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Documento di validazione della Relazione sulla performance 2017

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna, in qualità di OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni sancite dal D. Lgs
74/20171, in data odierna ha preso in esame la Relazione sulla performance anno 2017 con i relativi
allegati trasmessa dalla Direzione Generale in data 27 giugno 2018.
Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti e dei riscontri
effettuati sui documenti citati nella Relazione, tra cui il Piano Integrato della Performance 20172019 e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Particolarmente utili si sono
dimostrati gli Allegati alla Relazione che per il terzo anno comprende il Bilancio di Genere (anno
2017) – così come richiesto dalla normativa - e gli indicatori di monitoraggio associati agli obiettivi
strategici delle aree Formazione, Ricerca e Terza Missione.
Circa i contenuti della Relazione, il Nucleo raccomanda di ridurre al minimo in futuro i termini inglesi
e, nel caso sembri indispensabile utilizzarli, suggerisce di inserire un glossario che li chiarisca. Nel
paragrafo dedicato agli obiettivi strategici e ai risultati raggiunti si suggerisce - per la piena
comprensibilità del documento – di dare maggiore evidenza al carattere “sfidante” o “di
mantenimento” del risultato da raggiungere rispetto all’indicatore scelto. Ciò renderebbe più
immediata la comprensione della prestazione evitando continui rinvii all’Allegato 1 della Relazione.
Il Nucleo prende atto dei positivi risultati ottenuti dall’Ateneo di Bologna nell’ambito della didattica
e della ricerca, evidenziati, fra l’altro, dal riconoscimento di un numero considerevole di
Dipartimenti eccellenti (14 su 33), che lo posiziona ai vertici del sistema universitario nazionale.
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Il D. lgs 74/2017 modificando l’art. 10, comma 1 lett. b) del D.Lgs 150/2009, ha stabilito che la validazione della
relazione sulla performance da parte dell’OIV/Nucleo di Valutazione dovrà essere redatta e pubblicata entro il termine
ultimo del 30 giugno.
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Infine valuta favorevolmente l’impegno che l’Ateneo sta dedicando al presidio e all’attuazione della
normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.
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.
Tutto ciò premesso, il Nucleo, in qualità di OIV, valida la Relazione sulla performance 2017
dell’Università di Bologna.
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