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Camerino, 29 settembre 2017 

Al Magnifico Rettore  
Prof. Flavio Corradini  
 
Al Direttore Generale  
Dott. Luigi Tapanelli 
 

e p.c.  All’ANVUR - Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca  

 

Oggetto: documento di validazione della Relazione sulla Performance 2016 

 
Premesso che: 
 

A. Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo (NVA) di Camerino, con funzioni di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive 
Delibere ANAC e ANVUR, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2016 approvata dal 
Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico in data 26 SETTEMBRE 2017.  

B. Il NVA ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto necessari 
ed opportuni, tenendo conto: 

▪ dell’art.60 del D.L. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 che trasferisce le competenze sul 
sistema di valutazione delle attività amministrative delle università all’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema universitario (ANVUR), nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 
3 del D.Lgs. 150/2009. 

▪ delle linee guida dell’ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance approvate 
in data 20 luglio 2015 e dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, che prevede una progressiva integrazione del 
ciclo della performance con il sistema di programmazione finanziaria, raccordo con il sistema 
dei controlli interni e valutazione indipendente dei sistemi e risultati. 

▪ dei risultati emersi dall’esercizio di monitoraggio svolto dall’ANVUR sui Piani triennali della 
performance;   

C. La documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono contenute negli 
appositi documenti di analisi e monitoraggio del NVA, in particolare nella Relazione annuale AVA-
ANVUR 2016.  

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell’Università di Camerino valida la Relazione sulla performance 
2016. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
Dott. Antonino Magistrali 


