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Documento di validazione della Relazione sulla performance 2016
A. Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del
D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 6/2012, ha preso in esame la
Relazione sulla performance ricevuta dalla Direzione Generale il 18 luglio u.s. con prot. n.
75257.
B. Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto
opportuno effettuare. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni
raggiunte su ciascuno dei punti esaminati sono riportate nelle apposite sezioni delle carte di
lavoro e nel verbale del 11 settembre 2017. Entrambi i documenti sono agli atti dell’ufficio.
C. A conclusione della propria analisi, il Nucleo dichiara di apprezzare i contenuti della Relazione e
certifica la sua comprensibilità, come pure la conformità e attendibilità dei dati e delle
informazioni in essa riportate. Tuttavia manifesta alcune perplessità sull’impostazione del
documento e sulla sua leggibilità da parte di tutti i portatori di interesse, in particolare di quelli
esterni al contesto universitario. Questi ultimi potrebbero, infatti, non cogliere i collegamenti di
questo documento con altri documenti di programmazione strategica prodotti dall’ateneo. Il
Nucleo valuta favorevolmente l’impegno che l’Ateneo dedica – anno dopo anno – al presidio e
all’attuazione dell’intero ciclo della performance, esprimendo nei propri documenti aspettative
e risultati con riferimento sia agli ambiti strategici, misurati attraverso obiettivi di sistema, sia
agli ambiti tipici della gestione dell’Università, declinati attraversi obiettivi dirigenziali.
D. Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna valida la Relazione sulla
performance 2016.
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