Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Valentina Demontis

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
26/03/2018–alla data attuale

11/02/2016–alla data attuale

Coordinatrice del gruppo Validazione IRIS Università di Sassari

Membro del gruppo di lavoro per la gestione della VQR

01/09/2014–alla data attuale

Università di Sassari
Direttore tecnico della Biblioteca di storia
2010–alla data attuale

2009–alla data attuale

03/06/2008–alla data attuale

Membro dell'editorial team di JLIS.it, Rivista italiana di biblioteconomia, archivistica e scienza
dell'informazione, rivista accademica di classe A di ambito internazionale.

Membro della Redazione del Metaopac Azalai Italiano, per l’interrogazione cumulativa dei cataloghi
delle biblioteche italiane

Impiegato di bibiloteca
Università degli Studi di Sassari, Sassari (Italia)
Assunzione a tempo indeterminato come Assistente di biblioteca

2011–2014

01/04/2008–31/05/2008

Membro del Comitato esecutivo regionale 2011-2014 della sezione Sardegna dell’Associazione
italiana Biblioteche

Impiegato di bibiloteca
Manpower
Contratto a tempo determinato
Servizio di catalogazione, prestito locale, reference e ricerca bibliografica guidata presso la biblioteca
del Dipartimento di storia dell'Università di Sassari

31/01/2008–31/03/2008

Impiegato di bibiloteca
Coordinamento dei Servizi Bibliotecari dell'Università di Sassari
Contratto Co. co. co.
Servizio di prestito locale, reference e ricerca bibliografica guidata presso la biblioteca del
Dipartimento di storia dell'Università di Sassari

02/2006–12/2007

Impiegato di bibiloteca
Cooperativa Il libro – Sassari
Contratto Co.Co.Pro.
Servizio di prestito locale, reference e ricerca bibliografica guidata presso le biblioteche del
Dipartimento di storia e delle Facoltà umanistiche dell'Università di Sassari

06/2007–10/2007
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Coordinamento dei Servizi Bibliotecari dell'Università di Sassari
Prestazione occasionale
Recupero pregresso con catalogazione derivata con il software ALEPH presso la biblioteca del
Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Sassari
2005

Impiegato di bibiloteca
Cooperativa Il segno – Sassari
Contratto Co.Co.Pro.
Servizio di prestito interbibliotecario e document delivery, reference e ricerca bibliografica guidata,
catalogazione su Alpeh, servizio di prestito locale presso la biblioteca delle Facoltà umanistiche
dell'Università di Sassari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002

Laurea magistrale in Lettere classiche, con indirizzo filologico
classico
Università degli studi di Sassari, Sassari
Tesi dal titolo “La fabula Milesia in Apuleio e Petronio"
Voto finale 110/110 cum laude

1996

Maturità classica (voto 60/60)
Liceo Classico Duca degli Abruzzi, Ozieri

2012–2019
Vari corsi di formazione:
▪ Lo sviluppo delle collezioni cartacee ed elettroniche
▪ IRIS - Strumenti a supporto della validazione (corso avanzato)
▪ Corso per amministratore di siti web con Drupal
▪ Digital libraries: il diritto d'autore in biblioteca tra licenze d'uso e OA
▪ Comunicazione assertiva e conflict management (corso e follow up)
▪ Comunicazione della PA: tecniche e strumenti per lo storytelling
▪ Il ruolo della chat per sviluppare la comunicazione della PA
▪ Strumenti e tecniche per la comunicazione aziendale
▪ Digital marketing, social media e contenuti di valore
▪ Web 3.0, il bibliotecario social media manager e il pubblico “media creator
▪ Analisi e Reportistica con IRIS
▪ Proprietà intellettuale e open access
▪ Valutazione delle performance organizzativa ed individuale
▪ Come creare una app mobile per promuovere i contenuti culturali in biblioteca
▪ CDD 23a e WebDewey Italiana – Corso base
▪ Gestione dei diritti in ambito digitale entro piattaforme e reti sociali
▪ L’Authority Control
▪ Le citazioni nel sistema della comunicazione scientifica: Dai software bibliografici alla bibliometria
▪ La gestione di un repository istituzionale con DSpace
▪ Biblioteche digitali: standard, protocolli e formati
▪ La proprietà intellettuale condivisa e gli archivi aperti
▪ Il diritto d'autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali

28/1/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

Valentina Demontis

▪ Le misure contano: il monitoraggio dei servizi in biblioteca
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C2

B2

B1

B1

Certificato livello B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita grazie al continuo contatto con il pubblico.
Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali.
Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie alle esperienze nei gruppi di lavoro di cui faccio
parte nell'ambito del Sistema Bibliotecario.
Gestione di una biblioteca di medie dimensioni, in tutti i suoi aspetti:
acquisizioni, catalogazione, relazioni con il pubblico, gestione amministrativa, contatti con i fornitori,
creazione dei contenuti e gestione del sito web.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL Core Certificate
ECDL Advanced Word Processing Syllabus 2.0ADV / MS OFFICE 2007
ECDL Advanced Spreadsheets Syllabus 2.0ADV / MS OFFICE 2007
ECDL Advanced Presentation Syllabus 2.0ADV / MS OFFICE 2007

Sistemi operativi: Windows e Apple
Ottima conoscenza del software Aleph
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza del software Open Journal System (OJS) per la gestione di riviste scientifiche
elettroniche.
Buona conoscenza del linguaggio di markup LaTeX e dell'HTML.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali

28/1/19

Valentina Demontis

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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