
ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile della Biblioteca Centralizzata di Ateneo 
Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia) [ 10/05/2019 – Attuale ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Referente dell’Università degli Studi del Sannio in seno al Gruppo di Lavoro della Convenzione Interuniversitaria per
l’Integrazione di Servizi Bibliotecari e Documentari "SHARE" 
[ 12/2017 – Attuale ] 

Categoria D - Area Biblioteche 
Università degli Studi del Sannio [ 30/12/2010 – Attuale ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di materiale bibliografico mediante accordo quadro di durata
triennale 2021-2023 
Università degli Studi del Sannio [ 03/2021 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura del servizio di riorganizzazione del materiale bibliografico
custodito presso il Pozzo Librario 
Università degli Studi del Sannio [ 02/2021 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente Commissione esaminatrice delle procedure selettive finalizzate alla progressione economica del
personale TAB all'interno della Categoria C 
Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia) [ 03/09/2020 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria 
Università degli Studi del Sannio [ 30/12/2010 – 09/05/2019 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Domenica Caridei 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 27/03/1964  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 0824305501 

Indirizzo e-mail: caridei@unisannio.it 

Indirizzo: Piazza Arechi II Via delle Puglie, 76, 82100 Benevento (Italia) 

1 / 5

mailto:caridei@unisannio.it


Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione della Biblioteca Unica di Ateneo 
Università degli Studi del Sannio [ 13/11/2018 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente della Commissione esaminatrice delle procedure selettive finalizzate alla progressione economica del
personale TAB all’interno delle Categorie di appartenenza B e C. 
Università degli Studi del Sannio [ 12/2016 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Referente Tecnico per la gestione dei rapporti derivanti dall’ ”Accordo per l’adesione alle trattative d’acquisto dei
diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche e dei relativi servizi integrati” CARE-CRUI 
Università degli Studi del Sannio [ 02/2016 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Funzioni di supporto al Referente Tecnico per la gestione dei rapporti derivanti dall'”Accordo per l’adesione alle
trattative d’acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche e dei relativi servizi integrati" CARE-
CRUI 
Università degli Studi del Sannio [ 01/2015 – 01/2016 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente di Commissioni giudicatrici di diverse procedure di valutazione comparativa per la fornitura di
materiale bibliografico e documentario 
Università degli Studi del Sannio [ 2012 – 2016 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente Commissione esaminatrice delle procedure selettive finalizzate alla progressione economica del
personale TAB all'interno della Categoria C 
Università degli Studi del Sannio [ 12/2015 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente del Gruppo di Lavoro costituito al fine di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla
formulazione di un’ipotesi di “Carta dei Servizi dell’Ateneo” 
Università degli Studi del Sannio [ 12/2014 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente del Seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari, con funzioni di Presidente 
Università degli Studi del Sannio [ 05/2013 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente del “Tavolo Tecnico”, istituito per l’ottimizzazione e l’informatizzazione dei servizi delle Biblioteche
dell’Ateneo del Sannio 
Università degli Studi del Sannio [ 12/2011 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 
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Assistente bibliotecario, Categoria C, area biblioteche, con contratto a tempo indeterminato e orario a tempo pieno 
Università degli Studi del Sannio [ 01/04/1999 – 29/12/2010 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente di Commissioni giudicatrici di varie procedure selettive per titoli e colloquio per il conferimento di
incarichi presso il Dipartimento di Ingegneria con funzioni di segretario verbalizzante 
Università degli Studi del Sannio [ 2008 – 2010 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente di Commissioni giudicatrici di varie trattative negoziate espletate presso il Dipartimento di Ingegneria
con funzioni di segretario verbalizzante 
Università degli Studi del Sannio [ 2002 – 2009 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente di Comitati di vigilanza di Concorsi Pubblici per la copertura di posti per personale tecnico
amministrativo 
Università degli Studi del Sannio [ 2001 – 2008 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente di Seggi elettorali per le elezioni delle rappresentante tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria, con funzioni di Presidente 
Università degli Studi del Sannio [ 2005 – 2007 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Caposettore del Settore Catalogazione 
Università degli Studi del Sannio [ 01/01/2001 – 31/12/2004 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Componente del Seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni delle rappresentanze in
seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, con funzioni di Presidente 
Università degli Studi del Sannio [ 03/2004 ] 

Città: Benevento 
Paese: Italia 

Assistente bibliotecario, VI qualifica funzionale, area biblioteche, con contratto a tempo indeterminato e orario a
tempo pieno. 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, II Facoltà di Medicina e Chirurgia [ 15/03/1989 – 31/03/1999 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 

Tecnico esecutivo, IV qualifica funzionale, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
regime di impegno orario a tempo pieno 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, II Facoltà di Medicina e Chirurgia [ 01/11/1984 – 14/03/1989 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
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inglese 

ASCOLTO A2  LETTURA B1  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A1  

Patente di guida: B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Maturità classica 
Liceo Ginnasio Statale “A. Genovesi” [ 1983 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Partecipazione a numerosi seminari, convegni, corsi di aggiornamento e di formazione professionale 
Unisannio, Coinfo, AIB, ICCU, MIBACT, Biblionova, INPS Valore PA [ 1996 – Attuale ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE DIGITALI 

Utilizzo di software per la gestione di una biblioteca (OPAC - ILL SBN - ACNP - Nilde) /  Padronanza del Pacchetto Office (Word
Excel PowerPoint ecc) /  Ottima padronanza nell'utilizzo di Internet e di motori di ricerca /  Ottimo utilizzo dell'applicativo
SBNWeb 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

Competenze acquisite nell’ambito dell’esperienza professionale in strutture bibliotecarie, di organizzazione e pianificazione
delle attività lavorative, di sviluppo di progetti, di definizione degli obiettivi, di gestione e ottimizzazione delle risorse, di
implementazione e organizzazione di servizi bibliotecari, di incremento e aggiornamento delle raccolte.  

COMPETENZA PROFESSIONALE 

Competenze professionali 

Buona competenza nella catalogazione descrittiva e semantica del materiale bibliografico in SBNWeb a livello 71 di autorità, in
conformità agli standard biblioteconomici, bibliografici e tecnologici indicati dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU), e secondo le procedure operative specifiche previste per la
realizzazione di ciascuno dei servizi compresi nell’ambito dell’attività di cooperazione del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN). Buone capacità nella gestione dei fondi librari, dei servizi e dell'informazione all'utenza.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali 

Capacità di relazione in contesti formali e informali. Capacità di comunicazione acquisite nell’ambito dell’esperienza
professionale in attività di comunicazione agli utenti, di gestione del personale, di partecipazione a gruppi di lavoro.
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PUBBLICAZIONI 

“La Medicina a Napoli tra ‘800 e ‘900 : biografie e bozzetti ironici, organizzata nell’ambito della IX settimana della
cultura scientifica e tecnologica “Scienze ed educazione” 
[1999] 

Catalogo della Mostra tenutasi presso gli Istituti Anatomici del II Policlinico di Napoli 

“Liber. Ma dove studiavano i nostri maestri? Rassegna di libri antichi tra l’ ‘800 ed il ‘900” 
[1997] 

Catalogo della Mostra tenutasi presso gli Istituti Anatomici del II Policlinico di Napoli 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Bnevento, 26/11/2021  
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                 <p>Buona competenza nella catalogazione descrittiva e semantica del materiale bibliografico in SBNWeb a livello 71 di autorità, in conformità agli standard biblioteconomici, bibliografici e tecnologici indicati dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU), e secondo le procedure operative specifiche previste per la realizzazione di ciascuno dei servizi compresi nell’ambito dell’attività di cooperazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Buone capacità nella gestione dei fondi librari, dei servizi e dell'informazione all'utenza.</p>
            
        
    


