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Documento di validazione della 

Relazione sulla performance 2019 

 
 
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. 
 

A tal fine il Nucleo ha preso in esame la seguente documentazione: 

 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente per l’anno 2019, adottato 
dal Consiglio d’Amministrazione il 20 novembre 2018, 

 il Piano Integrato 2019-2021, adottato dal Consiglio d’Amministrazione il 5 febbraio 2019, 
 l’Aggiornamento del Piano Integrato 2019-2021, adottato dal Consiglio di Amministrazione il 

22 ottobre 2019, 
 la Relazione sulla Performance 2019, adottata dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 

2020, unitamente al testo della deliberazione assunta. 

Il Nucleo ha proceduto all'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, nella “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della 
performance 2018-2020” del dicembre 2017 e nelle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della 
performance e del bilancio delle Università statali italiane” del gennaio 2019. 

Il Nucleo, dall’esame della Relazione sulla performance 2019, ha verificato il persistere delle criticità 
precedentemente rilevate nell’impianto procedurale di definizione degli obiettivi di gestione per 
l’esercizio 2019, ha ribadito raccomandazioni puntuali per il loro superamento ed ha invitato l’Ateneo 
ad una costruttiva riflessione in merito, anche in contraddittorio con lo stesso Nucleo. 

Tutto ciò premesso, il Nucleo, pur in presenza delle evidenziate criticità di metodo nella gestione 
dell’intero ciclo delle performance, valida la Relazione sulla Performance 2019 adottata 
dall’Amministrazione. 
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1 Cfr. D. Lgs. 150/2009, art. 10 e art. 14, c. 4, l. c). 
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