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Verbale n. 6 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 

Riunione 29 giugno 2022 

 
Il giorno 29 giugno 2022 alle ore 18:00, come da convocazione prot. n. 0010552 del 24 giugno 2022, il 

Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia si riunisce attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams, individuata come “l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo”, ai sensi del 
“Regolamento per la disciplina delle sedute collegiali in modalità telematica, con efficacia temporanea fino alla 

cessazione delle misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso” (emanato con 
D.R. n. 85 dell'11  marzo 2020), per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 
2. Incontro con il Responsabile del Presidio della Qualità, prof. Antonio Allegra;   

3. Validazione della Relazione Integrata 2021 (ex Relazione sulla Performance), ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, lett. C) del D.Lgs. 150/2009 come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 

74/2017;  
4. Varie ed eventuali. 

 

Partecipano alla riunione, collegati tramite la piattaforma Microsoft Teams, il Coordinatore, prof. Francesco 
Duranti, il prof. Paolo Miccoli, il dott. Corrado Cavallo, il dott. Vincenzo Tedesco, il sig. Luca Giordano, 

rappresentante della componente studentesca, la dott.ssa Loredana Priolo e la sig.ra Nicoletta Berellini 
rispettivamente Responsabile e personale afferente dell’ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.  

 

Il prof. Fabio Santini partecipa alla riunione, collegandosi attraverso la piattaforma Teams, a partire dalle ore 
18:32, durante la trattazione del punto n. 2 dell’OdG. 

 
 

Il Coordinatore, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati e constatata la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore 18:15 e chiede a tutti il consenso per la registrazione 

della seduta.  

 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento di funzionamento 

del Nucleo di Valutazione, la dott.ssa Loredana Priolo. 
 

I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali caricati sull’area 

riservata dedicata precedentemente all’apertura della riunione e a tutto quanto necessario alla discussione in 
merito ai punti previsti dall’Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato 

all’odierna discussione. 
 

 

1.  Comunicazioni 
 

Il Coordinatore comunica quanto segue: 
 

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2022 ha approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022-2024, previo parere favorevole del Senato 

Accademico in pari data 

 
 

 
2. Incontro con il Responsabile del Presidio della Qualità, prof. Antonio Allegra 

 

Il prof. Allegra partecipa alla riunione, collegandosi attraverso la piattaforma Teams, alle ore 18:18. Inizia un 
confronto in merito al modello AVA3 e a riguardo, il prof. Allegra informa che il 28 giugno 2022 si è riunito il 

Coordinamento Nazionale dei Presìdi della Qualità di Ateneo (CONPAQ) per elaborare una serie di osservazioni 
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da trasmettere ad ANVUR, analogamente a quanto fatto da parte del CONVUI. Comunica, inoltre, al Nucleo 
che la Conferenza di Ateneo, inizialmente prevista per il mese di luglio, è stata rinviata a settembre e, dal 

momento che in quella sede sarà presentato anche il modello AVA3, auspica di poter realizzare un incontro 

preventivo tra il Nucleo e il Presidio al fine di condividere le diverse osservazioni su tale documento. 
 

Il Coordinatore, ricordando che il Nucleo aveva già previsto tale incontro, concorda che lo stesso venga 
organizzato prima della Conferenza di Ateneo e chiede al prof. Miccoli di illustrare ai presenti la propria 

prospettiva di valutazione del modello AVA3, in ragione della sua grande esperienza e professionalità, vista 

l’esigenza di un maggiore coordinamento tra Presidio e Nucleo, anche in ossequio alle osservazioni della CEV. 
  

Il prof. Miccoli espone la propria opinione in merito ad alcuni punti del modello AVA3, sottolineando gli aspetti 
che possono essere potenzialmente di maggiore interesse per l’Università per Stranieri di Perugia. Inoltre, 

comunica che il 20 luglio 2022, a Roma, verrà presentato ufficialmente il Rapporto VQR 2015-2019 dove 
saranno illustrati i principali risultati dell’ultimo esercizio VQR svolto dall’ANVUR. 

 

Il Coordinatore ringrazia il prof. Miccoli e gli chiede di fornire al Nucleo un documento in cui sintetizzi le proprie 
osservazioni/indicazioni: tale documento sarà condiviso in una prossima riunione del Nucleo e messo a 

disposizione dell'Ateneo.  
 

Il prof. Allegra condivide le osservazioni del prof. Miccoli e auspica, in vista della conferenza di Ateneo, che il 

predetto documento del Nucleo e le osservazioni del Presidio in merito al modello AVA3, diano maggiore 
consapevolezza all’Ateneo, soprattutto in relazione al ruolo del personale tecnico-amministrativo nell’ambito 

AVA3.  
 

Il Coordinatore ringrazia il prof. Allegra che lascia la riunione alle ore 18:45. 
 

Il prof Miccoli concorda con quanto sopra e si riserva, per la prossima riunione, di produrre un documento di 

sintesi sul nuovo sistema AVA3 da trasmettere agli Organi di Governo, centrato sulle caratteristiche e necessità 
dell’Ateneo e focalizzato in modo particolare sui seguenti ambiti: Ricerca e Terza Missione, 

internazionalizzazione, sostenibilità finanziaria riferita alle attrezzature e alle tecnologie, formazione e 
qualificazione del personale tecnico-amministrativo coinvolto nel processo di accreditamento. 

 

 
3. Validazione della Relazione Integrata 2021 (ex Relazione sulla Performance), ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 150/2009 come modificato dall’art. 11, comma 1, 
lett. C) del D.Lgs. 74/2017  

 

L’ANVUR, nelle “Linee guida 2018” per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione ha, tra l’altro, ricordato 
che «l’interpretazione prevalente sul significato giuridico della “validazione” della Relazione sulla performance 

è che essa si limiti ad assicurare la correttezza metodologica e la coerenza con quanto indicato nel SMVP. In 
attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del DFP, in sostanza, il NdV accerta che i risultati indicati nella 

Relazione siano effettivamente riscontrabili».  
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) nelle sue Linee Guida ha precisato che la validazione della 

Relazione deve essere intesa come “validazione” del processo di misurazione e valutazione svolto 

dall’amministrazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed individuali riportati 
nella Relazione. Pertanto, essa non può essere considerata una mera “certificazione” della veridicità dei dati 

concernenti i singoli risultati ottenuti dall’amministrazione stessa in quanto essa costituisce, invece, il principale 
strumento di accountability mediante il quale l’Ateneo rendiconta la sua performance complessiva alla comunità 

di riferimento, agli stakeholder e ai cittadini.  

 
Inoltre, le modifiche del D.Lgs. 150/2009 apportate dal D.Lgs. 74/2017 hanno riguardato anche l’art. 14, 

comma 4, lett. c) e il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 
valida la Relazione sulla performance «a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di 

immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell'amministrazione».  



                                                                                                  Nucleo di Valutazione di Ateneo  

 

3 

 

Per lo svolgimento dei propri compiti il comma 4-ter del medesimo articolo 14 stabilisce, altresì, che l’OIV 
possa procedere alla verifica dei dati accedendo a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi. 

 

Il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, nelle sue funzioni di OIV, per la validazione 
della Relazione Integrata 2021 (ex Relazione sulla Performance), ha condotto l’analisi facendo riferimento alla 

documentazione in materia di valutazione della performance predisposta da ANVUR e dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, in particolare: alle delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012, n. 6/2012 e n. 23/2013, 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. 
 

Il Nucleo ha analizzato i documenti ricevuti e le varie sezioni della “Relazione Integrata 2021” sulla base della 
documentazione resa disponibile in materia di valutazione della performance. 

 

Dall’analisi della stessa e a seguito di un’ampia e approfondita discussione, il Nucleo ne riscontra 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. 
 

Inoltre, 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. 
 

 
Tutto ciò premesso,  

il Nucleo, 
all’unanimità, 

 

valida la Relazione Integrata 2021 (ex Relazione sulla Performance) e, contestualmente, approva il documento 
di validazione, allegato al presente verbale di cui fa parte integrante (ALL. A), e ne dispone l’invio al Magnifico 

Rettore, e per conoscenza, alla Direzione Generale. Il predetto documento sarà inviato all’ANVUR attraverso 
l’inserimento dello stesso nell’apposita sezione del Portale della Performance, nonché sarà pubblicato nel sito 

web di Ateneo alla sezione “Amministrazione Trasparente”.   

 
 

4. Varie ed eventuali 
 

Nulla da trattare. 
 
 

 
La riunione si conclude alle ore 18:55. 

 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.  

  

La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti di cui all’ordine del giorno della presente riunione, è 
depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università per Stranieri di 

Perugia. 
 

Perugia, 29 giugno 2022 

 
Il Segretario verbalizzante 

 
f.to dott.ssa Loredana Priolo 

 

 
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 
f.to prof. Francesco Duranti 
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ALLEGATO A 
 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università per Stranieri di Perugia 

SEDE 
  

e p.c.     Al Direttore Generale  
              dell’Università per Stranieri di Perugia 

SEDE 
  

All’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) 

Trasmissione per mezzo del Portale della 
Performance  
Pubblicazione per mezzo di Amministrazione 
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                 
 

                                                         


