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Curriculum di Riccardo Ridi  
<http://www.riccardoridi.it> <http://virgo.unive.it/ridi/> 

 
Riccardo Ridi, laureatosi in filosofia morale presso l’Università degli studi di Firenze, presta servizio dal 
2000 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia come professore di seconda fascia (associato) del 
settore M-STO/08 (già M13X), tenendo nel corso degli anni corsi di “bibliografia”, “biblioteconomia”, 
“biblioteconomia digitale”, “fondamentali della biblioteca digitale”, “documentazione elettronica” e 
“filosofia dell’informazione e del documento” e facendo parte di vari organismi accademici. Nel 2013 ha 
ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 11/A4 (scienze 
del libro e del documento e scienze storico-religiose). 
 
Dal 1986 al 1987 ha lavorato presso l'Archivio di Stato di Firenze. Dal 1988 al 1999 ha prestato servizio 
presso la Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile 
dei servizi al pubblico di primo livello e ha coordinato il sito web della Biblioteca. 
 
Cultore della materia presso la cattedra di biblioteconomia dell’Università degli Studi di Pisa dal 1994 al 
1999, ha tenuto lezioni nell'ambito di master universitari organizzati dagli atenei di Padova, Cagliari e 
Sassari (2003), Urbino (2004 e 2005), Verona (2007 e 2009), Tuscia (2008, 2009 e 2010) e Venezia Ca’ 
Foscari (dal 2015 al 2020), di dottorati organizzati dagli atenei di Venezia Ca' Foscari (2003, 2004, 2005, 
2011), Firenze (2010) e Roma La Sapienza (2015) e di corsi di perfezionamento organizzati 
dall'Università di Napoli Federico II (2001). 
 
È stato docente, a partire dal 1995, in numerosi corsi di formazione professionale per bibliotecari 
organizzati da enti pubblici e privati e in seminari universitari di biblioteconomia, con particolare 
attenzione per le tecnologie informatiche e (soprattutto a partire dal 2008) per la deontologia professionale, 
e ha fatto parte dei comitati scientifici e organizzatori di vari convegni, partecipando altresì come relatore a 
numerosi seminari, convegni e tavole rotonde sulle problematiche dell’informazione digitale, 
dell'organizzazione della conoscenza, dell'alfabetismo informativo e dell'etica dell'informazione. 
 
Nel 1997 ha svolto il ruolo di consulente del Consiglio d'Europa per un progetto di editoria elettronica in 
rete localizzato in Bosnia (Knowledge Forum); nel 1998 ha collaborato al progetto "Mediateca 2000" del 
Ministero per i beni culturali e ambientali; nel 1999, nel 2002 e nel 2006 ha effettuato per conto della 
Regione Lombardia tre censimenti sui siti web bibliotecari lombardi. Ha effettuato ulteriori consulenze di 
ambito bibliotecario e documentario per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e  Sardegna, per le 
Provincie di Belluno, Bolzano e Foggia, per la Comunità montana del Mugello, per il CILEA, per 
l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e per la Camera dei Deputati. Ha svolto revisioni 
scientifiche anonime per il MIUR, l’ANVUR, l’Università Tor Vergata di Roma e per i periodici 
Bollettino AIB, Biblioteche Oggi, Biblioteche Oggi Trends, JLIS.it e Magazén. International journal 
for digital and public humanities. 
 
Attivo socio, dal 1989, dell’Associazione italiana biblioteche (AIB), è stato eletto una volta (1991-1993) 
nel Comitato Esecutivo Regionale toscano e nominato due volte (1991-1993 e 1994-1996) nella 
Commissione Nazionale Università Ricerca (CNUR). Dal 1996 al 2008 ha coordinato AIB-WEB, il sito 
web dell'AIB, e dal 2013 al 2014 ha coordinato il Gruppo di lavoro sulla revisione del Codice 
deontologico dell'AIB. Dal 2004 è iscritto all'International Society for Knowledge Organization 
(ISKO), nel cui ambito ha fatto parte dei comitati scientifici di vari convegni, fra cui l'International ISKO 
Conference tenutasi a Roma il 23-26 Febbraio 2010. 
 
Dal 1996 dirige il sito web ESB Forum: Recensioni e contributi sulla documentazione digitale, dal 2003 
fa parte del comitato editoriale del mensile Biblioteche Oggi, dal 2013 del comitato scientifico del 
quadrimestrale Bibliotime e dal 2015 del comitato scientifico del semestrale Biblioteche Oggi Trends.  
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Dal 2003 è fra i coordinatori del progetto di ricerca Opac semantici <http://www-
dimat.unipv.it/biblio/sem/> e dal 2018 aderisce al progetto di ricerca internazionale Semantic web 
manifesto <https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gruppo-di-studio-catalogazione-ed-
indicizzazione/2020/85657-semantic-web-manifesto-the-community-of-data/>. 
 
È autore o coautore delle seguenti pubblicazioni monografiche, cartacee e/o digitali:  
 
• Internet in biblioteca (Editrice Bibliografica, 1996);  
• Guida alle fonti di informazione della biblioteconomia (con Alberto Petrucciani, AIB, 1996);  
• La biblioteca e i suoi documenti (con Maria Pia Bertolucci, Antonio Giardullo  
     e Alessandro Sardelli, Centro nazionale per il volontariato, 1997);  
• Ricerche bibliografiche in Internet (con Fabio Metitieri, Apogeo, 1998);  
• Ricerca e selezione delle fonti di informazione (MBCA - RAI - Italia lavoro - AIB, 1998); 
• Multimedialità nelle biblioteche lombarde (con Franco Perini e Laura Ricchina, Regione Lombardia, 1999);  
• Censimento dei siti web delle biblioteche lombarde, seconda edizione  
    (con Sara Franzoso, Regione Lombardia, 2002); 
• Biblioteche in Rete (con Fabio Metitieri, Laterza, tre edizioni: 2002, 2003 e 2005),  
     disponibile anche online in versione aggiornata al 2008; 
• Guida alla gestione dei siti web delle biblioteche pubbliche toscane (Regione Toscana, 2004); 
• Indagine sui servizi online personalizzati delle biblioteche pubbliche lombarde  
     (con Juliana Mazzocchi, Regione Lombardia, 2006); 
• La biblioteca come ipertesto (Editrice Bibliografica, 2007);  
• Il mondo dei documenti (Laterza, 2010); 
• Etica bibliotecaria (Editrice Bibliografica, 2011);  
• La biblioteca senza libri (con David A. Bell, Quodlibet, 2013); 
• Deontologia professionale (AIB, 2015); 
• Ipertesto (AIB, 2018). 

 
Ha curato il fascicolo monografico 2003/3 del periodico del Mulino "Economia della cultura" dedicato a Le 
biblioteche italiane e quello 2005/9 del mensile "AIB notizie" dedicato ad AIB-WEB. È stato fra i curatori 
degli Atti del XXXVII Congresso nazionale dell'AIB (L'informazione a portata di mano: biblioteche, 
tecnologie e servizi agli utenti, Giunta Regionale Toscana - Editrice Bibliografica, 1992) e di una raccolta 
online di saggi in memoria di Francesco Dell’Orso (Bibliografie, biblioteche e gestione dell’informazione, 
in “ESB Forum”, 2017). 
 
Ha inoltre pubblicato a stampa e online, a partire dal 1990, numerosi saggi, rapporti, presentazioni, 
repertori, recensioni e dispense sui principali periodici e siti italiani (e talvolta stranieri) di biblioteconomia 
e di scienze dell’informazione e in atti di convegni nazionali e internazionali. Per un elenco completo si 
veda la bibliografia aggiornata disponibile in linea all'indirizzo  <http://www.riccardoridi.it/biblio.htm>. 
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