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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

NICOTRA VALERIA 
 

  

 
vnicotra@uniss.it 

 

 

Sesso F  | Data di nascita  27/01/1965 | Nazionalità italiana 

 

POSIZIONE ATTUALE 
RICOPERTA: 

 

 
 
Funzionario dell’area delle Biblioteche, Categoria D8  - Università degli studi di Sassari  
 
 
Idonea al concorso per  EP- area delle biblioteche pubblicato in GU Nr. 92 del 22/11/2016 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE:  

 

2013 -  

 

1996-2012 

 

1991-1995 

 

1989-1991  

 

 

1986-1989  

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
RESPONSABILITÀ :   

 

 
Direttore della Biblioteca di Scienze Giuridiche “G. Olives” dell’ Università di Sassari 
 
Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari 
 
Bibliotecaria presso  la Biblioteca  “A. Pigliaru “ dell’Università di Sassari 
 

Collaboratrice presso la Biblioteca del Seminario di Studi Latino americani dell’Università di Sassari 

 

Bibliotecaria presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata a seguito vincita concorso 

 

Coordinamento della biblioteca e dell’organizzazione del lavoro nel rispetto delle norme tecn i-
che, giuridiche e di carattere biblioteconomico. 
Coordino la gestione dei vari settori dei servizi della biblioteca: servizi al pubblico, la cura, la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario nonché l’informazione bibliografi-
ca e il controllo sulla esattezza della descrizione dei documenti. 
Coordino la gestione del personale bibliotecario afferente in servizio e a tempo parziale defi-
nendone le mansioni e le relative attività al fine di realizzare una gestione efficace dei servizi di 
biblioteca. 
Curo lo sviluppo delle collezioni promuovendone la crescita e loro utilizzazione. Partecipo a 
progetti finalizzati al miglioramento della Struttura: valorizzazione fondi antichi, conversione 
retrospettiva del patrimonio bibliografico, progetti nazionali . 
Curo i rapporti esterni con enti ed organizzazioni per l’esercizio di attività di natura biblioteco-
nomica: stagisti, volontariato, disinfestazione, restauro.  
Effettuo il monitoraggio dei servizi attraverso misure e statistiche per valutare efficacia ed effi-
cienza dei servizi bibliotecari. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  

 

2008-2009 

 

 

2007 

 

 

 

2002-2003 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 1990-1991 

 

Master in “Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione” presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza 

 
Laurea in  Bibliotecario  presso la Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari 
dell’Università  di Roma La Sapienza conseguita  in data  21 marzo 2007  

 
 

Master in “Gestione e direzione di biblioteca” dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano in collaborazione con lo IAL Nazionale  

 
 

Laurea in Scienze Politiche conseguita  presso l’Università degli Studi di Sas-
sari con la votazione di 110/110 conseguita il 14 marzo 1991  
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PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE: 

ALCUNI  CORSI: 

 

 

GIUGNO 2018 

 

 

MARZO 2018 

 

 

NOVEMBRE 2017 

 

 

APRILE 2016 

 

OTTOBRE 2014  

 

 

MARZO 2014  

 

SETTEMBRE2013  

 

 

OTTOBRE 2012 

 

 

DICEMBRE  2011 

 

OTTOBRE 2009 

 

MAGGIO 2009 

 

OTTOBRE 2007 

 

MAGGIO 2007 

 

 
 

 
Ho partecipato a numerosi corsi di formazione organizzati dall’Università di Sassari, dall’AIB – 
Associazione Italiana Biblioteche e da atri Enti: 
 
 

 
Corso di aggiornamento su “Conoscere gli utenti per comunicare la biblioteca” organizzato 
dall’AIB Sardegna; 
 
Corso su “Digital libraries: il diritto d’autore in biblioteca fra licenze d’uso e OA” organizzato 
dall’AIB Sardegna; 
 
Corso su “Comunicazione assertiva & Conflict Management” organizzato dall’Università di 
Sassari; 
 
Corso su “La performance organizzativa e individuale” organizzato dall’Università di Sassari; 
 
Seminario formativo su “La proprietà intellettuale condivisa e gli archivi aperti” organizzato dall’ 
Università di Sassari ; 
 
Corso su “Competenze relazionali e autovalutazione” organizzato dall’Università di Sassari; 
 
Corso su ACNP - Aggiornamento del Catalogo nazionale dei periodici organizzato 
dall’Università di Sassari; 
 
Corso su “Valutazione della ricerca nelle università: database, indicatori ed   esperienze 
pratiche per le biblioteche accademiche e gli uffici di ricerca” organizzato dal SUM - Scuola di 
Management per le Università, gli enti di ricerca e le Istituzioni scolastiche del Politecnico di 
Milano; 
Corso su “La gestione delle collezioni“ organizzato dall’Università di Sassari; 
 
Corso su “La motivazione nelle biblioteche” organizzato dal SUM; 
Corso su “La gestione del cliente difficile in biblioteca: rischi, reclami e clienti difficili come    
opportunità per migliorare il servizio” organizzato dal SUM  
 
Corso su “Il diritto d’autore” organizzato dall’AIB Sardegna; 
 
Corso su “Open access e la comunicazione scientifica: strategie e strumenti” organizzato 

dall’AIB Sardegna;  
 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA: 
  

 

 
MAGGIO 2017 

 
 
 

APRILE 2012 
 

 
Incarico di docenza da parte dello IAL Sardegna su “Norme a tutela del diritto d’autore” (10 
ore) 
 
Incarico di docenza in “Informatica giuridica” per la Scuola di Specializzazione per le profes-
sioni legali della Università di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza; (2 ore) 

GENNAIO 2012 
 

Incarico di docenza in “Marketing e Management delle biblioteche” per il corso di Archivi-
sta/bibliotecario organizzato dalla Regione Sardegna in collaborazione con la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di Sassari; (30 ore) 
 

DICEMBRE 2011 Incarico di docenza da parte dell’Università di Pavia su “La gestione efficace dei reclami in bi-
blioteca” rivolto ai bibliotecari dell’Ateneo; (12 ore) 

 
MARZO 2011 

 
Incarico di docenza in “Legislazione bibliotecaria” per il corso di Archivista/bibliotecario orga-
nizzato dalla Regione Sardegna in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di 
Sassari; (10 ore) 
 

MAGGIO 2011 Incarico di docenza in “Informatica giuridica” per la Scuola di Specializzazione per le profes-
sioni legali della Università di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza; (2 ore) 
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MAGGIO 2010 Incarico di docenza in “Informatica giuridica” per la Scuola di Specializzazione per le profes-

sioni legali della Università di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza; (2 ore) 
 

NOVEMBRE 2009 
 
Incarico di docenza da parte dell’Università di Sassari per la realizzazione del corso su: “La 
gestione dei reclami in biblioteca: obiettivi e strumenti” rivolto ai referenti e responsabili delle 
biblioteche del Sistema bibliotecario d’Ateneo; (5 ore) 

 
ANNO ACCADEMICO 

2007-2008 

 
Incarico di docenza da parte della Facoltà di Giurisprudenza di Sassari per la realizzazione di 
un corso destinato agli studenti su “La documentazione giuridica: strumenti e metodologie di 
ricerca su supporti cartacei, banche dati e risorse  internet; (20 ore) 

ANNO ACCADEMICO 
2005-2006 

 
Incarico di docenza da parte della Facoltà di Giurisprudenza di Sassari per la realizzazione di 
un corso destinato agli studenti su “La documentazione giuridica: strumenti e metodologie di 
ricerca su supporti cartacei, banche dati e risorse  internet; (20 ore) 

 
GIUGNO 2004 

 
Incarico di docenza  presso l’ente di formazione Biblionova con sede in Roma  per la realizza-
zione del Corso su “La Biblioteca giuridica: gestione e selezione delle risorse informative” (8 
ore) 

 
ANNO ACCADEMICO 

2004-2005 

 
Incarico di docenza da parte della Facoltà di Giurisprudenza di Sassari per la realizzazione di 
un corso destinato agli i studenti su “La documentazione giuridica: strumenti e metodologie di 
ricerca su supporti cartacei, banche dati e risorse  internet; (20 ore) 

 
ANNO ACCADEMICO 

2003-2004 

 
Incarico di docenza da parte della Facoltà di Giurisprudenza di Sassari per la realizzazione di 
un corso destinato agli i studenti su “La documentazione giuridica: strumenti e metodologie di 
ricerca su supporti cartacei, banche dati e risorse  internet; (20 ore) 

 
OTTOBRE 2003–

GENNAIO 2004 

 
Docente di Biblioteconomia per il corso di bibliotecario documentalista organizzato dall’ente 
regionale di formazione CNOSFAP  Salesiani per la sede di Sassari; (40 ore)) 

 
OTTOBRE   2003 – 

GENNAIO 2004   

 
Docente di Biblioteconomia per il corso di bibliotecario documentalista  organizzato dall’ente 
regionale di formazione ENAIP per la sede di Sassari; (40 ore) 

 
SETTEMBRE-

NOVEMBRE  2003 

 
Docente di Biblioteconomia per il corso di bibliotecario documentalista organizzato dall’ente 
regionale di formazione IAL per la sede di  Nuoro; (40 ore) 

 
ANNO ACCADEMICO 

2002-2003 

 
Collaborazione  e relativo incarico di docenza da parte della Facoltà di Giurisprudenza di Sas-
sari per la realizzazione di un corso destinato agli i studenti su “La documentazione giuridica: 
strumenti e metodologie di ricerca su supporti cartacei, banche dati e risorse  internet; (20 ore) 

 
MAGGIO - GIUGNO 1999 

 
Docente di Biblioteconomia presso la Facoltà teologica di Cagliari del Corso per operatori dei 
beni culturali della Chiesa( 10 ore) 

 
OTTOBRE - DICEMBRE 

1997 

 
Docente di un corso avente per oggetto un ciclo di lezioni su Pubblicazioni ufficiali, Internet e 
banche dati su CD-ROM relative alle politiche comunitarie; (28 ore) 

 
GENNAIO - LUGLIO 

1994 

 
Docente di diritto privato presso un Centro europeo per la preparazione agli esami universitari 
di Sassari; (20 ore) 

 
APRILE 1994 

 
Docente del corso su “La descrizione bibliografica in base allo standard ISBD (M) e ISBD (S)” 
presso la Società Sosebi di Cagliari (16 ore) 

 

 
  -  

LINGUA MADRE ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

LINGUA  INGLESE INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO BASE 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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                LINGUA FRANCESDE INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO BASE 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa,  con la  partecipazione 
a gruppi di lavoro, corsi di formazione e attività didattica.. 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

 
Responsabile di un team costituito da quattro collaboratori,  più personale di supporto ai servizi bibliotecari (circa  
30 collaborazioni studentesche per anno solare e altro personale di altre strutture per lavoro straordinario, 
volontari, stagisti, studenti alternanza scuola lavoro).     

 

COMPETENZE PROFESSIONALI Buona padronanza dei sistemi di Information Retrieval ossia di tecniche per il recupero mirato delle informazioni 
attraverso supporti cartacei, banche dati,  periodici elettronici e la rete, con particolare riferimento al reperimento 
della documentazione giuridica. 

COMPETENZA DIGITALE AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZION
E DELLE 

INFORMAZION
I 

COMUNICAZI
ONE 

CREAZIONE 
DI 

CONTENUTI 
SICUREZZA 

RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

 INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

  

Buona conoscenza e padronanza dei programmi comuni per l’uso del PC per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione). 

 

Buona conoscenza dei formati di gestione dei record bibliografici e degli standard UNIMARC e Dublin Core, 
conoscenza dei Programmi ALEPH 500, SFX. 

 

  

 

PATENTE DI GUIDA Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

COMMISSIONI DI CONCORSO 

 

DICEMBRE 2017 

 

GENNAIO 2017 

 

 

APRILE 2015  

 

 

 

OTTOBRE 2004 

 

 

SETTEMBRE 1998 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

 

 

 

 

 
 
Componente Commissione Ricorsi PEO per il PTA dell’Università di Sassari 
 
Componente Commissione PEO per il PTA dell’Università di Sassari 
 

Componente della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di due borse di studio 
post-lauream nell’ambito del Progetto di ricerca “Innova.Re” per il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo dell’ Università di Sassari; 

 
Componente della Commissione giudicatrice per il corso regionale di Bibliotecario Documen-
talista  organizzato dalla Regione Sardegna;  

 
Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per 1 posto di assistente di biblio-
teca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (D.R. 81/C del 15 settembre 1998); 

 
 
 
 
V. Nicotra: I fondi antichi delle biblioteche nell’Università di Sassari, La Biblioteca del Diparti-
mento di Scienze Giuridiche in  “Storia dell’Università di Sassari”  a cura di Antonello Mattone, 
ILISSO edizioni, 2010,  pp. 231-234 
 
V. Nicotra: L’editoria in Sardegna: caratteristiche e prospettive Tesi di specializzazione per la 
SSAB di Roma, marzo 2007 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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CONFERENZE 

SEMINARI 

 

NOVEMBRE 2001 

 

 

 

PRESENTAZIONI 

PROGETTI 

OTTOBRE 2014 

 

APPARTENENZA A GRUPPI : 

 

2016- 

 

2013-        

 

2013-2016 

 

 

2012-2015 

 

V. Nicotra: Bibliographia Iuridica Selecta   (Italia – 2001)  in  Diritto e Storia, N. 2 marzo 2003 
<http://www.dirittoestoria.it/strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm >     
 
V. Nicotra: La biblioteca’ romanistica di Flaminio Mancaleoni “ in Diritto e Storia, N. 1 maggio 
2002 <http://www.dirittoestoria.it/memorie/terza.htm>   
 
Dispense per il Corso su “La Documentazione giuridica: metodologie di ricerca su supporti 
cartacei, banche dati e risorse internet" per l'anno accademico 2002/2003-2003/2004-

2004/2005-2005/2006-2007/2008 
 
Dispense di Biblioteconomia per il corso di operatori beni culturali della Chiesa  della Facoltà 
teologica di Cagliari per l'anno accademico  1998/1999 
 
 
 
 
 
Relatrice ufficiale al Convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridi-
che su “Flaminio Mancaleoni e gli studi di diritto romano tra Ottocento e Novecento. Prospetti-
ve nel XXI secolo”, Sassari  22-23-24 novembre  2001 
 

 

Relatrice all’Inaugurazione della Biblioteca di Architettura dell’Università di Sassari con la 
presentazione del Progetto su” La Biblioteca del Mediterraneo”. 

 

 

Gruppo di lavoro IRIS – Università di Sassari 

 

Gruppo di lavoro nazionale della Commissione CRUI su Information Literacy 

 

Componente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche in qualità di rappresentante del 
personale bibliotecario 

 

Consigliere di Amministrazione nel CDA del Consorzio Interistituzionale CIPE per progetti elettronici, 
bibliotecari, informativi, documentari  

Ammessa all’Albo professionale dell’ AIB- Associazione italiana biblioteche dal 1991 

 

 

La sottoscritta DICHIARA che  le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere e 
corrette. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003  n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed 
integrazioni” per le finalità sopra descritte. 

SASSARI, 30 GENNAIO 2019  
F.to  Valeria Nicotra 
 

 
 

http://www.dirittoestoria.it/strumenti2/Bibliografie/Bibliografia.htm
http://www.dirittoestoria.it/memorie/terza.htm

