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Il giorno 7 giugno 2022 alle ore 14:00 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 
Risultano presenti: il prof. Massimo Castagnaro (Presidente), la prof.ssa Paola Sacchi 
(Vicepresidente), il prof. Gianluca Cuozzo, la dott.ssa Marzia Foroni, il dott. Enrico Periti, la 
prof.ssa Maria Teresa Zanola e il dott. Luca Prearo (rappresentante degli studenti). 
 

Partecipano le dott.sse Elena Forti e Alessandra Montauro della Sezione Valutazione e 
Assicurazione Qualità, con funzioni di supporto e di verbalizzazione. 

*** 

Ordine del giorno 

1) Validazione Relazione Performance di Ateneo anno 2021 
2) Varie ed eventuali 

*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo ai punti all’ordine del 
giorno è disponibile sulla piattaforma telematica ad accesso riservato. 

 
1) Validazione Relazione Performance di Ateneo anno 2021 

Ai fini della validazione della Relazione della Performance 2021 da parte del Nucleo di Valutazione 
ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, si sottopone la versione 
definitiva approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 maggio 2022 con delibera n. 
5/2022/IV/1.  
 
La Relazione Performance di Ateneo 2021 è validata all’unanimità. Il documento di validazione, 
allegato al presente verbale, sarà pubblicato sul sito unito.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente entro la scadenza del 30 giugno. 
 

Omissis 

 

 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
           Prof. Massimo Castagnaro 

Allegati: Allegato punto 1 
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Allegato punto 1 

 

Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Generale 

all’ANVUR, Agenzia Nazionale 
di Valutazione del sistema Universitario 

e della Ricerca 
 
 

Documento di validazione della Relazione sulla Performance 
anno 2021 

	
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 modificato dal D.Lgs. 74/2017, alla validazione della Relazione 
sulla Performance di Ateneo - anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 maggio 2022, 
ha analizzato i seguenti documenti elaborati dall’amministrazione: 
 

• Piano Integrato 2021-2023 approvato dal CdA il 26/01/2021; 
• Relazione sulla Performance di Ateneo anno 2021 approvata dal CdA il 26/05/2022 comprensiva 

degli allegati: 1. Monitoraggio obiettivi di performance organizzativa al 31 maggio 2021, 2. 
Monitoraggio obiettivi di performance organizzativa al 31 luglio 2021, 3. Monitoraggio finale 
obiettivi di performance organizzativa al 31 dicembre 2021, 4. Risultati indagini GP - dettaglio 
per Direzione, 5. Serie storica dei risultati di soddisfazione complessiva (Benchmark con mega 
atenei); 

• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2021 approvato dal CdA il 
18/12/2020.  

 
Il Nucleo nel corso del processo di validazione: 

• ha tenuto conto delle raccomandazioni e dei 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 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 esaminato una prima bozza della Relazione Performance il 17 maggio 2022 e, nell’ambito delle 
proprie attività di monitoraggio, ne ha approfondito i contenuti fornendo suggerimenti finalizzati 
alla messa a punto della Relazione stessa, che sono stati trasmessi al personale competente 
dell’amministrazione che ha provveduto a revisionare il documento tenendo conto degli spunti 
offerti dal Nucleo. 

 
Il Nucleo ringrazia il personale dell’Ateneo impegnato nella gestione del ciclo della performance e nella 
redazione del materiale documentale, per la piena collaborazione mostrata. 
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La Relazione sulla Performance di Ateneo 2021 risulta un documento completo e ben strutturato, di 
facile consultazione e corredato da tutti gli allegati necessari, che rappresenta in modo chiaro ai portatori 
di interesse esterni all’Ateneo il rapporto tra i risultati delle attività istituzionali e gli obiettivi e le azioni 
implementate dall’amministrazione nel corso dell’anno in esame.  
La Relazione sulla Performance 2021 è conforme alle indicazioni del D.lgs. 74/2017, distinguendo tra le 
due dimensioni di performance organizzativa ed individuale in modo ben comprensibile sia in termini 
metodologici, sia di contenuto degli obiettivi relativi alle due dimensioni. Gli obiettivi di performance 
organizzativa sono correlati agli obiettivi strategici, e nella Relazione sono riportati gli indicatori utilizzati 
per la misura della performance e le rispettive fonti.  
Il documento integra i temi dell’anticorruzione e trasparenza, delle pari opportunità e del lavoro agile.  
Con riguardo al tema della partecipazione degli utenti dei servizi si fa riferimento all’indagine di 
soddisfazione della rilevazione “Good Practice” come elemento di valutazione della performance 
organizzativa. Il Nucleo invita l’Amministrazione a considerare anche gli esiti delle rilevazioni 
dell’opinione della comunità studentesca sull’adeguatezza delle strutture e dei servizi, che coinvolgono 
una quota maggiore di studenti, per individuare le opportune azioni di miglioramento. 
Rispetto agli esiti della valutazione individuale, il Nucleo constata l’appiattimento verso il massimo 
raggiungimento degli obiettivi in un contesto generalmente positivo e performante dell’Ateneo, e 
suggerisce di semplificare il sistema di valutazione con riguardo alla differenziazione delle valutazioni. 
 
Tutto ciò premesso, avendone riscontrato la correttezza metodologica e la coerenza con quanto indicato 
nel SMVP vigente per l’anno 2021, il Nucleo valida la Relazione Performance 2021 che sarà pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ateneo entro il 30 giugno 2022. 
 
  
Torino, 7 giugno 2022 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Prof. Massimo Castagnaro 


