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VERBALE n. 7/2016 
 

 
 

Esame della Relazione sulla performance 2015 dell’Università della Valle d’Aosta 

 
 

Il giorno 20 ottobre 2016, il Nucleo di Valutazione ha concluso la consultazione telematica ri-
guardante l’esame della Relazione sulla performance 2015 dell’Università della Valle d’Aosta, ai fini 
della convalida della medesima. 
 

Redige pertanto, al riguardo, il presente verbale.  
 

In data 03 ottobre 2016, l’Ufficio competente dell’Università ha inviato al Nucleo di Valutazione 

la Relazione in argomento  redatta dal Direttore generale in data 30 settembre 2016  chieden-
done l’esame ai fini della “convalida” e della successiva approvazione da parte del Consiglio 
dell’Università. 
 

In data 10 ottobre 2016, il Nucleo di Valutazione ha chiesto alcune puntualizzazioni in merito alla 
Relazione, ottenendone riscontro da parte del Direttore generale in data 11 ottobre 2016. 
 

Ciò posto, il Nucleo di Valutazione osserva. 
 

Nella “Premessa”, la Relazione sottolinea che il documento è l’ultimo che viene predisposto se-
condo le linee stabilite in materia per il triennio 2013/2015. Che, comunque, tiene conto – per 
quanto possibile – anche del nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance, appro-
vato dal Consiglio dell’Ateneo con deliberazione n. 10, del 23 febbraio 2015.  
 

La Relazione espone, quindi, i fatti più significativi che hanno scandito la vita dell’Università nel 
periodo a riferimento. Per quanto qui d’interesse, l’approvazione del documento concernente le 
“Linee generali di sviluppo” e “gli Obiettivi strategici per il triennio 2016/2018”, documento fi-
nalizzato anche alla definizione del Piano delle performance dell’Ateneo nel suo complesso.  
 

Segue la rappresentazione della situazione economico-finanziaria che evidenzia una generale di-
minuzione delle fonti di entrata dell’Ateneo, a partire dai minori trasferimenti da parte dello Stato 
e della Regione Valle d’Aosta, con una riduzione complessiva delle risorse, rispetto all’anno 2014, 
di circa 550 mila (318 mila in  meno di finanziamento pubblico). In ogni caso, la Relazione con-
ferma la solidità economico-patrimoniale dell’Ateneo, sintetizzando i risultati più significativi che 
si evincono dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale.  
 

La Relazione si sofferma, successivamente, sull’offerta formativa dell’Università e sul quadro della 
popolazione studentesca, quest’ultima ridottasi in conseguenza di taluni fatti che vengono indica-
ti. Si segnala l’aumento degli iscritti provenienti da altre regioni italiane e della componente fem-
minile. I dati sulla popolazione studentesca sono compendiati in apposita tabella.  
 

Il quadro del personale in servizio presso l’Ateneo ne illustra la composizione e la distribuzione. 
Per quanto riguarda il personale docente e ricercatore, segnala che la componente femminile è 
superiore di 2 punti rispetto al dato nazionale. Anche nel personale amministrativo la componen-
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te femminile è ben rappresentata. Per il personale amministrativo, si segnala il calo nelle assenze 
rispetto al 2014.  
 

Le pagine finali della Relazione espongono gli obiettivi strategici e operativi della componente ge-
stionale dell’Ateneo e il loro grado di raggiungimento. Risulta che tutti gli obiettivi assegnati sono 
stati pienamente raggiunti.  
 

_______________________________ 
 
L’analisi della Relazione fa emergere luci ed ombre. Queste ultime risultano, per lo più, generate 
da fatti di sistema esogeni rispetto all’Ateneo. Donde le minori performance, non superabili da azio-
ne interna. Alcune notazioni aggiuntive sulle eventuali iniziative di superamento intraprese in me-
rito avrebbero consentito una più completa perimetrazione dei fenomeni. 
 

Accanto ai dati meramente statistici e in attesa dell’applicazione del nuovo sistema di misurazione 
e valutazione della performance complessiva di Ateneo, la trattazione del “Personale docente” po-
trebbe anche contenere informazioni sulla produzione scientifica dello stesso. 
 

Qualche nota aggiuntiva potrebbe rappresentare più compiutamente le azioni riguardanti i fatti di 
trasparenza e anticorruzione, nonché i criteri seguiti nell’attestazione del raggiungimento degli o-
biettivi. 
 

________________________________ 
 

Ciò premesso, 
 

il Nucleo di Valutazione “convalida” la Relazione sulla performance 2015 
dell’Università della Valle d’Aosta 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
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