
  Curriculum vitae 

29/1/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Doro  
 

 (Italia)  

ddoro@uniss.it  

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università degli studi di Sassari 
con la votazione di 105/110 (27.10.1994)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

26/01/2015–alla data attuale  Direttore della Biblioteca di Lettere e Lingue 
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia)  

- organizzazione dei servizi della biblioteca 
  

08/01/2008–25/01/2015 Funzionario di biblioteca presso il Coordinamento Servizi Bibliotecari 
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia)  

- gestione dei servizi della biblioteca digitale dell’Ateneo; 
- assistenza sull’uso delle risorse elettroniche; 
- gestione del deposito legale delle tesi di dottorato in formato elettronico nell'Achivio istituzionale 
UnissResearch; 
- responsabile della casella di Posta Elettronica Certificata del Sistema bibliotecario di Ateneo; 
- rilevazione delle statistiche d’uso delle risorse elettroniche sottoscritte dall’Università di Sassari; 
- predisposizione di ordini e verifica della fornitura delle riviste acquistate per tutte le biblioteche 
dell’Ateneo attraverso la Gara interateneo per l’acquisto dei periodici; 
- referente per l’attivazione delle riviste online di tutto l’Ateneo; 
- implementazione del Discovery di BSR, strumento che consente l'accesso integrato al patrimonio 
documentale dell’Università degli studi di Cagliari, dell’Università degli studi di Sassari e di Sardegna 
Ricerche (Progetto BSR - Biblioteca Scientifica Regionale); 

27/06/2001–07/01/2008 Assistente di biblioteca presso il Coordinamento Servizi bibliotecari 
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia)  

- organizzazione e gestione dei servizi della biblioteca digitale dell’Ateneo; 

- implementazione del primo portale per l’accesso alle risorse elettroniche; 

- implementazione dell’Archivio istituzionale ad accesso aperto UnissResearch; 

- collaborazione alla gestione degli acquisti delle risorse elettroniche:  raccolta e predisposizione della 
documentazione amministrativa e verifica delle licenze d’uso; 

- gestione del sistema di protocollo informatico (TITULUS) dei documenti del Coordinamento Servizi 
Bibliotecari e del Centro di Documentazione Europea; 

- assistenza agli utenti finali e alle biblioteche dell’Ateneo sull’uso delle risorse elettroniche; 

- aggiornamento delle informazioni sulle risorse elettroniche sul sito web del Sistema bibliotecario di 
Ateneo. 

  

02/11/1998–31/12/1999 Tutor in corsi di formazione professionale per organizzazione di attività formative 
Centro Italiano Femminile per i Servizi Assistenziali, Sociali e di Addestramento 
Professionale, sede di Sassari, Sassari (Italia)  

- progettazione, pianificazione e programmazione operativa dei corsi assegnati attraverso l’interazione 
tra i partecipanti al corso e i docenti, la comunicazione costante con i responsabili del progetto; 
- organizzazione degli spazi fisici di apprendimento; 
- svolgimento di attività burocratiche al fine di verificare e garantire la corretta esecuzione del 
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programma stabilito e il perseguimento degli obiettivi dei corsi. 

  

09/02/1998–08/08/1998 Operatore amministrativo presso i Servizi Generali della Facoltà di Medicina 
Veterinaria 
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia)  

- collaborazione alla gestione di attività amministrative; 
- protocollazione dei documenti del Centro di spesa; 
- inventario 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A1 A2 

 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 Buone competenze comunicative acquisite grazie all'esperienza di relazione con gli utenti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze nel lavoro di gruppo acquisite con la partecipazione a vari gruppi di lavoro del 
Sistema bibliotecario di Ateneo. 

Competenze professionali - Gestione di una biblioteca interdipartimentale 
- gestione di una biblioteca digitale 
- implementazione di nuovi sistemi per l'accesso alle risorse elettroniche 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
- Sistemi operativi: buona conoscenza di Windows e DOS; 
- Software: buona conoscenza del pacchetto Office, Titulus, SFX e Metalib 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Incarichi e partecipazione a gruppi 
di lavoro 

- componente del gruppo di lavoro sulle risorse elettroniche (incarico del 2 dicembre 2002); 
- componente del gruppo di lavoro per il graduale sviluppo del protocollo informatico (incarico del 25 
marzo 2004); 
- componente del gruppo di lavoro, in qualità di referente, per la gestione dei software Metalib- SFX 
(incarico del 4 dicembre 2006); 
- rappresentante dell’Università di Sassari nel Comitato tecnico del Consorzio Interistituzionale per 
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Progetti Elettronici – Bibliotecari, Informativi, Documentari - CIPE composto da 11 Atenei (nomina del 
25 luglio 2007);  
-  componente del Comitato tecnico interuniversitario di gestione della Gara relativa al servizio di 
fornitura di periodici italiani e stranieri e servizi gestionali connessi 2011-2014 alla quale partecipano 
17 Atenei (incarico del 11 aprile 2011); 
-  componente del Gruppo di lavoro Progetto Biblioteca Scientifica Regionale (BSR) per il Sistema 
bibliotecario di Ateneo dell’Università di Sassari (incarico del 08 febbraio 2012); 
- referente alla trasparenza per il il Cdr SBA e Musei presso il Coordinamento Servizi bibliotecari 
(incarico del 20.06.2013); 
- componente del gruppo di lavoro sul nuovo sito web del Sistema bibliotecario di Ateneo (incarico del 
28.02.2014); 
- referente tecnico pro-tempore per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo per l’adesione alle 
trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi delle risorse elettroniche e dei relativi servizi, 
sottoscritto dall’Università di Sassari e dalla CRUI -Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(incarico del 16.01.2015); 
- componente del Gruppo di lavoro per l’attivazione e la gestione di IRIS-Institutional Research 
Information System (incarico del 17 giugno 2015); 
- componente del Gruppo di lavoro per la gestione operativa dello strumento informatico di supporto 
alla selezione dei prodotti di ricerca suscettibili di valutazione bibliometrica (incarico del 11 febbraio 
2016); 
- componente dei gruppi di lavoro 1) BES (bisogni educativi speciali), 2) Regolamenti-Carta dei servizi 
(incarico del 22.06.2018); 
- componente del gruppo di lavoro del progetto "Biblioteca accessibile" (incarico del 23.11.2018). 

Partecipazione a commissioni di 
gara e di concorso 

- partecipazione a commissioni di gara per acquisto di materiale bibliografico; 
- partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso; 
- partecipazione alla commissione di collaudo della procedura d’appalto per la Fornitura di un Web 
Scale discovery service nell'ambito del Progetto Biblioteca Scientifica Regionale. 

  

Corsi di formazione e 
aggiornamento 

- 08.02.2002: FRBR: requisiti funzionali per record bibliografici. Organizzato dall'AIB-Associazione 
Italiana Biblioteche- Sez. Sardegna; 
- 08.03.2002: Workshop sulla qualità nelle biblioteche accademiche italiane. Organizzato dai sistemi 
bibliotecari delle Università di Bologna, Padova e Sassari; 
- 18/23.04.2002: Corso di Addestramento per bibliotecari per il passaggio dalla versione 11.5 di Aleph 
500 alla versione 14.1. Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 26/27.06.2002: Corso di aggiornamento "Le risorse elettroniche. Cambiamenti e strategie delle 
università italiane di fronte ai nuovi servizi e nuove problematiche" 
- 12/13.09.2002: 2. Meeting CIPE - Cooperazione Interuniversitaria Periodici Elettronici. Organizzato 
da CIPE; 
- 2/3.10.2002: Corso di aggiornamento "Aggiornamento in linea del Catalogo Collettivo Nazionale dei 
Periodici". Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 2/3-9/10.12.2002: Corso di formazione per "Tutor d'aula". Organizzato da COINFO; 
- 01/03.09.2004: Corso sul Link resolver SFX per la gestione delle risorse elettroniche. Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
- 18/21.10.2004: Corso sul software MetaLib per la gestione del Portale della Biblioteca digitale. 
Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 01.04.2005: Corso di lingua inglese della durata di 80 ore. Organizzato da RUPAR formazione; 
- 09/11: 2005: Corso per lo sviluppo del Protocollo informatico presso le strutture didattiche, di ricerca 
e di servizio (AOO). Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 30.01/03.02.2006: Corso"Passaggio dalla versione 14.1 alla versione 16.02 (sessione bibliotecari). 
Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 08/09.05.2007: Corso di formazione "Open access e la comunicazione scientifica: strategie e 
strumenti. Organizzato dall'AIB-Associazione Italiana Biblioteche - Sez. Sardegna; 
- 11/13.06.2008: corso di formazione "Sviluppi ICT per library manager". Organizzato dalla Scuola di 
Management per le Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni scolastiche del MIP-Politecnico di 
Milano; 
- 08/10.09.2008: Seminario di formazione per la crezione dell'Archivio istituzionale dell'Università di 
Sassari UnissResearch, nell'ambito del Progetto "Biblioteca Scientifica Regionale". Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
- 22.05.2009: Seminario di presentazione dei risultati della seconda rilevazione nazionale sui Sistemi 
bibliotecari di Ateneo. Organizzato dall'Università di Padova; 
- 14.12.2009: Corso di formazione "La comunicazione a distanza". Organizzato da COINFO; 
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- 21.12.2009: Corso di formazione "La comunicazione ai decisori: la scrittura di relazioni tecniche". 
Organizzato da COINFO; 
- 30.11/01.12.2009: Corso di formazione "La comunicazione istituzionale scritta". Organizzato da 
COINFO; 
- 9/11-23/25.06.2010: Corso "Nuove REICAT, Regole Italiane di Catalogazione". Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
12/13.12.2011: Corso "La gestione delle collezioni". Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 17.11.2011: Corso "La PEC in TITULUS". Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 06/07.2012: Corso “Posta elettronica certificata, Protocollo informatico, Firma digitale”. Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
- 03/04.10.2012: Corso “Le citazioni nel sistema della comunicazione scientifica: dai software 
bibliografici alla bibliometria”. Organizzato da AIB-Associazione Italiana Biblioteche, Sez. Sardegna; 
- 16/17.09.2013: Corso “Aggiornamento del Catalogo nazionale dei periodici (ACNP)”. Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
- 18/19.09.2013: Corso “Gestione amministrativa dei periodici in ACNP”. Organizzato dall'Università di 
Sassari; 
- 17.12.2013: Corso “DRUPAL 7 per sito web Sistema bibliotecario di Ateneo”. Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
- 08.07.2014: Corso “Team Building” . Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del Progetto 
Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 16.07.2014: Corso “PRIMO e risorse online”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del 
Progetto Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 09.09.2014: Corso “Gli utenti remoti”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del Progetto 
Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 23.09.2014: Corso “Information Literacy (I)”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del 
Progetto Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 07.10.2014: Corso “Information Literacy (II)”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del 
Progetto Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 15.10.2014: Corso “L’Università come realtà complessa” . Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 21.10.2014: Corso “Strumenti per la ricerca”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del 
Progetto Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 04.11.2014: Corso “Reference individuale”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del 
Progetto Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 25.11.2014: Corso “Reference collettivo”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del 
Progetto Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 01.12.2014: Corso “Team building”. Organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del Progetto 
Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna; 
- 14/15.01.2015: Corso “Le competenze relazionali e l’autovalutazione”. Organizzato dall'Università di 
Sassari; 
- 27.05.2015: Seminario “Il diritto d’autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali”. Organizzato 
dalla Società Umanitaria – Centri Servizi Culturali Cagliari – Alghero e AIB - Associazione Italiana 
biblioteche - Sez. Sardegna; 
21.10.2015: Seminario formativo “La proprietà intellettuale condivisa e gli archivi aperti”. Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
- 26.10/27.12.2015: Corso di formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul lavoro”. 
Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 21/23.03.2016: Corso di primo soccorso. Organizzato dall'Università di Sassari e dalla Centrale 
operativa 118 sede di Sassari (Regione autonoma della Sardegna); 
- 26/27.04.2016: Corso “La performance organizzativa ed individuale”. Organizzato dall'Università di 
Sassari; 
- 13.06.2016: Corso “Europrogettazione in ambito culturale”. Organizzato dall'AIB-Associazione 
Italiana biblioteche - Sez. Sardegna; 
- 06.07.2016: Corso “Iris”. Organizzato dall'Università di Sassari; 
- 07.12.2016: Convegno di formazione “DiversAbilità: politiche inclusive per l’istruzione”. Organizzato 
da Associazione professionale Proteo Fare Sapere della Sardegna; 
- 23/24.01.2017: Corso "Comunicazione assertiva & conflict management". Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
- 20.02.2017: Giornata di formazione sulla banca dati di Ateneo IRIS: la reportistica. Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
-13.09.2017: Corso sulla suite ePico! e SuperMappe EVO per l'autonomia nello studio. Organizzato 
dall'Università di Sassari in collaborazione con Anastasis so. coop.; 
- 27/28.11.2017: Corso "Comunicazione assertiva e conflict management - Follow-up. Organizzato 
dall'Università di Sassari; 
08.03.2018: Corso di aggiornamento professionale "Digital libraries: il diritto di autore in biblioteca tra 
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licenze d'uso e OA". Organizzato da AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sez. Sardegna; 
07.06.2018: Corso di aggiornamento professionale "Conoscere gli utenti per comunicare la 
biblioteca". Organizzato da AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sez. Sardegna; 

  

Incarichi di docenza - docente al Corso-Concorso per la progressione economica verticale dalla categoria B alla categoria 
C, area delle biblioteche per il Sistema Bibliotecario di Ateneo. Modulo “Servizio risorse elettroniche 
(periodici elettronici e banche dati): modalità di ricerca e uso”. 01/02 ottobre 2007 per un tot. di n. 8 
ore; 
- docente al corso “Le biblioteche scientifiche e i servizi offerti dal Sistema bibliotecario di Ateneo” 
destinato ai dottorandi della Scuola di Dottorato in Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e forestali 
e delle produzioni alimentari – XXVI ciclo – del Dipartimento di Scienze Zootecniche. 24 e 25 marzo 
2011 per un tot. di n. 8 ore; 
- docente al corso “Le biblioteche scientifiche e i servizi offerti dal Sistema bibliotecario di Ateneo” 
destinato ai dottorandi della Scuola di Dottorato in Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e forestali 
e delle produzioni alimentari – XXVII ciclo. 01 e 03 febbraio 2012 per un tot. di n. 8 ore; 
- docente al corso “Le biblioteche scientifiche e i servizi offerti dal Sistema bibliotecario di Ateneo” 
destinato ai dottorandi della Scuola di Dottorato in Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e forestali 
e delle produzioni alimentari – XXVII ciclo. 21 giugno 2012 per un tot. di n. 4 ore;  

- docente al Corso per archivista/bibliotecario 2011 n. 090623 – organizzato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna-  Ass. Lavoro, Sede di Sassari con n. 2 moduli su “La biblioteca digitale: gestire le 
risorse elettroniche: 
 a) “Biblioteca digitale, ibrida e tradizionale. Risorse informative su formato elettronico: tipologie. 
Tendenze del mercato editoriale elettronico e risposte delle biblioteche” 6 e 7 ottobre 2011 per un tot. 
di n. 10 ore 
 b) “Produttori e utenti. Piattaforme, aggregatori e altri servizi di accesso”. 11 e 13 ottobre 2011 per un 
tot. di n. 10 ore 

Trattamento dei dati personali 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. 


