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Trasmissione per mezzo del Portale della
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Trasparente

Documento di validazione della Relazione Integrata (ex Relazione sulla Performance) 2021
A. Il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, nelle funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009 come modificato
dal D.Lgs.n. 74/2017, e successive delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012, n. 6/2012 e n. 23/2013 ha fatto
riferimento alla documentazione in materia di valutazione della performance predisposta da ANVUR e dal
Dipartimento della Funzione Pubblica ed in particolare: alle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata
del ciclo della performance 2015, alla Nota di indirizzo ANVUR per la gestione del ciclo della performance
2018-2020 di dicembre 2017, alle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance
e del bilancio delle Università Statali italiane di gennaio 2019, alle Linee guida 2022 per la Relazione Annuale
dei Nuclei di Valutazione” del 24 marzo 2022, ha preso in esame la “Relazione sulla Performance 2021”
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2022 e trasmessa al Nucleo il 28 giugno 2022.
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha
ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
 Piano Strategico di Ateneo 2019-2021
 Sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato in data 21 luglio 2021
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
 Bilancio unico di Ateneo d’Esercizio per l’anno 2021
 Piano Integrato (ex Piano della Performance) 2021-2023
C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti
esaminati nel processo, contenute in apposite Carte di lavoro, è conservata presso il Servizio
Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Ateneo, che svolge anche le funzioni di ufficio di supporto del
Nucleo di Valutazione
D. Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia valida la Relazione
Integrata (ex Relazione sulla Performance) 2021, avendone riscontrato la correttezza metodologica, un
buon grado di comprensibilità e chiarezza, nonché la coerenza con quanto indicato nel Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance 2021 e dalla normativa vigente.
Il Nucleo, infine, esprime apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’Amministrazione finalizzati a riallineare
tutte le fasi del ciclo della performance di Ateneo, come auspicato dal Nucleo stesso.
Perugia, 29 giugno 2022
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
f.to prof. Francesco Duranti

