MODELLO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RIGOLDI ROSSANA

Indirizzo
Telefono

079/229099

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

rrigoldi@uniss.it
Italiana
30/08/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1988 – a tutt’oggi
Università degli Studi di Sassari
P.A. – Dipendente a tempo indeterminato – Funzionario dal 2008 a tutt’oggi
D3
Direttore della Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina Veterinaria dal 2012 a tutt’oggi. DDG
n. 2887 del 16 ottobre 2012 – Prot. n. 31076
Dal 2 agosto 2016 a tutt’oggi: Componente del Gruppo di lavoro per attivazione e gestione di IRIS
decreto Rep. 1831-2016 del 02/08/2016 e Decreto Direttore Generale, prot. 68208, rep.
2673/2017 del 9/10/2017
Responsabile della Biblioteca di Medicina Veterinaria dal 2009 al 2012. Ordine di Servizio n.
8/2009 – Prot. n. 8221 del 31 marzo 2009.
Dal 2008 a tutt’oggi inquadrata in categoria D – Area Biblioteche
Vincitrice di concorso per titoli ed esami a n.3 posti per il Sistema Bibliotecario di Ateneo – Cat. D
Area Biblioteche – DDA n. 972 del 29/06/2007 Università di Sassari
1998: Riconoscimento dell’Indennità di funzione a decorrere dal 1° luglio 1998 all’8 gennaio 2002
1989: Inquadrata a norma dell’art. 1 L.21 febbraio 1989, n. 63, nella 7ª qualifica funzionale Area delle biblioteche, collaboratore di biblioteca
1988: Vincitrice di concorso e nominata Assistente bibliotecario – 6° livello
Dal 30.05.2017 a tutt’oggi:
Eletta come componente del Comitato Esecutivo Regionale e successivamente nominato
segretario dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sez. Sardegna, per il triennio 2017-2020

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

2003-2004
Università di Cagliari – Università di Sassari – Regione Sardegna Ufficio Beni Librari
Master per la gestione manageriale dei servizi bibliotecari – Tesi finale dal titolo: Censimento e
valorizzazione del materiale antico e di pregio delle strutture dell’area scientifica dell’Università di
Sassari”
1986
Qualifica professionale di “Guardia Ecologica Giurata” conseguita con corso di formazione
professionale annuale, n. 1159, della Regione Autonoma della Sardegna c/o il Centro di
formazione professionale della Provincia di Sassari
1984
Qualifica professionale di “Vigile sanitario (tecnico di igiene e ambientale)” conseguita con corso
di formazione professionale triennale, n. 1019, della Regione Autonoma della Sardegna c/o
Università degli studi di Sassari
1981
Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Margherita di Castelvì” di
Sassari

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2018
•
•
•
•
2017
•
•
2016
•
•
•
•
•
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22 ottobre 2018
Corso Associazione Italiana Biblioteche (AIB) “Lo sviluppo delle collezioni cartacee ed
elettroniche”
7 giugno 2018
Corso AIB: “Conoscere gli utenti per comunicare la biblioteca”
8 marzo
Corso AIB: “Digital libraries: il diritto d’autore in biblioteca tra licenze d’uso e OA”
7 marzo
Seminario UNISS: “Il diritto d’autore in ambito accademico: Pubblicare senza perdere
diritti”
Dal 18 al 22 Settembre
Stage presso “Universidad of Cadiz” nell’ambito di “Erasmus + programme”
20 febbraio
Corso di formazione UNISS: “Analisi e reportistica con IRIS – Formazione
amministratori IRIS”
20-21 ottobre
Corso UNISS - Pol.Com.Ing: “Social Media, Trasparenza & Open Gov”
13 giugno
Corso AIB: ”Europrogettazione in ambito culturale”
23-24 maggio
Corso AIB: “Il Nuovo Soggettario, aspetti teorici e pratici”
26-27 aprile
Corso UNISS: ”La performance organizzativa individuale”
Febbraio-marzo

•
2015
•
•
•
•
•
2014
•
•
•
•
•

2013
•
•
•
•
2012
•
•
•
2011
•
•
•
2010
•
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Corso UNISS di Primo Soccorso
19 gennaio
Corso AIB: “Libri elettronici e biblioteche: prospettive 2016”
Ottobre/dicembre
Formazione generale per lavoratori (Online) – “Corso EL 0385”
28 settembre
Corso AIB: “CDD 23ª e Web Dewey Italiana – Corso di base
9-10 luglio
Simposio internazionale “Nuove strategie per gli interventi di prevenzione dello stress
lavoro correlato”
8 luglio
Workshop “Performances management e abilità relazionali”
27 maggio
Corso AIB - CSC - Soc. Umanitaria - Uniss: “Il Diritto d’autore nelle biblioteche e nelle
istituzioni culturali”
Novembre
Corso UNISS: “Organizzare e gestire una riunione”
Settembre/ottobre
Corso UNISS: “L’Università come realtà complessa: trasparenza e Anticorruzione”
16 luglio
Corso Sardegna Ricerche - Biblioteca Scientifica Regionale: “Primo”
8 luglio
Corso Sardegna Ricerche - Biblioteca Scientifica Regionale: “Team building”
Gennaio-febbraio
Corso UNISS “Le competenze relazionali e l’autovalutazione”:
Modulo 1: Le competenze relazionali per la leadership e per il gruppo di lavoro.
Modulo 2: L'autovalutazione delle competenze relazionali e il benessere
organizzativo.
18-19 settembre
Corso UNISS: “Gestione amministrativa dei periodici in ACNP”
16-17 settembre
Corso UNISS: “Aggiornamento del Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP”
26 marzo
Incontro formativo: “Seminario Mepa Mercato Elettronico delle PPAA”
16 marzo
Corso AIB: “Le misure contano: il monitoraggio dei servizi in biblioteca”
Dicembre 2011-marzo 2012
Corso UNISS: “Nozioni di archivistica per l’Amministrazione Universitaria”
3-4 ottobre
Corso AIB: “Le citazioni nel Sistema della comunicazione scientifica: dai software
Bibliografici alla bibliometria”
13-14 settembre
Corso AIB: “L’authority control”
12-13 dicembre
Corso UNISS: “La gestione delle collezioni”
13-14 ottobre
Corso AIB: “Il servizio di Reference nella società della conoscenza: nuove sfide,
standard Strumenti e mappe”
28 gennaio
Corso di formazione per Operatore Locale di Progetto CRUI
13 dicembre
CNR di Bologna: Corso “Il nuovo software NILDE 4.0”

•
•
•
2009
•
•
•
•
•
•
2007
•

•
•
2006
•
•
•
•
•
2005
•
•
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•
•
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•
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30 settembre
UNISS: Presentazione banca dati ”Scopus: funzionalità per la valutazione della ricerca”
Giugno
Corso UNISS: “Nuove REICAT (Regole Italiane di Catalogazione)”
15-16 febbraio
Corso AIB: “Valutazione della ricerca e Open Access”
21 dicembre
Corso UNISS: “La comunicazione ai decisori: la scrittura di relazioni tecniche”
14 dicembre
Corso UNISS: “La comunicazione a distanza”
22-23 giugno
Corso AIB: “I cataloghi delle biblioteche e il nuovo web: un amore possibile?”
20-21 maggio
Corso AIB: “La catalogazione delle risorse elettroniche”
8-9 maggio
Seminario AIB: “Open access e la comunicazione scientifica: strategie e strumenti”
21 aprile
Giornata di studi AIB: “La formazione dell’Utente: metodi e strategie per apprendere la
biblioteca”
28 maggio-12 giugno
Corso UNISS: “Corso di formazione finalizzato alla preparazione per le procedure di
mobilità verticale dalla categoria C alla categoria D – Area delle biblioteche per il
Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 45, comma 4, lettere b ed f del CCNL)”
8-9 maggio
Seminario AIB: “Open access e la comunicazione scientifica: strategie e strumenti”
21 aprile
Giornata di studi AIB: “La formazione dell’utente: metodi e strategie per apprendere la
biblioteca”
18 dicembre
Seminario AIB: “Biblioteca trasparente: l’istruzione all’utenza come strategia
organizzativa”
9-10 novembre
Seminario di aggiornamento per archivisti e bibliotecari EUROPROG
29 marzo
CNR di Bologna: Giornata di formazione sull’utilizzo di “Nilde versione 3 e modulo
utenti”
23-24 febbraio
Corso UNISS- XSystems per misurazione e valutazione delle Biblioteche e dei sistemi
bibliotecari SiMonLib
1-2-3 febbraio
Corso UNISS: “Passaggio dalla versione 14.1 alla versione 16.02 (sessione per
bibliotecari) relativo al SW Aleph500”
13 dicembre
Corso AIB: “Prestito interbibliotecario/ILLSBN”
19 maggio
Giornata di studi AIB: “La Biblioteca come valore”
1-2-3 settembre
Corso UNISS sul Link resolver SFX
18-19-20-21 ottobre
Corso UNISS su METALIB
27-30-31 ottobre
Corso UNISS per “MS Excel per Windows – corso di base”

•
•
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•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
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•
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•
•
•
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•
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13-16-17 ottobre
Corso UNISS per MS Word per Windows – corso di base”
3 ottobre
Convegno Regione Autonoma Sardegna: “ILL Convegno: prestito interbibliotecario e
servizi in rete”
2-3 ottobre
Corso UNISS: “Aggiornamento in linea del Catalogo Collettivo Nazionale dei Periodici
ACNP”
26-27 giugno
Corso UNISS: “Le risorse elettroniche. Cambiamenti e strategie delle università italiane
di fronte ai nuovi servizi e nuove problematiche”
18-19-20-21-22-23 aprile
Corso di addestramento per bibliotecari UNISS per il passaggio dalla versione 11.5 di
ALEPH500 alla versione 14.1
8 marzo
Università di Bologna: “Workshop sulla qualità nelle biblioteche accademiche italiane”
10-11-12 dicembre
Corso UNISS: “La Classificazione Decimale Dewey: struttura, funzioni e novità della 21.
Edizione”
1° ottobre
Seminario AIB: “Il diritto d’autore”
17-18-19 maggio
Corso UNISS “Gestione Periodici e Circolazione relativo all’uso del SW ALEPH500”
6 marzo
Seminario UNIS: “La catalogazione con UNIMARC e gli aspetti organizzativi della
circolazione”
7-8-9-10-11 febbraio
Corso UNISS: “OPAC e Catalogazione relativo all’uso del SW ALEPH500”
7-8-9-10 febbraio
Corso UNISS per “Library manager e sistemisti sulla gestione della Catalogazione e
ricerca (OPAC) relativo all’uso del SW ALEPH500”
13-14 gennaio
Corso UNISS: “La catalogazione con formato UNIMARC”
A.A.1998/99
CLA - UNISS: Corso di Lingua Inglese – Superato con votazione 88,5/100
4-5 novembre
Corso UNISS: “Il servizio di reference. Le fonti di informazione in rete”
21-22 ottobre
Corso UNISS: “Il servizio di reference. Le finalità, l’organizzazione, gli strumenti”
18-19 ottobre
Corso UNISS: “Il servizio di reference. La comunicazione con gli utenti”
4-5 ottobre
Corso UNISS: “Le tecniche e gli strumenti per l’indicizzazione per soggetto”
3-4 giugno
Corso UNISS: “L’informazione dell’Unione Europea”
15-26 dicembre
Corso UNISS: “L’archivio di autorità e la gestione del catalogo”
10-11-12 giugno
Corso UNISS: “La user satisfation”
9-10-11 aprile
Corso UNISS: “Il diritto d’autore in biblioteca”
18-19 novembre

•
•
1995
•
•
1994
•
•
•
1992
•
1989
•

Corso UNISS: “Internet in biblioteca”
9 e 13 maggio
Corso UNISS: “La gestione dei periodici e la descrizione bibliografica in base allo
standard ISBD(S)
1-2 aprile
Corso UNISS: “I Non book materials in biblioteca”
25 gennaio
Corso UNISS: “Introduzione ad Impact, ad Echo e al linguaggio CCL”
9-10 gennaio
Seminario UNISS: “Richiamo sullo Standard ISBD(M) e sugli accessi formali nella
catalogazione”
21-22 novembre
Corso UNISS: “Il rapporto tra la Biblioteca e il suo pubblico”
15-16-27 giugno
Corso UNISS: “L’indicizzazione per soggetto”
25-26-27 maggio
Corso UNISS: “La descrizione bibliografica delle monografie in base allo standard
ISBD(M)”
9-10-11-12-13-14-16-17 marzo
Corso UNISS: “Corso di aggiornamento ex Legge 23 gennaio 1991, n. 21, art. 9

6-5-8 aprile
Corso UNISS: “ISBD(M) – International Standard Book Description for Monographic
Publications”
Dal 1989 a tutt’oggi: Varie partecipazioni a convegni e congressi nazionali e regionali non indicati
in elenco
Dal 2014 a tutt’oggi: Bibliotecario Iscritta Elenco Associati AIB (delibera Commissione
E/2014/0824) - Professione disciplinata ai sensi della L. 4/2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale
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ITALIANO

INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
Inglese: buono
Francese: buono
Spagnolo: buono
Inglese: Buono
Francese: buono
Spagnolo: buono
Inglese: buono

Francese: elementare
Spagnolo: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

La tipologia del lavoro svolto richiede un costante rapporto con il pubblico (principalmente studenti
e docenti), per il quale la propensione è stata affinata anche attraverso i numerosi corsi di
formazione indicati nel paragrafo “Istruzione e formazione”.
La capacità di lavorare in gruppo è confermata dalla partecipazione a gruppi di lavoro su temi
quali:
• “Attivazione e gestione di IRIS” (2016 a tutt’oggi);
• “Risorse elettroniche e partecipazione alla lista di discussione cipe-org” (2004-2006);
“Bonifica OPAC e authority” (2004-2006);
• “Uniformazione procedure di prestito interbibliotecario e document delivery” (20042006);
• “Sperimentazione e funzionamento a regime del Sistema di automazione per le
biblioteche ALEPH500” (febbraio 2000-agosto 2000).
In qualità di Direttore di Biblioteca coordino 2 unità di personale di categoria C; coordino e formo,
in qualità di tutor, circa 25 persone tra: studenti collaboratori delle 150 ore ex L. 390/91, art. 13,
tirocinanti, studenti del progetto alternanza scuola/lavoro, volontari del servizio civile nazionale

Conoscenza e utilizzo del software Aleph500 per la gestione del patrimonio documentario della
Biblioteca e della Banca dati utenti, acquisiti attraverso corsi di formazione indicati nel paragrafo
“Istruzione e formazione”.
Conoscenza e utilizzo del Software NILDE utilizzato per lo scambio di documenti tra biblioteche
aderenti al network NILDE
Conoscenza e utilizzo del pacchetto Microsoft OFFICE (livello buono)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI

Da più di 30 anni mi dedico al disegno e pittura, partecipando, spesso con successo di critica e
pubblico, a mostre e concorsi e allestendo personali e collettive d’arte.

Patente B - conseguita nel 1981

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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