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Documento di validazione della Relazione sulla performance 

 
A. Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Perugia, nelle funzioni Organismo 
Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009, come 
modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, tenuto conto dei principi e delle delibere CIVIT (ora ANAC) 
n.4/2012, n.5/2012, n.6/2012 (con successivi aggiornamenti del 4 luglio 2013) e n.23/2013, per quanto 
applicabili alle Università, del documento “Piano Nazionale Anticorruzione” adottato dall’ANAC con 
delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, nonché dei documenti ANVUR “Linee guida per la gestione 
integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane” del 20 luglio 2015, “Nota di 
indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” del 20.12.2017, “Linee Guida per la 
gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali italiane” del 
16.01.2019 e “Linee guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 18.04.2019, 
ha preso in esame la “Relazione sulla Performance 2020” predisposta per l’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione. 
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti 
che ha ritenuto opportuno effettuare nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli 
elementi emersi: 
 dal monitoraggio sull’avvio del Ciclo della Performance 2020, condotto dal Nucleo in data 14 

febbraio 2020; 
 dalla relazione sulla “Valutazione della Performance – Anno 2020”, redatta dal Nucleo in data 

13 ottobre 2020; 
 dalla “Relazione del Nucleo di Valutazione sul Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020” 

approvata in data 5 maggio 2021; 
 della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

- anno 2020”, presentata in data 28 aprile 2021; 
 dalla “Relazione anno 2020” del Responsabile della prevenzione della corruzione, recante i 

risultati dell’attività svolta (ai sensi dell’art.1, comma 14, della Legge n.150/2012) dell’1 marzo 
2021; 

 dai colloqui con i componenti dell’apparato dirigenziale. 
C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno 
dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro 
conservate presso il Nucleo di Valutazione. 
D. Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione, avendone riscontrato la correttezza metodologica 
e la coerenza con quanto indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e 
dalla normativa vigente, valida la Relazione sulla performance anno 2020. 
 
Perugia, 14 giugno 2021 
 
 
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Prof.ssa Graziella Migliorati  


