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VERBALE 
 DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

n. 4/2019 
 

Il giorno 10.4.2019, alle ore 11,36, si è riunito, previa regolare convocazione prot. n. 62343/II/12 del 
2.4.2019 - per via telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2018 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. 
Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017) 

2. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti all’inizio, collegati tramite email:  
 

Prof.ssa Anna Maria Falzoni  Coordinatrice 
 
Prof. Dario Amodio   Componente  
Dott. Maurizio De Tullio  Componente  
Prof. Fiorenzo Franceschini  Componente 
Sig.ra Darya Pavlova   Componente 

 
 

 
E’ collegata tramite email in cc la dott.ssa Francesca Magoni dell’Ufficio di supporto. 
 
Constatato il numero legale la Coordinatrice, Prof.ssa Falzoni, dà inizio alla riunione e invia ai 
componenti la bozza del presente verbale, chiedendone l’approvazione. 

 
La Prof.ssa Romana Frattini si collega alle ore 12.21. 
Il Dott. Marco Dal Monte si collega alle ore 12.23. 
 
 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2018 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. 
n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017) 

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 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. 

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

http://www.unibg.it/universita/organizzazione/organi/nucleo-valutazione
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
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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 20192.  
Il Nucleo ringrazia il Direttore Generale, nonché il personale d’Ateneo impegnato nella gestione del 
ciclo della performance, per i chiarimenti forniti, le evidenze documentali prodotte e la collaborazione 
dimostrata.  
Il Nucleo ringrazia altresì il Magnifico Rettore per lo spirito di collaborazione e confronto manifestato 
in occasione dell’intervento di saluto del 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, delibera all’unanimità di validare la Relazione sulla Performance 2018 
adottata dall’Amministrazione e redige il Documento di Validazione (allegato n. 1), sottoscritto dal 
Coordinatore, al fine della sua trasmissione al Rettore in qualità di organo politico amministrativo 
dell’Ateneo per i successivi adempimenti.  
 
 

2. Varie ed eventuali 

Nessun argomento è trattato. 
 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante.  
 
La documentazione della riunione telematica, comprese le email di approvazione dei componenti del 
Nucleo, è conservata a cura dell’Ufficio di Supporto. 
 
 
La seduta termina alle ore 17,23. 
 

 
LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 
 

                                                      
2 Cfr. Estratto verbale della Riunione del Nucleo di Valutazione n. 3/2019 del 18.3.2019. 

http://www.unibg.it/universita/organizzazione/organi/nucleo-valutazione

