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ESPERIENZA LAVORATIVA
• (2019-2012)

Dal 2012 a tutt’oggi: Direttore della Biblioteca di Medicina e Chirurgia
DDG n. 2659 prot. 29243 del 28.09.2012.
DDG n. 76 prot. 7723 del 14.01.2015.
DDG rep. 22997 prot. 77400 del 8/11/2017

• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Sassari
Sistema bibliotecario di Ateneo
D2
Direttore della Biblioteca di Medicina e Chirurgia.
Come Direttore della biblioteca mi occupo dell’organizzazione e del lavoro del personale,
bibliotecario e non, assegnato alla struttura; della gestione dei servizi e degli acquisti; curo e
valorizzo il patrimonio documentario e lo sviluppo delle collezioni nel rispetto delle regole
biblioteconomiche. Seleziono le risorse elettroniche da sottoscrivere, come i periodici e le banche
dati e mi impegno per la loro diffusione e utilizzo tra gli utenti Uniss e AOU. Verifico statisticamente
i servizi erogati dalla biblioteca e dal personale attraverso l gestionali Simonlib e Aleph500 utilizzati
dal Sistema bibliotecario di Ateneo.

Altri incarichi

Incarico di Responsabile della Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con mansioni
superiori corrispondenti alla cat. D1, assegnato con ODS n. 11/2009, prot. 13279 del 14 maggio
del Direttore amministrativo dell’Università di Sassari, dal 14/05/2009
Da giugno 2015 a tutt’oggi: incarico di componente del Gruppo di lavoro per attivazione e gestione
di IRIS assegnato con DDG, prot. 68208, rep. 2673/2017 del 9/10/2017 e DDG, prot. 14886, rep.
1672/2015 del 17/6/2015
Da giugno 2018 a tutt’oggi: incarico di componente del Gruppo di lavoro Logistica e CTG
assegnato con DDG prot. 55408, rep. 2121 del 22/06/2018
Membro commissione gara d’appalto d.d.129 del 19.11.2014 assegnato con decreto rep.
156/2014, prot. 1753 del 10.12.2014
Rappresentante del Personale bibliotecario nella Commissione di Ateneo per le Biblioteche per il
triennio 2009/2012, D.R. n. 2820, prot. 35580 del 21.12.2009

Rappresentante del Personale bibliotecario nella Commissione di Ateneo per le Biblioteche per il
triennio 2013/2016, D.R. n. 107, prot. 1297 del 17.01.2013
Gruppo di lavoro dell’Università di Sassari per la stesura del “Catalogo collettivo dei periodici delle
biblioteche delle Università del Mezzogiorno - CNR“, pubblicato dall’Istituto di Studi sulla Ricerca
e Documentazione scientifica, Roma, 1989.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• (2018 – 1981)

• Corsi e giornate di formazione
(81% Biblioteconomia, 19% altro)

Idoneità D – Concorso titoli esami per 3 posti Sistema bibliotecario di Ateneo, DDA n. 972 del
29/06/2007 Università di Sassari.
Premio per la qualità della prestazione individuale – semestre 1997- Università di Sassari.
Vincitrice di pubblico concorso prende servizio a tempo indeterminato in data 16 febbraio 1984,
Area amministrativa.
Idoneità al concorso pubblico n. 28 posti personale U.L.A. Direzione compartimentale PT
Sardegna, DM 1205/3381 del 18.12.1981.
Maturità classica conseguita presso Liceo classico Canopoleno 1980-81.
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Lo sviluppo delle collezioni cartacee ed elettroniche, AIB Sez. Sardegna, 22.10.2018.
Digital libraries: il diritto d’autore in biblioteca tra licenze d’uso e OA, AIB Sez. Sardegna,
8.03.2018.
Comunicare i beni culturali della Sardegna e L’Information literacy nella digital library:
azioni e prospettive, AIB Sez. Sardegna, 24.02.2018.
Bookmetrix 2.0: nuove funzionalità e metriche per bibliotecari, responsabili delle
informazioni e autori, Springer, 16.02.2018.
Comunicazione assertiva & conflict management”, Lyceum, 27-28.11.2017.
Partecipazione Programma Erasmus+, Università di Cadice (Spagna),18-22.09.2017.
Presentazione della piattaforma ALMA, Università di Sassari, 26.04.2017.
Analisi, sviluppo e gestione delle collezioni in biblioteca”, AIB Sez. Sardegna,
25.02.2017.
Analisi e reportistica con IRIS; Formazione amministratori IRIS, CINECA, 20.02.2017.
Comunicazione assertiva & conflict management, Lyceum, 23-24.01.2017.
Seminario Dall’Europa alla Sardegna: il ruolo delle Agende digitali per lo sviluppo, CDE,
2.12.2016.
Giornata formativa CINECA sulla banca dati IRIS, UNISS, 6.07.2016.
La performance organizzativa ed individuale, UNISS, 26-27.04.2016.
Social Media, Trasparenza e Open Gov. per una P.A. che cambia, ascolta e dialoga con
i cittadini, POL.COM.ING, 20-21.10.2016.
Europrogettazione in ambito culturale, AIB Sez. Sardegna,13.06.2016.
Seminario di aggiornamento Nuovo soggettario. Aspetti teorici e pratici, CSC U.N.L.A.
di Macomer e R.A.S., 23-24.05.2016.
Libri elettronici e biblioteche: prospettive 2016, AIB Sez. Sardegna, 19.01.2016.
EL0385 – Formazione generale per i lavoratori, SPPIS, 12.10-30.12.2015.
La proprietà intellettuale condivisa e gli archivi aperti, SBA, Innovare, 21.10.2015.
CDD 23° e WebDewey italiana – Corso base, AIB, Sez. Sardegna, 28.09.2015.
Workshop Performance management e abilità relazionali, Salute emotiva e intelligenza
emotiva, Nuove visioni per nuovi manager, Creare e motivare il team di lavoro, UNISS
e Associazione ALBA, 8.07.2015.
Il diritto d’autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali, Società Umanitaria e AIB
Sez. Sardegna, 27.05.2015.
Gestione dei diritti in ambito digitale entro piattaforme e reti sociali, AIB, Sez. Sardegna,
9-10.02.2015.
Introduzione alla bibliometria, AIB, Sez. Sardegna, 23.01.2015.
Organizzare e gestire una riunione, Agape Consulting SAS, 19.11.2014.
Università come realtà complessa, UNISS, 18-23-30 settembre e 2-7-9-14-15-21
ottobre 2014.
Le competenze relazionali e l’autovalutazione. Modulo 1, UNISS, 14-16.10.2014.
Le competenze relazionali e l’autovalutazione. Modulo 2, UNISS, 4-6.02.2014.
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Verso il museo scientifico di Ateneo: aspetti normativi, amministrativi, gestionali”,
UNISS, 11.09.2014.
Il museo scientifico dell’Università di Sassari, 11-12.02.2014.
Gestione amministrativa dei periodici in ACNP, Uff. Formazione, 18-19.09.2013.
Aggiornamento del Catalogo nazionale dei periodici (ACNP), Uff. Formazione, 1617.09.2013.
Le misure contano: il monitoraggio dei servizi in biblioteca, AIB, Sez. Sardegna,
16.09.2013.
Training di aggiornamento ISI WOS e JCR, UNISS, 23.04.2012.
Le citazioni nel sistema della comunicazione scientifica: dai software bibliografici alla
bibliometria, AIB, Sez. Sardegna, 3-4.10.2012.
La gestione delle collezioni: progettazione, valutazione e revisione, UNISS, 1213.12.2011.
Il servizio reference nella società della conoscenza: nuove sfide, standard, strumenti e
mappe, AIB, Sez. Sardegna, 13-14.10.2011.
Presentazione E-book di Elsevier, UNISS, 14.04.2011.
Formazione per Operatori locali di progetto Lib(e)ro accesso: superiamo le barriere in
biblioteca, CRUI, Roma 28.01.2011.
Presentazione banca dati: Funzionalità di SCOPUS per la valutazione della ricerca,
UNISS, CSB, 30.09.2010.
Presentazione di ProQuest Central, CSB, UNISS, 8.09.2010.
Reicat e Aleph 500, UNISS, 23-25 giugno 2010.
Presentazione sulle funzionalità della Banca dati Reaxys per bibliotecari e ricercatori
dell’area chimico-farmaceutica, UNISS, 14.06.2010.
Reicat analisi e prospettive di applicazione UNISS, 9-11 giugno 2010.
La comunicazione ai decisori: la scrittura di relazioni tecniche, CoInFo, Sassari,
21.12.2009.
La comunicazione a distanza, CoInFo, Sassari, 14.12.2009.
Introduzione alle nuove Regole italiane dI catalogazione (REICAT), UNISS, 3. 2009.
La gestione efficace dei reclami in biblioteca: obiettivi e strumenti, UNISS, 12.11. 2009.
I cataloghi delle biblioteche e il nuovo web: un amore possibile?”, AIB sez. Sardegna,
Sassari 22-23 giugno 2009.
La catalogazione delle risorse elettroniche”, Sassari 20-21 maggio 2009.
Presentazione nuova piattaforma OvidSP, Università di Sassari, CSB, 26.11 2008.
Giornata di studio: Accesso aperto e comunicazione scientifica, UNISS, CSB,
17.11.2008.
Presentazione del servizio online Ebrary, Università di Sassari, CSB, 13 maggio 2008.
Giornata di studio Digital library, biblioteche e archivi della Sardegna, AIB sez.
Sardegna, Cagliari, 30 giugno 2008.
Gestione e l’aggiornamento del Catalogo collettivo nazionale dei periodici (ACNP),
CSB, UNISS, 25-27 giugno 2008.
Diritto d’autore, AIB Sardegna, Sassari, 10-11 ottobre 2007.
Training banche dati ISI-Thompson su piattaforma wok, Sassari, 3 settembre 2007.
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, UNISS, 28 maggio-12 giugno 2007.
Presentazione della nuova piattaforma LICOSA, 25 maggio 2007.
Giornata di studi su La formazione dell’utente: metodi e strategie per apprendere la
biblioteca, AIB, sez. Sardegna, Santa Cristina, (OR), 21 aprile 2007.
Seminario su “Open access e la comunicazione scientifica: strategie e strumenti”, AIB,
sez. Sardegna, Sassari 8-9 maggio 2007.
Il sito web della biblioteca: accessibilità, usabilità e contenuti”, AIB sez. Sardegna,
Sassari 4-5 maggio 2006.
La biblioteca trasparente: l’istruzione all’utenza come strategia organizzativa, AIB, sez.
Sardegna, Sassari 18 dicembre 2006.
Europrog: seminario di aggiornamento per archivisti e bibliotecari, Osservatorio dei
programmi internazionali per le biblioteche e gli archivi, Cagliari 9-10 novembre 2006.
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La digitalizzazione nelle biblioteche: un’introduzione, AIB, sez. Sardegna, Sassari 7-8
giugno 2006.
La revisione delle raccolte, AIB, sez. Sardegna, Barumini 27.5.2006.
Aggiornamento per il passaggio dalla versione 14.1 alla 16.2 di Aleph 500”, CSB,
Università di Sassari, 24-26 maggio 2006.
Prestito interbibliotecario/ILL SBN, AIB, sez. Sardegna, Sassari 13.12.2005.
Giornata di studi: La biblioteca come valore, AIB, sez. Sardegna, Isili, 19 maggio 2005.
Lingua inglese, RUPAR formazione, Sassari 3.11.2004-23.2.2005.
Metalib, Società Atlantis s.r.l., Sassari 18 al 21 ottobre 2004.
SFX, Società Atlantis s.r.l., Sassari dal 1 al 3 settembre 2004.
Giornate di formazione su “Culture di genere e politiche di pari opportunità, scenari
dell’Università che cambia”, UNISS, 23-24 ottobre 2003.
Aggiornamento in linea del Catalogo collettivo nazionale dei periodici, UNISS, 2-3
ottobre 2002.
Le risorse elettroniche. Cambiamenti e strategie delle università italiane di fronte a nuovi
servizi e nuove problematiche, UNISS, 26-27 giugno 2002.
Addestramento per il passaggio dalla versione 11.5 di Aleph 500 alla versione 14.1,
Società Atlantis s.r.l., Sassari 18-23 aprile 2002.
Incontro di aggiornamento professionale su FRBR: requisiti funzionali per record
bibliografici, AIB, sez. Sardegna, Sassari 8 febbraio 2002.
Il diritto d’autore, AIB, sez. Sardegna, Macomer 1 ottobre 2001.
Lingua inglese, Inlingua, CLA, Sassari 10 settembre–12 ottobre 2001.
Gestione e struttura degli “Authority file”, CSB, UNISS 27-28 novembre 2000.
Addestramento all’uso di Aleph 500. Corso n. 3: Le acquisizioni, Società Atlantis s.r.l.,
Sassari 11 settembre 2000.
Addestramento all’uso di Aleph 500. Corso n. 2: Periodici e circolazione, CSB, UNISS
17-20 aprile 2000.
La catalogazione con UNIMARC e gli aspetti organizzativi della circolazione, CSB,
UNISS 6 marzo 2000.
Addestramento all’uso di Aleph 500. Corso n. 1: OPAC e catalogazione, Società Atlantis
s.r.l., Sassari 7-11 febbraio 2000.
Il servizio di reference. Le fonti di informazione in rete, CSB, UNISS 4-5 novembre 1999.
Il servizio di reference. Le finalità, l’organizzazione, gli strumenti, CSB, UNISS 21-22
ottor1999.
Il servizio di reference. La comunicazione con gli utenti, CSB, UNISS,18-19.10.1999.
Le tecniche e gli strumenti per l’indicizzazione per soggetto, CSB, UNISS 4-5.10.1999.
Giornata di studio IFLA, linee guida per la valutazione delle biblioteche universitarie,
edizione italiana di measuring quality, AIB, sez. Sardegna, Sassari, 24 aprile 1999.
La revisione del patrimonio, AIB, sez. Sardegna, Norbello (OR) 6 aprile 1998.
L’archivio di autorità e la gestione del catalogo, CSB, UNISS, 15-16 dicembre 1997.
La user satisfaction, CSB, UNISS, 10-11-12 giugno 1997.
Il diritto d’autore in biblioteca, CSB, UNISS, 9-10-11 aprile 1997.
Internet in biblioteca, UNISS,18-19 novembre 1996.
La gestione dei periodici e la descrizione bibliografica in base allo standard ISBD(S),
UNISS, 9 e 13 maggio 1996.
Introduzione ad Impact, ad Echo e al linguaggio CCL, UNISS, 25 gennaio 1995.
Seminario di richiamo e approfondimento sullo standard ISBD(M) e sugli accessi formali
nella catalogazione, UNISS, 9-10 gennaio 1995.
Giornata di studio AIB sulla misurazione dei servizi: quanto valgono le nostre
biblioteche? AIB, sez. Sardegna, Cagliari, 4 maggio 1995.
Il rapporto tra la biblioteca e il suo pubblico, UNISS, 21-22 novembre 1994.
La Classificazione Decimale Dewey 20. Edizione, UNISS, 12-14.09.1994.
L’indicizzazione per soggetto, UNISS, 15-17 giugno 1994.
La descrizione bibliografica delle monografie in base allo standard ISBD(M), UNISS 2527 maggio 1994.
CDD 20. Edizione, IFNIA, Firenze, 19-20-21 maggio 1993.
L’automazione nelle biblioteche. Assessorato alla Pubblica Istruzione, Ufficio Beni
Librari, R.A.S. Cagliari, 20.01.1993.
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Partecipazione in qualità di uditore al Corso di aggiornamento professionale per il
Personale appartenente al profilo di Assistente bibliotecario, area funzionale delle
biblioteche, ai fini dell’accesso al profilo professionale della qualifica immediatamente
superiore (Legge 23 gennaio 1991 n. 21), tenutosi a Sassari a partire dal 29.02.1992.
Lingua inglese, CLA, UNISS, a.a. 1998/99.
Alfabetizzazione informatica (WORD-PROCESSOR), CED, UNISS, 4-14 luglio 1988.
Alfabetizzazione informatica (MS-DOS), CED, UNISS, 23 maggio–9 giugno 1988.
V Corso di introduzione al MEDLARS, Servizio Documentazione dell’Istituto Superiore
di Sanità, Roma 9-10 maggio 1985.

Varie partecipazioni a convegni nazionali e regionali non in elenco
Bibliotecaria iscritta all’Elenco Associati AIB (delibera Commissione E/2014/0517)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di relazionarsi con il personale dipendente della Biblioteca: a partire dal 2010 e fino al
31 maggio 2018, essendo unica figura di personale strutturato presso la Biblioteca di Medicina e
Chirurgia, ho sviluppato empatia e capacità di adattamento ai continui cambiamenti del personale
precario avvicendatosi in tutti questi anni e da me formato all’utilizzo delle risorse proprie dell’area
biomedica e socio-sanitaria.
Capacità di relazionarsi con personale biologo, medico e infermieristico dell’Azienda ospedalierouniversitaria, a cui fornisco stabile formazione per quanto concerne l’utilizzo delle risorse
elettroniche, delle banche dati e dei servizi connessi al recupero del materiale scientifico.
Capacità di relazionarsi con il personale Docente e Ricercatore dei due Dipartimenti della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, in qualità di “superutente dipartimentale” (assistenza di II livello) per le
problematiche relative alla piattaforma IRIS (metadati, licenze).
Capacità di relazionarsi con il pubblico attraverso la pagina Facebook della biblioteca, utilizzata
come bacheca di informazione e di comunicazione reciproca con l’utenza per tutto ciò che
riguarda notizie, strumenti, risorse, nuove accessioni.
https://www.facebook.com/BibliotecaMedicinaChirurgia/?ref=bookmarks

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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In qualità di Direttore della biblioteca, organizzo e coordino l’attività lavorativa per il personale
bibliotecario, per gli studenti collaboratori e per tutti quei soggetti che a vario titolo, prestano
servizio presso la biblioteca, per i quali svolgo l’attività di Tutor (volontari, tirocinanti enti in
convenzione con Uniss, studenti scuole medie superiori del progetto Alternanza Scuola-Lavoro).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze digitali come utente avanzato nella elaborazione delle informazioni e ricerca sui
browser; sulla Comunicazione e sulla Creazione di contenuti, Sicurezza e Risoluzione dei
problemi; Microsoft Office, OpenOffice, Aleph500, Archivio Istituzionale IRIS e UnissL@urea,
Gestionale ACNP, Simonlib, Esse3, Social network (Fb, Instagram, Twitter) programmi di editing
e conversione audio e video, programmi di elaborazione digitale delle immagini.

A (moto) e B (auto)
Sportiva, lettrice e viaggiatrice.

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

Silvia Deliperi
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