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CODICE PROFILO DB.1 

 
DETTAGLIO POSIZIONI DA COPRIRE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 
 
L’Università degli Studi di Padova comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.L.vo n. 165/2001 
e s.m.i., dall’art. 57 del C.C.N.L. - Comparto “Università” del 16/10/2008 e dall’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. 
Comparto “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018, è ricopribile per trasferimento n. 1 posto di Categoria “D”, 
Area “Biblioteche”, a tempo pieno (36 ore), per le strutture dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Il suddetto posto sarà coperto, nell’arco temporale di un triennio, a far data dal 1° dicembre 2019, così 
come previsto dall’art. 1, comma 399, della Legge 31/12/2018 n. 145 (Legge di stabilità per l’anno 2019). 
 
Il profilo professionale ricercato è così costituito: 
 
 
JOB DESCRIPTION 
Bibliotecario. 
 
ATTIVITÀ 
Svolgimento delle seguenti attività di data librarian relative al supporto allo sviluppo e alla erogazione dei 
servizi della Biblioteca Digitale di Ateneo: 
- Gestione dell’intero ciclo di vita di tutte le risorse elettroniche o digitali indipendentemente dalla granularità 
(singole risorse o pacchetti) e dalla modalità di acquisizione (acquisto definitivo, sottoscrizione o selezione di 
risorse open access); 
- sviluppo della Biblioteca Digitale di Ateneo ed erogazione dei servizi di supporto ai ricercatori nella fase di 
pre e post pubblicazione, con particolare riferimento alle problematiche relative all’accesso aperto per le 
pubblicazioni scientifiche (Open Access) e dei dati della ricerca (Open Data); 
- gestione, creazione di metadati e presidio dei protocolli di comunicazione dell’informazione; 
- analisi dei costi-benefici dei progetti e dei servizi della Biblioteca digitale; 
- attività di supporto alle decisioni per la pianificazione e la gestione delle collezioni di risorse elettroniche di 
Ateneo; 
- coordinamento o partecipazione a progetti di sviluppo; 
- gestione dei dati, dei permessi di accesso alle risorse della Biblioteca digitale e delle utenze; 
- uso CMS. 
 
CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE 
- Buona conoscenza dei sistemi di automazione dei servizi bibliotecari, delle tecnologie, degli strumenti e delle 
metodologie per l’integrazione delle informazioni in ambito bibliotecario, dell’evoluzione del mercato 
dell’informazione scientifica, della normativa riguardante la Pubblica Amministrazione, con particolare 
riferimento all’Università ed ai servizi bibliotecari; 
- conoscenza delle tecniche di project management; 
- conoscenze delle principali metodologie e standard per il monitoraggio dei servizi della biblioteca; 
- conoscenze di elementi di statistica. 
 

In particolare, si richiedono le seguenti conoscenze a livello avanzato: 
- Principi generali per la gestione, conservazione e riutilizzo dei dati della ricerca e dei vincoli della normativa 
nazionale e internazionale; 
- aspetti economici della gestione dei servizi digitali; 
- principali standard di Metadati descrittivi; 
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- architettura e principali software dei repository istituzionali per pubblicazioni e dati di ricerca ed altre 
infrastrutture di gestione e archiviazione dei dati; 
- principali protocolli e standard per l’interoperabilità e, in particolare, dell’OAI-PMH; 
- organizzazione dell’informazione per mezzo di Ontologie, Indexing, Thesaurus; 
- metodologia e sintassi dell’Information retrieval; 
- normativa sul diritto d’autore in ambiente digitale e disposizioni riferibili agli sviluppi della rete e dei servizi 
telematici; 
- strumenti e tecnologie per la gestione e la conservazione delle collezioni digitali; 
- descrizione, catalogazione e discovery delle risorse elettroniche e degli standard relativi; 
- uso dei linguaggi XML e HTML e di CMS; 
- conoscenza della lingua inglese (Livello B2); 
 

Sono richieste, inoltre: 
- Buone competenze relazionali, di conduzione di progetti complessi per la realizzazione di servizi; 
- capacità di valutazione dei processi di innovazione tecnologica; 
- capacità di problem solving; 
- forte orientamento all’utenza, nonché una cultura orientata al digitale; 
- motivazione al ruolo ed attitudini specifiche al profilo professionale. 
 
TITOLO DI STUDIO 
Laurea ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999. Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 oppure 
Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999. Laurea del “vecchio ordinamento” ante D.M. n. 509/1999. 
 
 
 
 


