Università degli Studi di Ferrara
Nucleo di Valutazione
Prot. n. 25753 del 15/09/2015
Tit. II Classe 11
All. 1
Al

Magnifico Rettore Università di Ferrara

e p.c.

ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca
Piazza Kennedy, 20
00144 Roma (RM)
anvur@pec.it
tramite caricamento sul portale della
Trasparenza
https://banchedati.portaletrasparenza.it

Documento di validazione della Relazione sulla performance

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Ferrara, nelle funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, tenuto conto dei
principi delle delibere n. 4/2012, 5/2012 applicabili alle Università, ha preso in esame la Relazione
sulla performance approvata nel Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 e trasmessa al
Nucleo di Valutazione in data 26 giugno 2015.
Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che
ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dal
monitoraggio della CIVIT ora ANAC sul Piano della performance e sul Programma triennale per la
trasparenze e l’integrità, nonché sulla base della documentazione disponibile nel sito di Ateneo,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei
punti esaminati nel processo, contenute in apposite carte di lavoro, sono conservate in formato
elettronico negli archivi dell’Università di Ferrara.
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione dell’Università di Ferrara valida la Relazione sulla
Performance 2014.
Questo Nucleo, come sollecitato da ANVUR in occasione della pubblicazione delle Linee guida per
la gestione integrata della performance negli Atenei, segnala i seguenti spunti di riflessione ai fini
della realizzazione del ciclo integrato della performance 2016:
• maggiore coordinamento in fase di programmazione tra i processi di pianificazione
strategica, di bilancio e di assegnazione degli obiettivi individuali;

• adeguamento della tempistica di assegnazine degli obiettivi individuali alla fase di
predisposizione del piano integrato. A tal proposito si ricorda che gli obiettivi
amministrativi ed i relativi indicatori devono essere esplicitamente correlati in varia misura
alle missioni istituzionali di didattica e ricerca, alla loro ricaduta (“terza missione”) oltre che
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Si evidenzia inotlre la necessità di una
puntuale previsione delle risorse necessarie per il raggiungimento di ciascuno degli
obiettivi;
• estensione del monitoraggio infrannuale, già effettuato per gli indicatori provenienti da
banche dati ministeriali, ove possibile anche agli altri indicatori prescelti;
• maggiore condivisione dei contenuti dei documenti di programmazione, sia tra le struture
dell’amministrazione centrale sia nelle strutture decentrate, con riferimento a obiettivi e
indicatori;
• con particolare riferimento a quanto indicato a pag. 18 delle suddette linee guida ANVUR,
si ritiene opportuno lo studio di fattibilità circa l’utilizzo dei risultati delle indagini di
soddisfazione degli utenti interni ed esterni dei vari servizi, ai fini della valutazione della
performance organizzativa;
• si ricorda inoltre, come specificato nelle suddette linee guida, che un’efficace
programmazione strategica non può prescindere dalla considerazione degli esiti della
valutazione periodica della ricerca (VQR) e dell’autovalutazione e valutazione intermedia
previste dal sistema AVA.
Si puntualizza infine che, come già avviene per il sistema AVA, il principio ispiratore che deve
guidare anche il ciclo della performance è l’orientamento al miglioramento.

Ferrara, 7 settembre 2015
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
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