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PAOLA DE NIGRIS 

 

Posizione amministrativa:  

Personale Tecnico Amministrativo – area Amministrativa 

Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Didattica” 

Università degli Studi del Sannio  

 

Formazione: 

Diploma di Maturità Agrotecnica c/o I.P.S.A. “M. Vetrone” di Benevento. 

Master di Specializzazione in “Europrogettazione e accesso ai finanziamenti”, organizzato da Il Sole 24 ORE 

Formazione ed Eventi. 

Corso di Specializzazione in “Europrogettazione e gestione di programmi e progetti molto complessi: 

Project Cycle Management e Logical Framework Approach”, organizzato dall’Università degli Studi “Link 

Campus University”. 

 

Principali mansioni amministrative svolte presso l’Università degli Studi del Sannio: 

• da dicembre 2008 a febbraio 2010, assegnata all’Ufficio Affari Generali, Atti Normativi, Convenzioni e Consorzi; 

• da febbraio 2010 a novembre 2011, assegnata all’Ufficio Innovazione Istituzionale;  

• da novembre 2011 ad oggi, assegnata all’Unità Organizzativa “Supporto all’Offerta Formativa”; 

• Supporto al Presidio di Qualità da maggio 2013 a ottobre 2016; 

• Key UserESSE3 per le attività di Gestione Didattica e Offerta Formativa. 

 

Formazione specifica presso l’Università degli Studi del Sannio: 

• Corsi di formazione in “Comunicazione efficace”, in “Diritto amministrativo e semplificazione normativa 

ed amministrativa, alla luce della riforma Brunetta”, in “Principi e linee generali sul funzionamento 

dell’organizzazione interna dell’Università”; in “La riforma in tema di crisi, valorizzazione del patrimonio 

e strumenti innovativi. Il Decreto 174/2012 e altre norme sul patrimonio”, in materia di Anticorruzione 

ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 

Formazione specifica presso altri Enti sui seguenti temi: 

• Modello di finanziamento (FFO) e Programmazione triennale delle Università, organizzato dalla 

Fondazione CRUI; 

• Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico, organizzato dalla Fondazione CRUI e dal 

Co.In.Fo.; 

• Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento di Ateneo, organizzato dall’Agenzia Nazionale 

di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; 

• Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 

periodica. Adeguamenti e integrazioni, organizzato dalla Fondazione CRUI e dal “Co.In.Fo.; 

• Presidi della Qualità di Ateneo, organizzato dalla Commissione Didattica della CRUI e dal Coordinamento 

Nazionale dei Presidi di Qualità (CONPAQ); 

• 1° Coordinamento Organizzativo Nazionale dei Manager Didattici per la Qualità – MDQNext; 

• Nuovi requisiti e procedure per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, 

organizzato dalla Fondazione CRUI e dal Co.In.Fo. 

 

Ruoli istituzionali presso l’Università degli Studi del Sannio: 

• Componente della Commissione Esaminatrice per gli interventi assistenziali in favore del personale 

tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi del Sannio, da ottobre 2010 a settembre 2014; 

• Componente del Direttivo del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dell’Università degli Studi del 

Sannio, con funzioni di Tesoriere (da marzo 2016 ad oggi); 

• Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione del “Regolamento Didattico di Ateneo”; 

• Componente del Presidio di Qualità (dal 2017 ad oggi). 
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