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Documento di validazione della Relazione sulla Performance per l’annualità 2017 

 Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Milano, in qualità di OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, 

lettera c), del DLgs. n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sancite dal DLgs. 74/2017, ha preso 

in esame la Relazione sulla Performance per l’anno 2017 con i relativi allegati, trasmessa dalla Direzione 

Generale il 14 giugno 2018, e approvata dal CdA in data 3 luglio 2018. 

Il Nucleo ha svolto le verifiche necessarie per la validazione della Relazione sulla Performance 2017 sulla base 

degli accertamenti e dei riscontri effettuati sui documenti citati nella Relazione, tra cui il Piano Integrato della 

Performance 2017/2019 e il Piano Strategico di Ateneo approvato il 20 dicembre 2017 che comprende gli 

indicatori di monitoraggio associati agli obiettivi strategici delle aree; Diritto allo Studio, Accoglienza e Servizi 

agli Studenti; Formazione; Ricerca; Terza Missione e Sistema di Governo.   

A seguito dell’istruttoria il Nucleo ha accertato positivamente che nella relazione sono rappresentati i risultati 

relativi a tutti gli obiettivi, sia di performance organizzativa che individuale, inseriti nel Piano della 

Performance, che i risultati sono verificati con indicatori chiari e pertinenti, con dati affidabili e indicanti gli 

eventuali scostamenti. Il Nucleo ha altresì verificato che nella relazione sono indicate le attività svolte e lo 

stato di avanzamento riferiti all’anno 2017 circa gli obiettivi relativi alle azioni di prevenzione della corruzione 

e di presidio della trasparenza. 

La Relazione sulla Performance inoltre è redatta in modo schematico, chiaro, comprensibile e 

sufficientemente sintetico. 

Tutto ciò premesso, il Nucleo, in qualità di OIV, valida la Relazione sulla Performance 2017 dell’Università 

degli Studi di Milano.  

 Milano, 9 luglio 2018  

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Lorenzo Bordogna 


