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Francesca Lombardi  
 

 
Posizione amministrativa:  
Personale Tecnico Amministrativo – area Amministrativa 
Referente per l’Ufficio di Staff Tecnico – Staff del Rettore 
Università degli Studi del Sannio  
 
 
 
 
 
Formazione: 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita presso l’“Istituto Universitario Orientale” di Napoli   
 
Principali mansioni amministrative svolte presso l’Università degli Studi del Sannio: 
dal 2014 ad oggi: 

− Supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le attività di valutazione della qualità e dell’efficacia dell’offerta 

didattica, dell’Amministrazione e dei rispettivi servizi. Supporto al NdV nella sua qualità di OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione) per la valutazione del sistema di Gestione delle Performance e della 

rendicontazione dei risultati; 

− Supporto amministrativo al Presidio di Qualità di Ateneo; 

− Supporto tecnico e operativo al “Gruppo di lavoro Permanente costituito al fine di attuare il Ciclo di gestione 

della Performance di Ateneo”; 

− Key User di Ateneo del sistema SISVALDIDAT (Sistema di Valutazione della Didattica). 

dal 2008 al 2014: 

− Afferente alla Segreteria della Presidenza della Facoltà di Ingegneria/Dipartimento di Ingegneria. Supporto 

amministrativo-didattico ai Corsi di Studio relativamente a pratiche studenti e procedure di accreditamento. 

Attività di back e front office per procedure di iscrizioni, variazione piani di studio, stage e tirocini. Responsabile 

degli adempimenti relativi all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 53 del D.Lgs 165/2001) come da DR 993/2010.  

dal 2003 al 2008: 

− Supporto alle attività della Direzione e della Segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Sannio mediante incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa.    

 
Formazione specifica presso l’Università degli Studi del Sannio: 
Comunicazione Efficace, Lingua Inglese, L’Ufficio di Segreteria: un nodo cruciale nelle organizzazioni, Principi e linee 
generali sul funzionamento dell’organizzazione interna dell’Università, Anticorruzione, Performance management nelle 
Università. 
 
Formazione specifica presso altri Enti: 
La riforma Brunetta: profili giuridici ed economici, performance, misurazione e valutazione (Centro LLP Luglio – Ottobre 
2014), L’integrazione tra il ciclo della Performance ed il ciclo della formazione negli Atenei: stato dell’arte, esperienze a 
confronto, proposte metodologiche” (CoInfo, Roma 18 e 19 Novembre 2014), Le procedure di Accreditamento periodico 
e la valutazione dei requisiti di assicurazione qualità (Fondazione CRUI – Roma 13/07/2015) 
 
Partecipazione alla presentazione “La didattica Universitaria in Italia – Una prima ricognizione” (ANVUR. Roma 
18/03/2016) 
Partecipazione al 1° Coordinamento Organizzativo Nazionale dei Manager Didattici per la Qualità – MDQNext (Chieti 
27-28/10/2016)  
 
Ruoli istituzionali presso l’Università degli Studi del Sannio: 
Membro del Presidio di Qualità (2016-2019). 
Membro dei gruppi di Riesame del CdLM EXAT e del CL ENR (2013/2014). 
 
 


