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Oggetto: Validazione della Relazione sulla performance 2021
Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, che
ha aggiunto i commi 4 bis e 4 ter al ricordato art. 14, ha esaminato la Relazione sulla
performance 2021, inviata dall’Amministrazione in data 20 giugno 2022, dopo aver ottenuto
l’approvazione con atto immediatamente efficace del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 20 giugno u.s.
Nel corso del processo di validazione, il Nucleo ha analizzato la documentazione
fornita dall’Amministrazione sulla consuntivazione degli obiettivi, il Piano della performance
2021-2023 e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, utilizzando le
raccomandazioni e i criteri elaborati da ANVUR nei seguenti documenti: Linee Guida per
la gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università Statali Italiane, luglio 2015, e Linee
Guida 2020 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (in attesa delle nuove linee guida
2021).
A conclusione della propria analisi, il Nucleo apprezza i contenuti della Relazione, in
termini di conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in essa riportate.
Il Nucleo rinvia, come parte integrante della presente validazione, alle
raccomandazioni e ai suggerimenti contenuti nella Relazione annuale del Nucleo di
Valutazione, Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance, che verrà trasmessa all’ANVUR
come richiesto dalle Linee guida 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione.
Ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Insubria, nella sua funzione
di OIV, valida la Relazione sulla performance 2021.
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