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Al rettore, prof. Alberto Ferlenga
Al direttore generale, dott. Alberto Domenicali
Al consiglio di amministrazione Iuav
e p.c.
al responsabile del servizio controllo di gestione, Pietro Marigonda

Oggetto: documento di validazione della relazione sulla performance 2018
Il nucleo di valutazione dell'Università Iuav di Venezia, in qualità di Organismo Indipendente
di Valutazione dell’ateneo, ha preso in esame la relazione sulla performance 2018 ai fini
della sua validazione secondo quando disposto dall’articolo 14, comma 4, lett. c) del decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e delle successive delibere CIVIT n. 5 e n. 6 del 2012.
Il nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione tenendo anche conto dei
risultati e degli elementi emersi da:
- il Piano integrato 2019/2021;
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018/2020;
- le informazioni disponibili sul sito istituzionale di Ateneo ed in particolare quelle presenti
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
- il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Università Iuav di Venezia;
- la relazione sulle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico 2018.
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su
ciascuno dei punti esaminati sono contenute nel documento riferito alle carte di lavoro
allegato alla presente validazione.
Il nucleo di valutazione rileva inoltre la conformità della relazione alle disposizioni contenute
nel decreto e alle indicazioni della delibera n. 5/2012, l’attendibilità dei dati e delle
informazioni in essa contenuti, la comprensibilità del testo.
Il nucleo di valutazione, ad integrazione di quanto attestato e delle osservazioni contenute
nelle carte di lavoro allegate alla presente nota:
- constata con soddisfazione che dalla Relazione emerge un quadro positivo della
performance generale dell’Ateneo;
- constata inoltre il sostanziale e costante miglioramento nella chiarezza espositiva della
relazione;
- suggerisce, per continuare questo percorso, di valutare la possibilità di costruire un
indicatore sintetico per ogni macro area strategica e gestionale, che riassuma quanti
obiettivi sono stati raggiunti e quanti restino da raggiungere e riproporre;
- suggerisce di eliminare dalle tabelle sintetiche gli obiettivi già conclusi o raggiunti negli anni
precedenti, pur se compresi nel piano strategico in vigore;

- rileva che non sempre è possibile, per tutti gli obiettivo strategici o gestionali rendicontati,
rinvenire immediatamente gli elementi necessari per attestare il loro effettivo e coerente
raggiungimento;
- apprezza l’avvio e incoraggia il proseguimento del percorso intrapreso sul collegamento tra
budget e programmazione.
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la relazione sulla performance 2018.
Il presente documento è trasmesso, unitamente alle carte di lavoro, all’ANVUR e al
dipartimento della Funzione Pubblica mediante la sua pubblicazione nel Portale della
Performance.
f.to
la presidente del nucleo di valutazione Iuav
Cristina Bianchetti

