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ESPERIENZE PROFESSIONALI

1982-1988
Università di Verona
 Renato Fianco, assunto il 25.1.1982 presso l’Università di Verona e
assegnato all’Istituto di Psichiatria, ha svolto continuativamente attività e
mansioni bibliotecarie prima presso la Biblioteca dell’Istituto di
Psichiatria e, successivamente, presso la Biblioteca del Servizio di
Psicologia Medica.
1989-1996
Università di Verona
A partire dal 15.3.1989 ha avuto l’incarico di gestire la nuova Biblioteca
della Sezione di Psichiatria, nella quale sono confluiti i fondi librari
dell’Istituto di Psichiatria e del Servizio di Psicologia Medica.
1997-2000
Università di Verona
Dopo l’istituzione del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, a partire
dall’anno 1999, su proposta del Consiglio di Dipartimento, ha assunto
l’incarico di coordinare le biblioteche delle Sezioni che fanno parte del
Dipartimento (Farmacologia Medicina Legale, Igiene, Statistica Medica),
provvedendo ad unificare i servizi in una prospettiva di Servizio
Bibliotecario di Dipartimento. In particolare segnalano le seguenti
mansioni:











Responsabilità della catalogazione di monografie e periodici con l’uso dei
programma Aleph nell’ambito dell’OPAC di Ateneo;
Responsabilità per la predisposizione delle liste bibliografiche relative
alle pubblicazioni del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica;
Responsabilità dell’aggiornamento e dei contenuti delle pagine web della
Sezione di Psichiatria;
Responsabilità del Servizio di Document delivery del Dipartimento;
Responsabilità delle ricerche su cataloghi e su banche dati online
(Pubmed, Medline, PsychLit, Cochrane Library, ACNP, OPAC e
Metaopac) di documenti, articoli, libri, voci bibliografiche, ecc.
Attività tutoriali (conferenze) per gli iscritti al 1 anno di corso della
Scuola di Specializzazione in Psichiatria

2000-2006

Università di Verona

A partire dal 2001, ha assunto la responsabilità di organizzare e gestire
Corsi per l’utenza del Dipartimento, relativi alle ricerche sull’OPAC di
Ateneo, sulle banche dati biomediche e sulle risorse in Internet.
Responsabile dell’aggiornamento delle pagine web del Dipartimento di
Medicina e Sanità Pubblica e del sito web della Sezione di Psichiatria e
Psicologa Clinica (www.psychiatry.univr.it).
Attività seminariali per studenti e ricercatori della Facoltà di Medicina e
Chirurgia sulla ricerca bibliografica e sulle banche dati biomediche, in

collaborazione con la Biblioteca centralizzata “E. Meneghetti”.
Nel 2005, è stato nominato membro della Commissione giudicatrice
per la gara d’appalto relativa alla fornitura di periodici italiani e stranieri
(2006-2008) alle Biblioteche dell’Ateneo, partecipando alle riunioni ed
alla valutazione tecnica delle offerte
Nel 2005, ha presentato il progetto per la realizzazione dell’”Archivio
Storico della Psichiatria veronese”, fatto proprio dall’Ateneo, ed è stato
designato dal Rettore membro del Comitato culturale che sovrintende
alla riunificazione e alla gestione degli archivi psichiatrici veronesi, sia
clinici che amministrativi.
Da ottobre 2006 ha ricevuto l’incarico di Coordinatore dei Servizi
Bibliotecnici del Polo Medico Scientifico Tecnologico con lettera in
data 30 ottobre 2006 (Prot. 43691, TIT I/9) ed è stato inquadrato nella
categoria EP.
Dal 2007 è coordinatore del Gruppo di lavoro sulla Circolazione e del
Gruppo di lavoro e del Gruppo di lavoro per la gestione
amministrativa dei periodici.
Nel 2001, come referente per l’Ateneo, ha coordinato la raccolta dei
dati e l’invio dei dati nell’ambito della Terza Rilevazione nazionale sulla
Misurazione e valutazione dell'offerta bibliotecaria degli Atenei.
Nel 2012, ha collaborato con l’Area Ricerca dell’Ateneo alle attività
connesse alla Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR 2004/2010
promossa dall’ANVUR.

ISTRUZIONE

1968
1988

1990

Liceo Classico Scipione Maffei
Verona
Diploma di maturità classica
Università degli studi di Verona
Verona
Laurea in Pedagogia.
Votazione 110/110.
Abilitazione all’insegnamento di “Materie letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado”

ATTIVITÀ DIDATTICA E SEMINARIALE

1998-2012
Nel corso degli agli anni accademici ha tenuto cicli conferenze sulla ricerca
bibliografica e sulle banche dati di interesse medico psichiatrico, per gli
studenti della Scuola di Specializzazione in Psichiatria e dal 2011 per i
Dottorandi di Scienze psichiatriche.
2001
Corso di formazione per il personale tecnico-amministrativo dell’Università
di Verona su “Standard descrittivi internazionali (ISBD)” nell’ambito
dell’azione di formazione delle competenze biblioteconomiche (13, 15 e 27
febbraio 2001, 7,5 ore)
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Conferenza su “Strumenti e metodologia per la ricerca bibliografica in rete”
per studenti e ricercatori della Sezione di Psichiatria (DMSP) (5 febbraio
2001, 2 ore)
Conferenza su “La ricerca delle informazioni mediche su Internet: metodi e
valutazione” per studenti e ricercatori della Sezione di Psichiatria (DMSP)
(28 febbraio 2001, 2 ore)
2007
Corso sulle risorse e sui servizi bibliotecari per il personale dell’area
amministrativa dei Dipartimenti del Polo Medico-Scientifico-Tecnologico
2003-2012
Corsi di formazione per gli studenti del I° anno del Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche e per gli studenti di Medicina sulle modalità di
ricerca su banche dati biomediche (PubMed), in collaborazione con la
Biblioteca Meneghetti. Dal 2010 svolge attività di formazione anche per gli
studenti della Facoltà di Scienze motorie.
2012
Seminario “Le revisioni sistematiche e banca dati Cochrane”, per gli
studenti della Facoltà di Medicina.
CORSI E SEMINARI

1994
Corso di indicizzazione per soggetto organizzato dall’Amministrazione comunale
di Verona, Biblioteca Civica (2-6 maggio 1994, 35 ore)
Corsi per la formazione di operatori sul software di gestione biblioteche, a
cura della società Atlantis:
1995
II Corso di indicizzazione per soggetto e classificazione Dewey, organizzato
dall’Amministrazione comunale di Verona, Biblioteca Civica (2,3,4,9,10, 11
ottobre 1995, 36 ore)
1996-1997
Corso di Foglio elettronico, organizzato dal CICA, Università di Verona
(29 gennaio – 2 febbraio 1996)
1998
Full day Continuing Education Course “EBSCO for information retrieval
from various sources, including full text electronic journals”, presso
Utrecht University (22 giugno 1998)
Full day Continuing Education Course “Accessing, evaluating, and
organizing medical information on the World Wide Web”, presso Utrecht
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University (23 giugno 1998)
1999
Corso su “L’informazione biomedica distribuita gratuitamente su Internet
dalla National Library of Medicine”, presso l’Istituto Superiore di Sanità
(4,5 maggio 1999, 14 ore).
2001
Corso su “Internet e la ricerca dell’informazione biomedica sugli archivi
della National Library of Medicine (USA)”, presso l’Istituto Superiore di
Sanità (3-4 maggio 2001)
Seminario annuale “Il portale al mondo dell’informazione”, organizzato da
Swets Blackwell (29 maggio 2001)
2002
Progetto formativo “Catalogazione avanzata con Aleph 300: le risorse
elettroniche e l’uso dei link” (12 ore), organizzato dall’Università di Verona,
11, 18, 20 dicembre 2002.
2003
Seminario “UNIMARC”, organizzato dal Servizio
Biblioteche, Università di Verona, 25-26 febbraio 2003.

Automazione

Progetto formativo “Drafting d’Ateneo: redazione di lettere e documenti
ufficiali” (6 ore), organizzato dall’Università di Verona, 21 febbraio, 7, 14,
28 marzo 2003.
Progetto formativo “La gestione delle biblioteche in Aleph 500: OPAC,
catalogazione e copie” (22.30 ore), organizzato dall’Università di Verona,
24-28 marzo 2003.
Progetto formativo “La gestione delle biblioteche in Aleph 500:
circolazione” (13.30 ore), organizzato dall’Università di Verona, 6-8 maggio
2003.
Progetto formativo “La gestione delle biblioteche in Aleph 500: gestione
authority files” (7.30 ore), organizzato dall’Università di Verona, 22 maggio
2003.
Progetto formativo “La gestione delle biblioteche in Aleph 500: utilità web”
(9 ore), organizzato dall’Università di Verona, 9-10 giugno 2003.
Corso di aggiornamento professionale su “Lineeguida: cosa sono, come e
dove cercarle nei siti Internet e nelle banche dati”, organizzato dalla
Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione EmiliaRomagna, Bologna, 3 dicembre 2003 (7 ore).
2004
Corso di aggiornamento professionale su “Clinical Evidence: strategie di
ricerca, organizzato dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari
della Regione Emilia-Romagna, Bologna, 20 maggio 2004.
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Partecipazione alla “9th European Conference of Medical and Health
Libraries”, Santander, 20-25 settembre 2004.
Seminario su “FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records”,
organizzato da AIB, Sezione Veneto, Venezia, 15 ottobre 2004.
2005
Progetto formativo “Passaggio dalla versione 14.1 alla versione 16.2 (Aleph
500): OPAC WEB (La Ricerca) e Modulo Catalogazione. (7 ore),
organizzato da Atlantis, 5 maggio 2005.
Corso di formazione professionale “The Cochrane Library: la nuova
interfaccia web e il nuovo software”, organizzato dalla Soprintendenza per i
beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna (4 ore), 11
maggio 2005.
Progetto formativo “Passaggio dalla versione 14.1 alla versione 16.2 (Aleph
500): Modulo Circolazione (7 ore), organizzato da Atlantis, 12 maggio 2005.
Progetto formativo “Passaggio dalla versione 14.1 alla versione 16.2 (Aleph
500): Modulo Periodici (7 ore), organizzato da Atlantis, 16 maggio 2005.
2010
Corso di aggiornamento in collaborazione con Società Umanitaria “Indagini
qualitative in biblioteca: fare tesoro delle esperienze e progettare attività”, Milano,
30 marzo 2010.

INCARICHI E RICONOSCIMENTI

Vincitore, nell’anno 1998, del premio “Città di Verona” per la migliore tesi
di carattere storico.
Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università di Verona per il
biennio 1993-1995
Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università di Verona per il
triennio 1995-1998
Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università di Verona per il
triennio 1998-2001
Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università di Verona per il
triennio 2008-2010
Membro del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Membro della Commissione Web delle Biblioteche
Membro della Commissione Web di Ateneo
Responsabile della Delegazione Provinciale di Verona dell’Associazione
Italiana Biblioteche (AIB), 2000-2003

PUBBLICAZIONI

L'asilo della maggior sventura: origini e sviluppo del manicomio veronese di S. Giacomo
di Tomba (1880-1905) / Renato Fianco. Verona, Cierre, 1992.
Making rational mental health services / edited by Michele Tansella; technical
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editor Renato Fianco. Roma, Il pensiero scientifico, 1997. Supplemento
monografico a Epidemiologia e psichiatria sociale, vol. 6, n.1, gennaioaprile 1997
San Giacomo: un po' di storia attraverso le fotografie di John Phillips /
Renato Fianco. In John Phillips fotografo, Retrospettiva e reportage inedito dal
San Giacomo di Verona, Catalogo della mostra a cura di C. Avanzini; V.
Andreoli, G. Castiglioni, L. Bonuzzi, R. Fianco, G. Pasqualini, G. Ren, C.
Tansella, M. Tansella. Centro Internazionale di Fotografia Scavi scaligeri ,
Silvana 2010 , pp.52-55
Guida a Pubmed / Renato Fianco, Elena Scanferla, Rossella Targa
(pubblicazione online, 2011
http://meneghetti.univr.it/Guida_Pubmed_2011.pdf)
Dal 1992 a tutt’oggi, redattore-capo e responsabile dei rapporti con
l’Editore della rivista Epidemiologia e Psichiatria Sociale. (Il pensiero scientifico,
Roma)
LINGUE

Inglese
Spagnolo
Verona, 23 ottobre 2012

Renato Fianco
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