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Al Magnifico Rettore 
Prof. Gianmaria Ajani 

 
Alla Direttrice Generale 

Dott.ssa Loredana Segreto 
 

all’ANVUR, Agenzia Nazionale 
di Valutazione del sistema Universitario 

e della Ricerca 
 
 

Documento di validazione della 
Relazione sulla Performance  

 
Sezione 3 della Relazione integrata sulle attività di Ateneo 

anno 2017 
 
  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino, per procedere ai 
sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c, del D.lgs. 150/2009 novellato alla 
validazione della Relazione integrata sulle attività di Ateneo – Sezione 3 
Relazione sulla Performance - anno 2017, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 12 giugno 2018, ha analizzato i seguenti documenti elaborati 
dall’amministrazione: 
⋅ Piano della performance 2017 - 2019; 
⋅ Relazione integrata sulle attività di Ateneo – anno 2017 inclusiva di: (a) 

Relazione sulle attività di formazione, di ricerca e di trasferimento 
tecnologico (L. 1/2009) e (b) Relazione sulla Performance di Ateneo (D.Lgs. 
150/2009 così come novellato dal D.Lgs. 74/2017); 

⋅ Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal CdA 
il 26/4/2017. 

 
Il Nucleo, nel corso del processo di validazione: 
⋅ ha utilizzato le raccomandazioni e i criteri elaborati da ANVUR nel 

documento “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 
Performance delle università statali italiane, luglio 2015”;  

⋅ ha fatto riferimento alle indicazioni elaborate da ANVUR nel documento 
“Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” del 
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20/12/2017 e alle “Linee guida per il sistema di misurazione e valutazione 
della performance dei Ministeri” da parte del Dipartimento Funzione 
Pubblica del 29/12/2017; 

⋅ ha raccolto il suggerimento di ANVUR indicato nel documento “Linee 
Guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 
16/05/2018 di inserire le argomentazioni sulla validazione della Relazione 
della performance nella Relazione Annuale del Nucleo 2018 - Sezione 
Performance; 

⋅ ha esaminato, nell’ambito delle proprie attività di monitoraggio, una prima 
bozza della Relazione Integrata in approvazione e ne ha approfondito i 
contenuti esprimendo considerazioni finalizzate al miglioramento della 
Relazione stessa in un incontro con l’amministrazione svolto il 18 aprile 2018 
e in un successivo incontro, alla presenza della Direttrice Generale, svolto il 
10 maggio 2018.  

 
Il Nucleo ringrazia il personale dell’ateneo impegnato nella gestione del ciclo 
della performance e nella redazione del materiale documentale per i chiarimenti 
forniti, la disponibilità ad anticipare i documenti e la piena collaborazione 
mostrata.  
 
Tutto ciò premesso, avendone riscontrato la correttezza metodologica e la 
coerenza con quanto indicato nel SMVP vigente per l’anno 2017, il Nucleo 
valida la Relazione sulla Performance 2017 (Sezione 3 della Relazione integrata 
sulle attività di Ateneo anno 2017) che sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ateneo entro il 30 giugno 2018. 
 
 
Torino, 28 giugno 2018 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
F.to Prof. Andrea Schubert 
 

 


