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lnronunzoHt PERSoNALI

Nome DERRIU ALESSANDRA

tndirizzo Vn BnrcRrR SlSSlRr, n.22,0l041At CHeno (SS)

E-mail alederriu@tiscali.it

Codicefiscale DRRLSN79H45Aí92M

Nazionalità ltaliana

Data di nascita rr- 0510611979, Ar-cueno (SS).

PRreure B (sS5048{62P)

lstnuaore E FoRMAztoNE

Trou orsTUDto
. Data 2410512008

.Qualíficaconseguita DiplomadiArchivistica

'Nome e tipo di istituto di istruzione Archivio Segreto Vaticano presso Cita del Vaticano. Roma.
o formazione

.Principalimaterie Archivistica,paleografia,diplomatica.

. Data 2510612003

'Qualifica conseguita Laurea in Conservazione dei Beni Culturali. lndirizzo Archivistico - Librario.
Votazione 1 10/1 10 e lode. Tesi in Storia medioevate.

'Nome e tipo di istituto di istruzione. Università degli Studidi Sassari. Facoltà di Lettere e Filosofia.

. Data 2410511998

. Qualifica conseguita Diploma di maturità classica.
. Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo classico G. Manno in Alghero.

coRst

.Data Da11110612012a1610712012

. Titolo delcorso Corso di formazione in edizione elettronica deltesto e del documento.
. lstituto di formazione Università degli studi di Siena. Sede distaccata diArezzo.

'Principalimaterie. Digitalizzazione e meta datazione. Trattamento informatico di testi, documenti antichi, archivi e
biblioteche. Codifica XML-TEI, archivi e biblioteche digitali.

.Data Da|07t03t2011a|11t03120'11

'Titolo del corso Corso Nazionale per le. Diocesi ltaliane di introduzione all'uso det software per la
catalogazione di materiali librari di proprietà ecclesiasfica. Progetto CElbib.

. lstituto di formazione CEl. Conferenza Episcopale ltaliana, Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. Servizio
lnformatico. Roma, via Aurelia 468.

. Principali materie. Catalogazioni libraria. Biblioteconomia e lnformatica.
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.Data Dal2411112010al2611112010
. Titolo del corso Corso di XML

. lstituto di formazione Kosmous Srl. Via Giuseppe Scarabelli 6 . 00157 - Roma

'Principali materie. lnformatica, Linguaggio XML, digitalizzazione e codifica di testi, Editor ditesti.

. Data 0510712010

'Titolo delcorso lncontro di formazione sistema WeBce, sistema telematico per richieste di finanziamenti
per i beni culturali ecclesiastici alla CEl, in particolare per restauro edifici di culto e loro
pertinenze.

' lstituto di formazione CEl. Conferenza Episcopale ltaliana, Ufiicio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. Servizio
lnformatico. Roma, via Aurelia 468.

'Principali materie. lnformatica, conservazione dei beni culturali, programmazione.

. Data Dal 0?0312009 al 04/03/2009

'Titolo del corso Corso Nazionale per le Diocesi ltaliane di lntroduzione at progetto per l'inventariazione
dei beni archivistîci di propriefà ecclesiasfica. Progetto CElar.

' lstituto di formazione CEl. Conferenza Episcopale ltaliana, Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. Servizio
lnformatico. Roma, via Aurelia 468.

'Principalimaterie. RiordinamentoedlnventariazioneArchivistica.lnformatica.

. Data Dal 19/06/2006 al 23/06/2006
. Titolo del corso Corso di aggiornamento professionale per archivisti.

' lstituto di formazione Comune di Oristano - Archivio Comunale, in collaborazione con Soprintendenza Archivistica per
la Sardegna, Archivio di Stato di Cagliari e Archivio Diocesano di Oristano..

.Principalimaterie. Archivistica, legislazione, informatica,restauro.

. Data dal1711112003 al1310212004

'Titolo del corso Corso di storia sulle istituzioni giuridiche, economiche e dell'autonomia regionale della
Sardegna

' lstituto di formazione Università degli Studidi Sassari. Facoltà di Scienze Politiche. Dipartimento di Storia.
. Principali materie. Storia, diritto, economia della Sardegna.

. Data dal17l1ll2003 al1310212004

. Titolo del corso Corso diformazione in lingua e cultura sarda.
. lstituto di formazione Università degli Studi di Sassari. Facoltà di Lettere e filosofia.

'Principali materie. Storia della Sardegna; Geografia ed Ecologia della Sardegna; Filosofia e Diritto della Sardegna.

. Data Da10211212003 al 0411212003

. Titolo delcorso Corso di digitalizzazione informatica ditesti umanistici.

' lstituto diformazione Universita degli Studi di Sassari. Facoltà di Lettere e filosofia. Dipartimento di scienze
umanistiche e dell'antichita.

'Principali materie. Linguaggio XML, codifica TEI per la rcalizzazione di una biblioteca digitale nell'ambito del
progetto di informatica umanistica del CREDS (Cenho ricerca ed edizione documenti sardi).
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EspenrENzA LAVoRATtvA

. Date

. Tipo di impiego

. Datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilita

. Date

. Tipo di impiego

. Datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilita

. Date

. Tipo di impiego

. Datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilita

. Date

. Tipo di impiego

. Datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilita

. Date

. Tipo di impiego

. Datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilita
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dal 510312013 al 30/0712013

Contratto a progetto per I'ordinamento e I'inventariazione dell'Archivio Privato Simon.
Guillot ()U-XX sec.)

Hyperborea, Pisa

Azienda privata.

ln qualità di archivista I'incarico prevede I'ordinamento e I'inventariazione del Fondo Simon-
Guillot con I'utilizzo del software Arianna3 e I'elaborazione dell'lnventario con note storiche.

dal 20109 1201 2 al 1 1 I 1 0 1201 2

Contratto di prestazione d'opera occasionale per lavoro di digitalizzazione e meta
datazione documenti Archivio del Capitolo Gattedrale diAlghero.
Microsystem S.r.l., Sistemi e servizi di archiviazione, Cagliari

Azienda privata.

ln qualità di archivista l'incarico prevede la supervisione del progetto di digitalizzazione dei
documenti dell'Archivio del Capitolo Cattedrale di Alghero (Archivio storico diocesano di
Alghero), controllo e vigilanza sulle fasi di acquisizione delle immagini, rilevamento dei metadati,
implementazione del software.

dal 0l/06/201 2 al 02107 120'12

Contratto di prestazione d'opera occasionale per lavoro di digitalizzazione e meta
datazione documentiArchivio del Capitolo Cattedrale di Alghero.

Microsystem S.r.l., Sistemi e servizi di archiviazione, Cagliari

Azienda privata.

ln qualità di archivista I'incarico prevede la supervisione del progetto di digitalizzazione dei
documenti dell'Archivio del Capitolo Cattedrale di Alghero (Archivio storico diocesano di
Alghero), controllo e vigilanza sulle fasi di acquisizione delle immagini, rilevamento dei metadati,
implementazione del software.

dal 0l 101 12009 at 01 ll01 12013

Attività di ricezione e accoglienza degli utenti dell'Archivio Storico Diocesano, attività di
supporto all'Ufficio dei Beni culturali e divalorizzazione del patrimonio documentario

Diocesi di Alghero - Bosa. Ufficio Diocesano Beni Culturali. Archivio Storico Diocesano.

Azienda privata.

Attività di promozione e valorizzazione del pahimonio documentario, svolta attraverso la
partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni culturali pubbliche, Attività di accoglienza e
assistenza degli utenti dell'Archivio Storico Diocesano. Attività di collaborazione per il
funzionamento dell'Ufficio dei Beni culturali, principalmente per le attività di restauro, fruizione,
uàlorizzazione.

Dal 31/05/201 0 al 3110512012

Borsa di ricerca dal titolo "lnventari digitali e archivi virtuali: I'applicazione
dell'informatica umanistica al patrimonio storico della Sardegna."

Regione Autonoma della Sardegna presso I'ente ospitante Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Storia, viale Umberto n. 52,07041 Sassari.

Pubblica.

Realizzazione dell'inventario digitale dell'Archivio Capitolare di Alghero e creazione e
ricomposizione in un archivio virtuale dei Sinodi medievali della Sardegna, con l'utilizzo del
linguaggio di codifica XML-TEI elaborando un modello scientifico di trattamento elettronico del
patrimonio scritto che lo renda fruibile on-line. E' prevista la trascrizione, la digitalizzazione e lo
studio dei documenti in oggetto.



. Date dal 06/1,112008 a|28105t2010

'Tipo di impiego Contratto a progetto per I'Ordinamento e inventariazione dell'Archivio della Curia di
Alghero.

'' I Datore di lavoro DiocesidiAlghero - Bosa. Via P. Umberto n. 19, 07041 Alghero (SS.)
. Tipo di azienda o settore Ente privato.

'Principalimansionie responsabilita Realizzazione dell'lnventario completo, I'indice onomastico e toponomastico, l,elenco degli
antifonari e dei messali. Per la realizzazione dell'intervento e la schedatura delle unità è staio
utilizzato il programma CElarin dotazione dalla CEI per gli archivi ecclesiastici.

. Date dal1711112006al'171312008

'Tipo di impiego Gontratto a progetto per l'Ordinamento e inventariazione dell'Archivio del Capitolo di
Alghero.

'Datore di lavoro Diocesi diAlghero - Bosa. Via P. Umberto n. 19, 07041 Alghero (SS.)
. Tipo di azienda o settore Ente Privato.

'Principali mansionie responsabilità Realizzazione dell'lnventario completo, I'indice onomastico e toponomastico, l,elenco degli
antifonari e dei messali. Per la realizzazione dell'intervento e la schedatura delle unità è stato
utilizzato il programma CElarin dotazione dalla CEI per gli archivi ecclesias1ci,

Date dal 0lll0/2006 al 0l/1112006

'Tipo di impiego Contratto di prestazione d'opera occasionale per insegnamento diArchivistica.

'Datore di lavoro Consorzio Tirso. Cooperativa sociale C.S.P. Sassari.
. Tipo di azienda o settore Ente Privato.

'Principalimansionie responsabilità B0 ore di insegnamento di Archivistica nel Corso di formazione professionale nell'ambito del
progetto Catalogazione Beni Comunali (Sennori - Sassari).

. Date dal 31105/2006 al 30/1112006

'Tipo di impiego Contratto di prestazione d'opera occasionale per lavoro di Digitalizzazione e codifica.

'Datore di lavoro Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell'Antichita
dell'Università di Lettere e Filosofia dell'Ateneo di Sassari. C.R.E.D.S. (Centro per la Raccolta e
I'Edizione di Documenti relativi alla Sardegna).

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico.

'Principali mansioni e responsabilità Digitalizazione informatica e codifica dei testi Sardiniae Brevis Historia et Desciptio (XVl sec.),
di Sigismondo Arquer, e Sfona di Sardegna (XVlll sec.), di Giuseppe Manno, in formato XML-
TEI

. Date dal 16/0812006 al 25f08/2006

'Tipo di impiego Collaborazíone retribuita con Borsa di Studio. Segreteria convegni.

'Datore di lavoro Universitat Catalana D'Estiu, Prada (Conflent) tra la Catalogna del Nord e la Francia.
. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico.

'Principali mansionie responsabilita Segreteria dell'Università, organizzazione corsi, seminari, tavole rotonde, eventi culturali.
Gestione del punto informazionidel campus.

. Date dal 0l/0î/2006 al 30/04/2006

'Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito. Realizzazione mostre e cataloghi.

'Datore di lavoro DiocesidiAlghero Bosa. Uffcio Beniculturali ecclesiastici.
. Tipo di azienda o settore Ente Privato.

'Principali mansionie responsabilità Edizione del 
.catalogo 

e lella mostra'fotografica dal titolo "lmmagini della nostra fede" in
occasione delle manifestazioni per la celebrazione del lV centenario dell'arrivo ad Alghero del
Cristo della Misericordia (1606-2006). '.,

CV Alessandra Derriu 25/07/2013



. Date dal 2010112005 al 1510212005

. Tipo di impiego Gontratto di prestazione d'opera occasionale per lavoro di Digitalizzazione e codifica.
. Datore di lavoro Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell'Antichita

dell'Università di Leftere e Filosofia dell'Ateneo di Sassari. C.R.E.D.S. (Centro per la Raccolta e
': I'Edizione di Documenti relativi alla Sardegna).

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico.

. Principali mansionie responsabilità Digitalizzazione informatica e codifica delle Rego/e della hnfraternita di futida (Wlil sec.), in

formato XML-TEI.

. Date dal 14106/2004 al 1410612005

. Tipo di impiego Servizio Civile Nazionale. Un anno di attività lavorativa nell'ambito del progetto "La
valorizzazione del territorio museo".

. Datore di lavoro Comune diAlghero presso Archivio Storico Comunale e Archivio Storico Diocesano nell'ambito

del progetto SERVIZIO CIVILE NAZIONALE,

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico e Ente Privato.

. Principali mansioni e responsabilità Riordinamento, catalogazione, schedatura informatizzata.

. Date da12011112004a12411112004

. Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito. Segreteria convegni.
. Datore di lavoro Universita degli studi di Sassari.

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico.

. Principali mansioni e responsabilità Organitzazione del Convegno di studi in occasione del hentesimo anniversario dell'lstiluzione

della Provincia di Oristano dal titolo "Oristano e il suo tenitorio dall'origine alla lV provincia.'

. Date da11210612004 al1210912004

. Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito per allestimento museale.

. Datore di lavoro Dott.ssa Francesca Sanna, museologa, architetto.
. Tipo di azienda o settore Privato.

. Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con la dott.ssa Francesca Sanna, museologa, per I'allestimento del museo
dedicato a Maria Carta, inaugurato dalla Fondazione Maria Carta il 12-09-2004 a Siligo.

. Date dal 0411112003 al 04/06f2004

. Tipo di impiego Tirocinio-Stage di ricerca di 300 ore a titolo gratuito.

. Datore di lavoro Archivio Storico Comunale di Alghero.

. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico.

. Principali mansionie responsabilità Attività di schedatura, trascrizione, studio della documentazione quattrocentesca inedita di

carattere contabile al fine produrre documentazione scientifica utile alla conservazione, allo

studio, fruizioneevaloriuazione del Fondo Antico dell'Archivio e una pubblicazione inerente.

. Date da11210612004 a11210912004

. Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito per allestimento museale.

.Datore di lavoro Dott.ssa Francesca Sanna, museologa, architetto.

. Tipo di azienda o settore Privato.

. Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con la dot[ssa Francqsca Sanna, museologa, per I'allestimento del museo

dedicato a Maria Carta, inaugurato dalla Fondazione Maria Carta il 12-09-2004 a Siligo.
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PuaattcAztovt

Monografie

Articoli in Volumi

Riviste cartacee (l titoli degli articoli sono in catalano, ma il testo è in italiano)

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Articolo all'interno di rivista

Riviste on-line

Articolo in volume

Gli atti notarilidelXV secolo dell'Archivio Capitolare di Atghero, Edizioni del Sole, Alghero 200g,
pp. 1-60.

Alghero e i suoi privílegi in alcuni documenti inediti del XV secolo, Edizioni del Sole, Alghero
2007, pp.1-40.

Afti contabili della vílla di Alghero (mandati e ricevute di pagamento anni 14011415), Edes,
Sassari 2005, pp. 1-130.

lnventai digitalie archivivirtuali, due esempil'lnventalio det Capitolo cattedrale di Alghero e
l'Archivio Viftuale degli atti sinodali medievalisardi in Atti Giornata di Studi Giovani Ricercatori,
Sassari 15 dicembre 2011, (ln corso distampa).
lnventario dell'Archivio delCapitolo Cattedrale di Atghero, a cura di A. Derriu, drezione dei lavori
don A. Nughes, coordinamento scientifico M. B. Lai, G. Usai, Alghero 2013.

Gli spazi dell'identità ciftadina nel/a Sassari det XV secolo, aftraverso I'analisidi un processo
críminale sardo-catalano, in ldentità ciftadine ed étites potitiche e economiche in Sardegna, tra
KII e xv seco/0, a cura di G. Meloni, p.F. simbula, A. soddu, sassari 2010, pp. 1s3-193.

ldolcinella sardegna Medievale, P,F. simbula-Derriu Alessandra, in M.w., Dotciin safiegna.
Storia culturaTradizione, Nuoro 2011, pp, 13-1g,

ll Censal moft e l'investimento del denaro nei documenti medievati dett'Archivio del Capitoto di
Alghero, in, L'AIguer, anyWV, n. 138, setembre-octubre 2011, pp. g-16.

ceimònia de assrgnació (1466-1469) Antiga rectoria de l'Alguer. Estudi., in, L'Alguer, any wv,
n. 136, maig-juny 2011, pp. 17-20.

supersflcró I sorfr/egrs a L'alguer del sèculxvlil. Estudi., in, L'AIguer, any wv, n. 134, gener-
febren 2011, pp. 9-16.

un procés per supeftició I sorfr/egis à I'Atguer. Estudi., in, L'Alguer, any XXll, n. 127, novembre-
desembre- 2009, pp. 9-16.

Actes comptables de la vila de I'Alguer, in, L'Alguer, any XXl, n. 116, gener-febrer- 200g, pp. 17-
20.

La família Pertegàs al sècul XV. Nofrbies sobre la ciutat i la sociatat algueresa, in, L'Alguer, any
)(X, n. 1 12, maig-juny- 2007, pp. 19-22.

ElnaufragidelSanfcnbfus de la Misericòrdia, Navegació i naufragis en la meditenània medieval,
in, L'Alguer, any XlX, n. 104, gener-febrer- 2006, pp. 6-7,

Un procediment iuridíc civili del sècul XV, dot i hereditat de Blanca Perfegàg in, L'AIguer, any
XX, n. 106, maig-juny- 2006, pp.20-21.

Beneficis eclesiàsfic a I'Alguer (1414), in, L'Alguer, any xvtlt, n. 102, setembre-octubre 2005,
pp.7-8.

lnventari digitalie ArchiviViftuali. L'applicazione dett'informatica umanistica a!!a documentazione
stoica della sardegna, in ll Mondo degli Archivi on Line, n. zt2o11, (pubblicazione a cura
delI'ANAI e MIBAC), alla véce "Digitale e Dintorni". http://www.ilmondodegliarchivi.org
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LINGUE

MnONTLINGUA

AIrnr LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

Attesabile tramite

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

Attesabile tramite

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

Attesabile tramite

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

Attesabile tramite

CnpncrrA E coMPETENZE

RELAZIONALI

CnpncffA E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CnpncrrA E coMPETENZE

TECNICHE

ITALIANA

Francese

BUONA

Elementare

Cuniculum scolastico.

Spagnolo

BUONA

Elementare

Cuniculum universitario.

Gatalano

BUONA

Elementare

Corso di Lingua Catalana, niveil basic, 2005-2006, Istitut Ramon Llul; -Corso di
Lingua catalana, nivell elementar,2006-2007, Istitut Ramon Llul.

Latino

BUONA

Elementare

Cuniculum scolastico ed universitario.

Ottime capacità relazionali si per vivere che per lavorare con altre persone, in ambienti
multiculturali, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra. Capacità sviluppate in particolare nell'ambito dello svolgimento
del Servizio Civile Nazionale, con I'insegnamento, e con I'esperienza di lavoro di segreteria
organizzativa all'estero.

Ottime capacità organizzative. Precisione ed efficacia nello svolgimento dei compiti assegnati
con puntuale rispetto dei tempi, rigore scientifico e metodologico, Ottime capacità di

coordinamento e amministrazione di persone e di progetti, Capacità sviluppate in particolare

nell'organizzazioni di Convegni di studio, mostre, proiezioni ed eventiculturali.

Uso del computer, conoscenza dei sistemi informatici di base, videoscrittura, uso di HTML, uso

di XML, uso di internet, in particolare uso di programmi per la creazione di database (Acess-

Arianna-Sesamo-CElar). Capacità sviluppate attraverso il percorso universitario e in seguito il

lavoro presso gli archivi e i corsi frequentati.

Luogo e data

Alghero, 25 luglio 2013

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, il trattamento dei dati personali da me trasmessi.
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