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STRUTTURA 

DELL’UNIVERSITA’ 

PER STRANIERI DI 

SIENA 

Biblioteca 

C.C.N.L. applicabile Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 – Sezione Università e Aziende 

ospedaliero-universitarie 

NUMERO POSIZIONI 

DA RICOPRIRE 

 

   1 

CATEGORIA categoria D, posizione economica D1, area biblioteche 

TITOLO DI STUDIO - Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Lettere e Filosofia - indirizzo 

archivistico-biblioteconomico; 

- Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali 

indirizzo archivistico-librario; 

- LM 5 Archivistica e Biblioteconomia. 

FUNZIONI, PROFILO E 

COMPETENZE 

La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento di attività inerenti procedure 

con grado di autonomia relativo allo svolgimento di funzioni implicanti 

soluzioni non prestabilite e con un grado di responsabilità relativa alla 

correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate. 

La figura professionale deve possedere conoscenze e competenze scientifiche, 

tecniche, procedurali applicabili ai processi di progettazione e gestione delle 

attività di funzionamento della biblioteca. 

In particolare dovrà possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti: 

biblioteconomia e bibliografia; 

standard catalografici nazionali e internazionali (REICAT,RDA, MARC) e loro 

applicazione nei principali schemi di metadati con particolare riferimento alla 

piattaforma Alma; 

gestione e organizzazione dei servizi al pubblico (accoglienza e orientamento, 

fornitura di informazioni, assistenza nella ricerca bibliografica, distribuzione, 

prestito e ricollocazione del materiale bibliografico) e di prestito 

interbibliotecario e document delivery; 

gestione e organizzazione delle collezioni bibliografiche mediante l’adozione 

delle metodologie di catalogazione e indicizzazione in uso nel sistema 

bibliotecario universitario toscano, applicate alle diverse tipologie di materiale, 

sia esso su supporto cartaceo, multimediale o in formato digitale; 

revisione delle raccolte librarie e sviluppo delle collezioni cartacee o digitali, 

affinché rispondano adeguatamente alle esigenze di ricerca e didattica della 

comunità accademica; 

principali servizi bibliotecari nazionali (SBN- NILDE – ACNP) e loro 

interoperabilità con i software utilizzati dalla biblioteca di ateneo; 

La figura professionale deve avere: 

conoscenza del pacchetto Office 

conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

ottima capacità di relazione e comunicazione 

 


