da AIB Sezione Marche dal 01/02/2011 al 31/12/2011, con il
coordinamento scientifico del prof. Giovanni di Domenico (Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”),
attraverso le seguenti attività: somministrazione dei questionari a studenti del Liceo Scientifico e
musicale “G. Marconi” di Pesaro, caricamento dati nella piattaforma online.

Ulteriori titoli/attività


Inserimento in elenchi di “Archivisti qualificati” formati dai seguenti enti pubblici: Soprintendenza
archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, Soprintendenza archivistica dell’Umbria e
delle Marche, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, elenco regionale Operatori
archivistici della regione Abruzzo.

