
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Orani Angela Andrea

Data di nascita 30/07/1953

Qualifica Direttore Archivio di Stato

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Archivio di Stato di Nuoro

Numero telefonico
dell’ufficio 078433476

Fax dell’ufficio 078433469

E-mail istituzionale as-nu@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in scienze politiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Frequenza biennale della Scuola di archivistica, paleografia

e diplomatica.
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 1979 al 1993 in servizio presso l'Archivio di Stato di

Sassari con la qualifica di Archivista di Stato. Nel periodo
ha collaborato al riordino dell'archivio privato P. Casu,
dell'archivio di deposito del Comune di Alghero, dell'archivio
UPICA di Sassari, dell'archivio del Comune di Sassari,
dell'archivio storico diocesano di Alghero, dell'archivio
storico diocesano di Sassari, dell'archivio storico
"Dipartimento scienze giuridiche" di Sassari. Ha svolto, su
delega della Soprintendenza archivistica, visite ispettive in
diversi Archivi comunali della provincia e parrocchiali. Ha
rivestito il ruolo di consegnatario dei Beni mobili presso
l'Archivio di Stato di Sassari. Ha collaborato a ricerche,
seminari e convegni promossi dal Mibac e dall'ufficio di
appartenenza. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

- Dal 1993 al 2003 in servizio presso la Biblioteca
Universitaria di Sassari. Nel periodo ha riordinato l'Archivio
storico della Biblioteca universitaria di Sassari e ha
collaborato al riordino dell'Archivio storico dell'Ospedale
SS. Annunziata a Sassari e dell'Archivio della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di
Sassari. Ha partecipato a diversi corsi di formazione
(catalogazione SBN, libro antico, iconografia musicale,
comunicazione, gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale). - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

CURRICULUM VITAE
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- Dal 2004 in servizio presso l'Archivio di Stato di Nuoro con
la qualifica di Direttore. Nel 2005 ha attivato la procedura
per l'aquisizione di una nuova sede dell'Istituto conclusasi
nel 2007 e implementata nel 2011 con altri locali di
deposito. Dal 2004 ha inserito la Biblioteca dell'Istituto nel
Sistema bibliotecario nazionale (Sbn) e ha aquisito il dono
della Biblioteca della Banca d'Italia a seguito della
soppressione. Ha realizzato il sito web dell'archivio e
promosso mostre e iniziative istituzionali di settore, quali "Il
Portale degli italiani", e in collaborazione con le istituzioni
locali: ad esempio è in fase di attuazione l'istituzione di uno
sportello linguistico al fine di adeguare l'Ufficio all'uso della
lingua minoritaria. Nel 2006 ha diretto per sei mesi l'Archivio
di Stato di Oristano. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Spagnolo Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone capacità nell'uso delle tecnologie e nei programmi
base, nell'uso della rete e della posta elettronica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - PUBBLICAZIONI. Censimento degli archivi delle
biblioteche pubbliche statali in "Le biblioteche pubbliche e
statali.", Roma, 1996, Catalogo delle biblioteche d'Italia,
ICCU. - DIDATTICA. Docente in corsi di formazione per
addetti agli archivi, organizzati dalla Regione. Docenza
presso il Liceo ginnasio "A. Azuni" di Sassari. Laboratori di
didattica con diversi Istituti scolastici della Provincia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Orani Angela Andrea

incarico ricoperto: Responsabile - Archivio di Stato di Nuoro

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 22.100,00 € 7.196,00 € 0,00 € 0,00 € 5.759,00 € 35.055,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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