
 

Università degli Studi di Bergamo – Nucleo di Valutazione 
Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167   
Telefono: 035 2052228 
www.unibg.it/universita/organizzazione/organi/nucleo-valutazione 
   

Documento di validazione della 
Relazione sulla performance 2018 

 
Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, è tenuto ad 
esaminare la Relazione sulla Performance adottata annualmente dall’Ateneo, procedendo a validarla, 
a condizione che sia stata redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione1. 
 
Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bergamo, insediato nel febbraio 2019, a tal fine, 
ha preso in esame sinotticamente: 
 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente per l’anno 2018, adottato dal 

Consiglio d’Amministrazione il 22 marzo 2016, 
 il Piano Integrato 2018-2020, adottato dal Consiglio d’Amministrazione il 6 febbraio 2018, 
 l’Aggiornamento del Piano Integrato 2018-2020, adottato dal Consiglio d’Amministrazione il 20 

novembre 2018, 
 la Relazione sulla Performance 2018, adottata dal Consiglio d’Amministrazione il 26 marzo 2019. 
Il Nucleo ha proceduto nell’esame di tale documentazione tenendo altresì presenti le raccomandazioni 
e i criteri elaborati da ANVUR nelle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance 
delle università statali italiane” del luglio 2015 e nella “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della 
performance 2018-2020” del dicembre 2017. 
Il Nucleo aveva preliminarmente esaminato una prima versione, in bozza, della Relazione sulla 
Performance 2018, approfondendone i contenuti e formulando alcune raccomandazioni alla 
governance universitaria a seguito dell'incontro con il Direttore Generale, svoltosi il 18 marzo 2019. 
 
Tutto ciò premesso, il Nucleo, pur in presenza di criticità di metodo per le quali ha espresso 
raccomandazioni puntuali per il loro superamento, richiedendone il recepimento già a partire dal ciclo 
della performance in corso, valida la Relazione sulla Performance 2018. 
 
 
Bergamo, 10 aprile 2019 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Cfr. D. Lgs. 150/2009, art. 10 e art. 14, c. 4, l. c). 
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