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Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2018 

A. Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi della Tuscia, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del 

D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, delle Linee guida ANVUR 2015 per la gestione 

integrata del ciclo della performance delle Università statali italiane, della “Nota di indirizzo per la gestione 

del ciclo della performance 2018-2020” approvata dall’ANVUR in data 20.12.2017, delle “Linee Guida per 

la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali italiane” approvate 

dall’ANVUR con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019, nonché delle delibere ANAC (già CiVIT) n. 4/2012 e n. 

5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2018 approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 12 giugno 2019, corredata dei relativi allegati ed inviata al Nucleo di Valutazione 

con nota del Direttore Generale prot. 8773 del 24.06.2019. 

B.  Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha 

ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:  

• piattaforma per il monitoraggio del ciclo della performance; 

• esiti del monitoraggio eseguito dalla Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della 

performance; 

• Piano Integrato 2018-2020; 

• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2018; 

• D.R. n. 432/2019 del 31.05.2019; 

• feedback ANVUR al Piano Integrato 2016-2018. 

C.  Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione ha validato la Relazione sulla Performance nella riunione di 

cui al verbale n. 6 del 27 giugno 2019. 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
       Prof. Bruno Ronchi 
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