
 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno duemiladiciassette, addì 30 del mese di maggio alle ore 15,00 in Parma, nella sala riunioni 
presso la Direzione Generale, Via Università, 12, convocato dal Pro Rettore Vicario, si è 
legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per 
discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

o m i s s i s 
 

Sono presenti i Signori: 
Prof. Giovanni FRANCESCHINI Pro Rettore Vicario - Presidente  
Prof. Saverio BETTUZZI Membro 
Prof. ssa Maria CARERI Membro 
Prof. Stefano 
Prof. Salvatore 

SELLERI 
PULIATTI 

Membro 
Membro con funzioni di segretario 

Dott. Ivano FERRARINI Membro 
Dott.ssa Sara BUFFETTI Membro 
Dott. Antonio DELLA ROVERE Membro 
Sig. Lorenzo  TOMA Membro 

 

Assente giustificato: Dott. Andrea Pontremoli. 
Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti: Dott. Antonio Salvini. 
 

o m i s s i s 
 

560/32144 APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFOMANCE E RISULTATI 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PER L’ANNO 2016 

 

Il Consiglio, 

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica ed in particolare l’art. 6; 

vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 (pubblicata in G.U. 5 marzo 2009, n. 53) – Delega al 

Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 

integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 



 

 

e alla Corte dei Conti;  

visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in S.O. n. 197 alla G.U. 31 ottobre, 

n. 254) - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni ed in particolare l’art. 15;  

visto lo Statuto dell’Università di Parma;  

visto il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 in seguito convertito dalla legge n. 98 del 

2013 che determina il trasferimento dalla CIVIT all’ANVUR delle competenze relative 

al sistema di valutazione delle attività amministrative delle Università e degli enti di 

ricerca vigilati dal MIUR; 

preso atto delle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali italiane, emanate dall’ANVUR con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, 

ed, in particolare, della Sezione 1, punto 3, tabella 1 che, richiamando il D. Lgs. n. 

150/2009 art. 10, comma 1, lettera b), indicano la scadenza del 30 giugno per 

l’adozione della Relazione della Performance ed individuano quale soggetto 

responsabile il Consiglio di Amministrazione; 

visto il Piano integrato per la gestione del ciclo della Performance 2016-2018 – 

aggiornamento 2016, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

544/31454 del 26 gennaio 2016; 

richiamata la propria deliberazione n. 544/31454 del 26 gennaio 2016, con la quale 

sono stati approvati gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa individuati nel 

Piano della Performance 2016-18; 

preso atto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato 

con deliberazione n. 543/31403 del 16 dicembre 2015 che prevede, tra l’altro, la data 

del 31 maggio quale termine per l’approvazione della Relazione della Performance; 

preso atto dell’attività della Commissione Monitoraggio Valutazione e Qualità istituita 

con D.R. Reg. 82 bis n. 932 del 29 novembre 2013 e ricostituita con D.R. 1475 del 11 

giugno 2015, con il compito tra l’altro di raccordo, condivisione, valutazione, 

monitoraggio e proposte circa le attività in tema di performance, trasparenza e 

anticorruzione, al fine anche dell’armonizzazione e del coordinamento dei relativi 

processi e dei relativi documenti, nonché di monitoraggio, consolidamento e sviluppo 

del processo del Ciclo della Performance, con valutazione e proposta dei documenti 

istituzionali ad esso collegati; 



 

 

 

ritenuto di dover relazionare sulla performance dell’azione amministrativa relativa 

all’anno 2016, a seguito di quanto previsto nel suddetto Piano Integrato;  

considerato e valutato il documento elaborato dalla Commissione Monitoraggio 

Valutazione e Qualità concernente i risultati dell’azione amministrativa per l’anno 

2016; 

unanime, 

d e l i b e r a 

 

per le motivazioni esposte in premessa, di approvare la Relazione sulla Performance 

– anno 2016 e i risultati dell’azione amministrativa per l’anno 2016, nel testo allegato, 

parte integrante della presente delibera. 

 

 

                                                                                       PER COPIA CONFORME 
           IL SEGRETARIO   
         Salvatore Puliatti 

 
 
 
 
 

  

1.  

DESTINAZIONE ESTRATTI                  N. 

Rettore 

Direttore Generale 

Pro Rettore 

Vicario 

Dirigente Area Affari Generali e Legale 

Dirigente Area Economico Finanziaria 

Dirigente Area Edilizia 

Dirigente Area Ricerca 

 

Dirigente Area Didattica 

Dirigente Area Organizzazione e Pers. 

Dirigente Area Sistemi Informativi 

 

Atti 

 

Aff. Istituz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


