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PREMESSE 
 

Riferimenti 
 

ANVUR 

 D.P.R. 76/2010 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di 

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”. L’art. 3, comma 1. prevede, fra le 

attività dell’Agenzia, la valutazione della qualità dei processi, dei risultati e i prodotti delle attività di 

gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico. 

 DM 47/2013 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi dei corsi di studio e 

valutazione periodica VQR 2004-2010, allegato E “Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica 

della ricerca e delle attività di terza missione”, introduce per la prima volta un elenco di attività di 

terza missione che vanno a comporre un indicatore sintetico. 

 Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), 

parte III: Terza missione, (2013). Creazione del primo data base sulle attività di terza missione degli 

Atenei e gli Enti di Ricerca. 

 Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale per la Terza Missione, parte III (2014): 

il sistema informativo viene utilizzato per la raccolta dei dati in vista della valutazione delle attività di 

Terza Missione nell’ambito della VQR 2011-2014. 

 La valutazione della terza missione nelle università italiane. Manuale per la valutazione (ANVUR, 1 

aprile 2015)   

 Rapporto finale VQR 2011-2014: le attività di Terza Missione 

 Rapporto della Commissione Esperti ANVUR sulla Terza Missione 

 Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014). Rapporto finale ANVUR. Parte 

Seconda: Statistiche e risultati di compendio – Terza Missione (21 Febbraio 2017). 

 Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-

TM/IS per le Università (versione 07/11/2018). 

 DM 6/2019, Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 

di studio; il Decreto assume l’attività di Terza Missione tra i requisiti di qualità delle Sedi e dei Corsi di 

Studio. 

 Report of the Group of Experts charged by ANVUR to advice on the process “Valutazione della 

Qualità della Ricerca (VQR)” (12 marzo 2019). 

 

ATENEO 

 Piano strategico 2013/2018, approvato dal Senato Accademico il 24 settembre 2013 e pubblicato nel 

2014 da Eum, ISBN 978-88-6056-245-6. 

 SUA-RD Ateneo di Macerata 2014 (Terza Missione) 

 

DIPARTIMENTO  

 Delibera di Dipartimento (1 aprile 2015), su “Relazione Annuale della Ricerca 2015”. 

 SUA-RD Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali – 2014  
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Tappe 
 

Per chiarire la metodologia con la quale viene condotta la rendicontazione di Terza missione è necessario 

ricordare alcune delle tappe principali che hanno condotto a questa relazione. 

 

2013-2014 Le attività di Terza Missione sono state inserite all’interno del Piano Strategico di 
Ateneo 2013-2018 (delibere CdA e SA di settembre 2013) fissando l’obiettivo 2.1.5 
“Sviluppare la “terza missione”, nell’ambito del quale si intende valorizzare e 
trasferire la ricerca di base e la ricerca applicata attraverso i percorsi di 
autoimprenditorialità per gli studenti (start-up), la Scuola di Dottorato, lo 
strumento dello Spin-off, il placement in stretto collegamento interno e con le 
imprese, le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio, le associazioni 
professionali”.  
Con delibere del 17.12.2014 e 01.04.2015 il Dipartimento lo declina mediante la 
previsione dell’obiettivo 4 della propria strategia “RAFFORZARE L'ATTIVITÀ DI 
TERZA MISSIONE, IN PARTICOLARE IL TRASFERIMENTO NEL TERRITORIO DEI 
RISULTATI DELLA RICERCA” e prevede tre azioni specifiche: 
Azione 4.1: Favorire percorsi di dottorato in co-tutela con aziende del territorio  
Azione 4.2: Favorire percorsi di spinoff, inserimento di dottori di ricerca nelle 
aziende  
Azione 4.3: Aumentare gli introiti derivanti da attività di terza mquaissione. 
Allo stesso tempo, il Dipartimento prevede un set di indicatori di monitoraggio 
delle attività in parola che rappresentano parte dell’oggetto di questa relazione e 
che sono: 

a) n. di progetti di tesi di dottorato svolti in co-tutela con aziende;  
b) n. di borse di dottorato co-finanziate da aziende o enti pubblici (per es. con 

borse Eureka); 
c) n. di spinoff avviati con la partecipazione attiva del Dipartimento;  
d) n. rapporti dottori di ricerca/aziende in piedi dopo la scadenza delle borse 

Eureka; 
e) risorse finanziarie derivanti da attività di terza missione. 

 

2015 Viene effettuato il primo monitoraggio specifico per l’obiettivo 4 e viene messa in 
luce la necessità di creare una strategia Dipartimentale relativa alla Terza Missione 
(RELAZIONE ANNUALE DELLA RICERCA 2015). 
 

2016 Viene effettuato il secondo monitoraggio specifico per l’obiettivo 4 e si rileva, fra le 
criticità, la necessità di azioni correttive riguardo all'implementazione delle attività 
di Terza Missione (RELAZIONE ANNUALE DELLA RICERCA 2016). 
 

Ottobre 2017 La Direttrice di Dipartimento propone la delega alla Terza Missione. La creazione di 
una delega specifica risponde all’importanza crescente che questa attività sta 
assumendo nel contesto della valutazione della qualità e dell’accreditamento delle 
sedi universitarie. 
 

2017 Il terzo monitoraggio mette in evidenza la necessità di ripensare gli indicatori. “La 
terza missione, intesa come “apertura verso il contesto socio-economico mediante 
la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze” (definizione ANVUR) non può 
essere misurata solo in termini economici, in quanto vi sono aspetti non 
quantificabili relativi a tutta quella mole di attività svolta dai docenti, 
singolarmente o come Dipartimento, insieme al contesto socio-economico e 
istituzionale.” RELAZIONE ANNUALE DELLA RICERCA 2017. 
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Luglio 2018 
 

Il Gruppo di riesame segnala che gli indicatori dell’obiettivo di rafforzare le attività 
di terza missione risultano non adatti a cogliere la Terza Missione nella sua 
interezza. 
 

Dicembre 2018 
 

Avvio della mappatura delle attività di Terza Missione attraverso un questionario 
rivolto a tutti i docenti del Dipartimento. 
 

Febbraio 2019 
 

Piano Strategico di Ateneo 2019 – 2022 che prevede l’obiettivo 4: La dimensione 
internazionale, la terza missione. 
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Metodologia 
 

Questa relazione parte dal presupposto che mentre le attività di ricerca e didattica sono un dovere 

istituzionale di ogni singolo docente e ricercatore, la Terza Missione “è una responsabilità istituzionale a cui 

ogni Ateneo risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree 

disciplinari” (Linee guida ANVUR). Ciò comporta che alcuni ambiti della Terza Missione possono essere non 

pertinenti per gli Atenei o per i Dipartimenti ma, in tal caso, “l’eventuale assenza di iniziative in uno o più 

ambiti deve essere opportunamente motivata” (Anvur, 2018). 

 

 Ciò premesso, questo report persegue 2 obiettivi: 

- rendicontare le attività di terza missione che hanno visto coinvolti i Docenti del Dipartimento 

SPOCRI nel periodo compreso fra il 2013 e il 2018, evidenziando le aree in cui la Terza Missione non è 

stata presente e le ragioni; 

- mettere in luce le opportunità di miglioramento per il periodo futuro di programmazione 

dell’Università di Macerata.  

Il quinquennio 2013-2018 coincide con il periodo di attuazione del Piano Strategico dell’Ateneo di Macerata 

e, di conseguenza, con il periodo di attuazione degli obiettivi su Terza Missione fissati da SPOCRI in sede di 

declinazione degli obiettivi strategici di Ateneo (CDD 17 dicembre 2014 e 1 aprile 2015).  

 

Il lavoro di rendicontazione della Terza Missione è caratterizzato da una elevata complessità per il fatto che, 

dal 2011 ad oggi, il meccanismo di valutazione delle attività di Terza Missione proposto dall’ANVUR ha 

vissuto una fase di riflessione piuttosto lunga1. Ad oggi, i risultati del gruppo di lavoro “TeMI – Terza Missione 

e Impatto sociale” istituito dall’ANVUR ha condotto alla revisione della scheda SUA-TM, approvata dal 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR a gennaio del 2018, e alla predisposizione delle linee guida per la 

compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale (SUA-TM/IS, novembre del 2018).   

 

Inoltre, come accennato all’interno delle “Tappe”, alcune criticità legate agli indicatori fissati in sede di 

programmazione annuale, unitamente alla creazione delle deleghe relative alla Terza missione, hanno spinto 

a creare una rendicontazione su due livelli: 

-  analisi del monitoraggio degli indicatori previsti nel piano programmatico di dipartimento; 

- analisi della mappatura delle attività di terza missione attraverso il questionario. 

 
Il monitoraggio degli indicatori previsti dal piano programmatico di dipartimento per gli anni in questione è 

stato svolto nel contesto del Riesame annuale, del Riesame pluriennale e delle Relazioni annuali della ricerca. 

Con la presente relazione, si intende invece analizzare la mappatura delle attività di terza missione svolte dai 

docenti nel corso del quinquennio 2013-2018. 

  

                                                           
1
  Infatti, subito dopo il primo esercizio VQR (2004-2010), l’Agenzia ha avviato un processo di e consultazione pubblica e 

di discussione concluso solo alla fine del 2018 finalizzato a concettualizzare la Terza Missione e a creare un sistema di 
rilevazione e valutazione. Inoltre, a partire dall’introduzione del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e 
Accreditamento (AVA), la Terza Missione è stata riconosciuta a tutti gli effetti come una missione istituzionale degli 
Atenei, accanto all’insegnamento e alla ricerca. 
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MAPPATURA ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE SPOCRI 
 

Come accennato nelle “Tappe”, il 3 dicembre 2018 i docenti del Dipartimento sono stati invitati a 

segnalare le attività svolte e riconducibili a questa voce, sia nell’ambito della struttura sia come singoli. Le 

risposte sono state raccolte tramite un modulo, il cui link è stato inviato via posta elettronica. Il questionario 

si è svolto in modalità online, comprendeva 31 domande ed è rimasto disponibile per circa un mese: il 

questionario viene riportato in allegato alla presente relazione. Il periodo di riferimento della rilevazione è 

stato il periodo dal 2013 al 2018 e poiché molti degli ambiti che compongono la Terza missione vengono 

monitorati direttamente dagli Uffici della Ricerca di Dipartimento e di Ateneo, le domande proposte ai 

docenti non esaurivano tutte le possibili attività nelle quali i docenti possono essere stati coinvolti in funzioni 

di Terza. 

L’obietto della mappatura è stato quello di raccogliere informazioni utili a predisporre una strategia 

dipartimentale relativamente alle attività che rientrano nella definizione di “Terza Missione”, vale a dire: 

- le attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta con la ricerca scientifica viene 

attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e 

commerciali; 

- le iniziative volte a mettere a disposizione della società, nelle sue varie articolazioni, i risultati della 

propria ricerca e specifiche attività di servizio; 

- le occasioni di “impiego” delle attività di ricerca in favore del territorio, attraverso forme di 

collaborazione con enti ed istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, rappresentate a livello locale. 

 

Inoltre, l’esigenza di raccogliere informazioni sull’attività di ricerca dei docenti del dipartimento, in 

relazione alla loro capacità di “dialogare” con il territorio, risponde alla volontà di mettere a sistema i punti di 

forza del Dipartimento in vista della compilazione della Scheda Unica Annuale della Terza Missione. In questo 

senso, i risultati della mappatura possono essere visti in funzione strategica per il Dipartimento perché, da un 

lato, consentono di effettuare un’analisi consuntiva e, dall’altro lato, permettono di ridisegnare gli indirizzi 

programmatici sulla “Terza Missione” SPOCRI, consentendo di declinare in maniera più efficace gli obiettivi 

della nuova pianificazione strategica pubblicata dall’Ateneo a marzo del 2019. 

I commenti e i risultati della mappatura vengono riportati mediante la distinzione delle domande 

negli ambiti dell’attività di Terza Missione in aggiunta alla sfera delle domande relative alle motivazioni e ai 

suggerimenti.  
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Risultati della mappatura 
 

Al questionario rispondono 31 docenti del Dipartimento (circa il 76%), tra cui 17 sono colleghe e 14 sono 

colleghi. Tra gli intervistati, solo il 16% (5 docenti su 31) lascia un suggerimento/critica all’attività proposta, in 

particolare: 

- si suggerisce uno spazio di approfondimento su cosa debba intendersi per Terza Missione; 

- si critica la lunghezza del questionario e la ripetizione delle richieste di monitoraggio.    

 

Per riepilogare la corposa quantità di informazioni raccolta nel questionario, si seguono due traiettorie. 

Nel primo paragrafo, si utilizzano le categorie individuate dalle Linee guida Anvur 2018 per le Aree di 

valutazione Terza Missione / Impatto sociale, anche in previsione della compilazione di tale documento che 

in futuro potrebbe essere richiesta da Anvur. 

 

Valorizzazione della ricerca Produzione di beni pubblici 

I.1 Gestione della proprietà industriale I.5 Gestione del patrimonio e attività culturali 

I.2 Imprese spin-off I.6 Attività per la salute pubblica  

I.3 Attività conto terzi 
I.7 Formazione continua, apprendimento 
permanente e didattica aperta 

I.4 Strutture di intermediazione I.8 Public Engagement 

 

A questo scopo si sottolinea che: 

- i dati riportanti in riferimento alle aree I.1, I.2, I.3, I.5, I.6 sono in possesso dell’UO della Ricerca di 

Dipartimento; 

- le informazioni sull’area I.4 riguardano piani di competenza dell’Ateneo; 

Nel secondo paragrafo, si riepilogano le risposte riguardanti le motivazioni e i suggerimenti, nell’ottica di 

avviare un ragionamento di Dipartimento per la strategia della Terza missione. Tutti i risultati sono a 

disposizione dell’UO Ricerca. Una descrizione sintetica dei risultati sarà altresì pubblicata nella pagina web 

del Dipartimento.  
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Valorizzazione della Ricerca 
 

I.1 Gestione della proprietà industriale 

 

Le linee guida ANVUR individuano, in relazione a voce, le seguenti tipologie: Brevetti e Privative vegetali. 

 

La produzione di privative vegetali è naturalmente al di fuori dell’ambito di attività del Dipartimento di 

Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali. Per quanto riguarda i brevetti, il 

dipartimento non ne ha registrati. La motivazione è emersa dal questionario. Ai docenti è stata posta la 

domanda “Con il supporto del Dipartimento, credi sia possibile creare un brevetto che sfrutti i risultati delle 

tue ricerche, anche in sinergia con i colleghi? Se SI, puoi descrivere brevemente di che tipo di brevetto?” 

Dalle risposte è chiaro che la caratterizzazione socio-umanistica del Dipartimento non offre ampi spazi per la 

registrazione di invenzioni.  

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

Dal questionario emerge che i docenti ritengono di non potersi attivare nel settore della proprietà industriale 

in quanto le aree scientifico-disciplinari rappresentate sono di “Social Sciences and Humanities”. 

Per il futuro, si potrebbero esplorare possibili interazioni con colleghi di altri Atenei, afferenti a Settori di 

Scienze applicate, offrendo supporto (ad esempio di tipo giuridico, etico, economico-aziendale, pedagogico) 

per la creazione di nuove tecnologie che potrebbero in un futuro essere brevettate. Dal questionario, 

peraltro, è emerso che una docente è già coinvolta in un gruppo di lavoro nazionale che potrebbe condurre a 

tale risultato. 

Inoltre, al fine di verificare le effettive potenzialità del Dipartimento, si potrebbe realizzare uno studio sui 

brevetti nel settore socio-umanistico che, da quanto emerge ad esempio nel sito dello European Patent 

Office, non sono così rari come viene percepito. 

 

I.2 Imprese spin-off 

 

La definizione di spin-off si basa sul DM 168/2011: 

a) la spin-off deve operare sulla base di risultati di ricerca prodotti dall’ateneo e/o di mantenere con lo stesso 

rapporti organici di collaborazione di ricerca; 

b) non è prevista necessariamente la partecipazione al capitale da parte dell’ateneo né la presenza di 

ricercatori negli organi di amministrazione; 

c) lo stato di spin-off deve essere sancito attraverso una delibera del CdA di Ateneo (accreditamento). 

 

Nel periodo 2013-2018, dai dati in possesso degli uffici dipartimentali emerge che 4 Docenti del Dipartimento 

sono SOCI FONDATORI di spin-off di Ateneo. I docenti afferiscono alle Aree CUN 12 e 13. 

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

11 docenti hanno risposto al questionario dimostrando apertura verso l’idea di poter mettere al servizio di 

una spin-off le proprie competenze di ricerca. Le idee emerse suggeriscono i seguenti ambiti: 

 -la digitalizzazione dei processi decisionali e della comunicazione politica,  

- la consulenza nell’organizzazione del lavoro,  

- l’analisi di indicatori quantitativi,  

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
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- il supporto all’innovazione amministrativa e ambientale,  

- la protezione del patrimonio intellettuale ed industriale nelle attività di investimento all’estero,  

- gli investimenti verso nuovi mercati,  

- la consulenza sui contesti giuridici e gli assetti istituzionali, 

-  i servizi di internazionalizzazione delle imprese,  

- il supporto alla Responsabilità sociale di impresa e altre dimensioni etiche dell’economia. 

Tale patrimonio di idee potrebbe essere messo a sistema al fine di avviare una seria discussione, in seno al 

dipartimento, per la costituzione di nuove spin-off.  

 

 

I.3 Attività conto terzi 

 

Secondo le Linee guida ANVUR, l’attività conto terzi riguarda gli importi dei contratti di ricerca/consulenza 

con committenza esterna, che non sono stati considerati fra le entrate derivanti da progetti competitivi. 

Riguarda quindi le tipologie seguenti: 

-  entrate ex art. 66 DPR 382/1980 (ricerca commissionata) 

-  entrate ex art. 49 RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario) 

-  entrate finalizzate da attività convenzionale (qualsiasi tipo di reciproco consenso) 

-  trasferimenti correnti da altri soggetti (trasferimenti erogati in assenza di controprestazione) 

 

Per quanto riguarda la ricerca commissionata, la disciplina di Ateneo per il Conto terzi (Regolamento DR 7 

dell’08.01.2015) prevede che una quota proporzionale dei ricavi venga ritenuta dall’Ateneo per le spese 

generali. 

Nella tabella seguente si riepilogano le informazioni contabili al netto di tale percentuale e al netto dell’IVA, 

come richiesto dalle Linee guida ANVUR. 

 

Anno Somma degli importi 
al netto dell’IVA 

Settore scientifico-
disciplinare coinvolto 

Tipo di entrata 

2014 € 5.000,00 SECS-P/08 Ricerca commissionata 

2014 € 5.000,00 SECS-P/08 Ricerca commissionata 

2017 € 23.000,00 SPS/09 Reciproco consenso 

2018 € 5.754,10 SPS/09 Ricerca commissionata 

2018 € 150,00 M-STO/04 Trasferimento erogato in assenza di 
controprestazione: erogazione liberale 

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

I singoli docenti hanno mostrato di possedere un ampio capitale relazionale, che consiste in una rete di 

contatti con enti e istituzioni territoriali, nazionali e internazionali.  

Vi sono spazi di apertura a nuove tipologie di collaborazione che potrebbero interessare il Dipartimento 

grazie alla stipula di accordi di collaborazione o di ricerca commissionata.  

Per raggiungere una maggiore performance in termini di conto terzi, occorre sensibilizzare i professori e 

ricercatori afferenti al dipartimento e assegnare personale tecnico-amministrativo a questo obiettivo. 

I docenti possono essere informati sull’opportunità di incamerare come contributo alla ricerca eventuali 

compensi relativi alle attività di terza missione. 
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I.4 Strutture di intermediazione 

 

Questo riquadro fa riferimento prevalentemente attività che sono centralizzate in Ateneo: uffici di 

trasferimento tecnologico, uffici di placement, incubatori, parchi scientifici, consorzi e associazioni per la 

Terza Missione la cui rendicontazione è di competenza dell’Ateneo. 

Tuttavia, in questo quadro è ricompresa anche la voce “Consorzi e associazioni per la Terza Missione”, 

all’interno della quale possono essere incluse altre forme organizzative come le associazioni, incluse quelle 

degli alumni, purché con finalità prevalente di Terza Missione.  

 

Per quanto riguarda specificamente il Dipartimento, vanno segnalate le attività dell’Associazione “Ex Alumni 

Masterpa” (http://www.exalumnimasterpa.it/eampa/), costituita il 12 gennaio 2016. Si tratta di una 

associazione senza scopo di lucro che ha carattere culturale, apolitico e aconfessionale. Possono far parte 

dell’Associazione tutti gli Alumni, ossia coloro che abbiano conseguito il Diploma dei Master di Secondo 

Livello dei Master o che siano attualmente corsisti. Lo spirito che ha animato i Soci Fondatori è quello di 

mantenere vivi i rapporti professionali e di amicizia instauratisi nel corso dell’esperienza dei Master 

promuovendo ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, sociale e ricreativo che consenta di rinsaldare 

tali relazioni. 

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

Il dipartimento potrebbe segnalare agli organi di governo dell’Ateneo quali sono le specifiche necessità dei 

docenti afferenti, nonché farsi portatore di idee e proposte. A tal fine, sarà cruciale il ruolo del nuovo 

Direttore di dipartimento e del suo delegato alla Terza Missione. 

 

 

 

 

 

  

http://www.exalumnimasterpa.it/eampa/
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Produzione di beni pubblici 
 

 

 

I.5 Gestione del patrimonio e attività culturali 

 

Questo paragrafo descrive le attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, inclusi gli 

archivi storici definiti, dalle linee guida ANVUR, come “complesso di documenti relativi agli affari esauriti da 

oltre 40 anni, destinati alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico per finalità 

di studio o non di studio”. 

 

Presso il dipartimento è presente la Biblioteca del Centro di Documentazione dei partiti politici, rispondente 

ai requisiti di “archivio storico”, che al 31.12.2018 possiede n. 928 manifesti politici e locandine sia in formato 

cartaceo che digitale, n. 4.666 monografie e n. 1.712 annate di periodici. 

 

Nel 2018, al progetto Non3mo sono state assegnate due ragazze del Servizio civile che hanno prestato la loro 

attività di volontariato presso la biblioteca. Per gli acquisti librari si è attinto alla somma stanziata dal 

Dipartimento per l’acquisizione delle monografie per le biblioteche del Polo SPOCRI. Non c’è un fondo 

apposito dedicato al Centro di Documentazione.  

 

 

 

I.6 Attività per la salute pubblica 

 

Con “Attività per la salute pubblica” si intendono le attività di ricerca (in campo sanitario) svolte dagli atenei 

nei confronti della comunità al fine di generare prevalentemente ricadute sulla salute pubblica e volte a 

migliorare la qualità della vita oggettiva e percepita dalla popolazione. 

 

È evidente che un Ateneo socio-umanistico non ha nella sua mission quella di svolgere sperimentazioni 

cliniche, tuttavia sono attive in dipartimento delle ricerche non interventistiche/osservazionali che vedono il 

paziente come parte attiva e partecipante. 

 

Dal questionario è emerso che una professoressa del Dipartimento si occupa di “comunicazione e 

miscomunicazione” in ambito biomedico, ha partecipato al programma formativo "Sostenibilità e benessere 

nei contesti organizzativi" organizzato dalla Regione Lazio e dalla ASL di Frosinone (Novembre 2018) e al 

workshop organizzato dal reparto di dialettologia dell'ospedale di San Benedetto del Tronto (Ottobre 2018). 

La stessa docente partecipa, in qualità di stakeholder, anche al Programma Mattone Internazionale Salute 

(Promis), che promuove la Sanità delle Regioni in Europa nel quadro di una collaborazione sinergica con il 

Sistema Paese attraverso incontri periodici tra esperti di diverse regioni d'Italia.  

 

Un’altra docente dichiara, fra le sue tematiche di studio prevalenti, le politiche della salute con particolare 

attenzione alla cura e alle professioni della salute, nonché lo studio dei comportamenti connessi all’uso di 

droghe e alla medicalizzazione della vita. È membro del comitato editoriale della rivista “Salute e società”. In 

riferimento alla Terza missione, ha partecipato nell’ottobre 2016 al Forum sulle droghe organizzato dalla 

Comunità di San Patrignano. 
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A Dicembre 2018, due docenti hanno partecipato all'incontro dal titolo "Competenze trasversali dei 

professionisti sanitari" (Comunicazione efficace tra i professionisti e verso i pazienti). 

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

Accogliendo le proposte emerse dal questionario si potrebbero organizzare seminari per gli operatori sanitari 

sui temi "Mis(comunicazione) nelle interazioni tra operatori sanitari e cittadini-pazienti" e “Comunicazione 

personale sanitario-paziente”. Per incentivare la partecipazione di uditori non accademici, si potrebbe 

avanzare una richiesta di accreditamento ECM per le professioni sanitarie. Lo sforzo potrebbe essere quello 

di portare all'attenzione dei sistemi sanitari il punto di vista dei pazienti, allo scopo di migliorare la relazione 

tra personale sanitario e pazienti e umanizzare le cure, sia a livello nazionale, sia internazionale.  

 

Il Dipartimento potrebbe inoltre potenziare i rapporti con le Aziende Sanitarie del territorio, stipulando 

eventualmente convenzioni per attività congiunte. 

 

 

I.7 Formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta  

 

Questo riquadro è mirato a descrivere le attività di formazione svolte dagli atenei non rivolte agli utenti 

tradizionali: 

- Attività di formazione continua e formazione professionale, caratterizzata dall’essere rivolta a soggetti 

adulti, occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per 

autonoma scelta al fine di adeguare il proprio livello professionale (L.236/93); 

- Attività di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze che l’ateneo svolge nei confronti 

di organizzazioni esterne e disciplinate da una apposita convenzione fra il dipartimento o l’ateneo e 

l’organizzazione stessa; 

- Alternanza scuola-lavoro; 

- MOOC: Massive Open Online Course, che permettono agli utenti di seguire le lezioni via Internet anche in 

contemporanea, senza pagare tasse di iscrizione e con accesso libero ai materiali didattici. 

 

Dal questionario somministrato emerge che 8 docenti dichiarano di aver tenuto lezioni nei percorsi di 

formazione professionale. I destinatari sono stati le Forze Armate, i Dipendenti Pubblici di specifiche 

amministrazioni, gli Operatori Economici, gli Operatori Sanitari, gli Agenti Immobiliari, gli Avvocati. 

Si tratta, tuttavia, di iniziative che li hanno visti coinvolti quali esperti, e non di attività derivanti da un atto 

convenzionale o da una delibera degli organi accademici, come richiesto dalle Linee guida ANVUR. 

 

Solo una docente è stata coinvolta in una attività riguardante l’alternanza scuola-lavoro. 

 

Per quanto riguarda le attività di formazione non rivolte agli utenti tradizionali, si segnalano: 

- 2013, corso di formazione in “Volontari tutori e curatori dei minori d’età”, in collaborazione con 

Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman Regionale delle Marche, 

- 2013, Corso “Donne, politica ed istituzioni”, realizzato con il contributo del dipartimento per le pari 

opportunità della presidenza del consiglio dei ministri, 

- 2014, Corso “Donne, politica ed istituzioni international”, 

- 2014, Summer school in gender studies 

- 2016, Corso di formazione professionale INPS “La dematerializzazione alla accessibilità totale: 

disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza della pubblica amministrazione sul web” 
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- 2017, Corso di formazione professionale INPS “Dopo il D.lgs 97/2016: disciplina, adempimenti e limiti 

della trasparenza amministrativa” 

- 2017, Corso di formazione professionale INPS “Il lavoro di gruppo e la valorizzazione delle competenze 

trasversali come strumenti per gestire relazioni complesse e situazioni conflittuali” 

- 2017, International summer school in Gender studies (II edizione) su “le nuove frontiere del diritto e 

della politica. Questioni LGBT” 

 

Per quanto riguarda le attività di alternanza scuola-lavoro, il Dipartimento ha ospitato: 

 

PERIODO 
NUMERO 
STUDENTI 
(tot 24) 

ATTIVITÀ 

dal 27/01/2014 
al 14/02/2014 
 

1 
Supporto di attività di amministrazione, archivio, protocollo, 
procedure informatiche ed eventuali traduzioni inglese-italiano e 
italiano-inglese 

dal 9/02/2015  
al 19/06/2015 
 

1 
Supporto alla gestione dei rapporti con gli studenti stranieri 
 

dal 22/02/2016   
al 26/02/2016 

2 
attività per il corso di laurea internazionale: ricevimento studenti 
stranieri, piccole traduzioni, invio lettere ai consolati 

dal 30/05/2016  
al 18/06/2016 

1 
attività per il corso di laurea internazionale: ricevimento studenti 
stranieri, piccole traduzioni, invio lettere ai consolati 

dal 27/02/2017 
al 08/06/2017 

13 Attività di orientamento, formazione alla comunicazione istituzionale 

dal 29/05/2017  
al 16/06/2017 

2 

Supporto attività amministrativo/gestionali (raccolta e archiviazione 
documenti, supporto attività di orientamento)  con padronanza lingua 
inglese: attività corso di laurea internazionale (supporto ricevimento 
studenti stranieri, piccole traduzioni, invio lettere consolati) 

dal 30/05/2017  
al 16/06/2017 

2 Supporto attività bibliotecaria 

dal 05/02/2018 
al 16/02/2018 

2 
Attività amministrativo/gestionali (raccolta, gestione e archiviazione 
documenti) 

 

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

Il dipartimento potrebbe adottare una policy per la formazione continua, cercando di dare una cornice 

formale alle attività che già svolgono i suoi docenti, in modo da fare emergere la grande ricchezza sommersa 

di attività volte a tal fine. 

Alla luce di esperienze di successo in altri Atenei italiani, potrebbe costruire un percorso formativo-lavorativo 

per gli studenti delle scuole superiori che intendono svolgere la loro alternanza presso le proprie strutture, 

finalizzato anche all’attrazione di nuovi iscritti. 

 

 

I.8 Public engagement 

 

Le Linee guida ANVUR 2018 definiscono il “public engagement” come “l’insieme di attività organizzate 

istituzionalmente dall’ateneo o dalle sue strutture senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di 

sviluppo della società e rivolte a un pubblico non accademico”, evidenziando con particolare cura la 
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caratterizzazione istituzionale. Si tratta di una categoria molto vasta. Ai docenti del dipartimento sono state 

poste domande specifiche, dalle quali è risultato quando riepilogato nella tabella seguente. 

 

Attività 

n. docenti che 
dichiara di aver 
svolto l'attività 

negli anni di 
riferimento 

Orientamento e interazione con le scuole superiori 22 

Incontri pubblici (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc), 21 

Divulgazione scientifica (ad es. Notte dei ricercatori) 18 

Pubblicazioni divulgative 15 

Trasmissioni radiotelevisive (locali e nazionali) 14 

Giornate di formazione alla comunicazione 7 

Iniziative con enti ed istituzioni sovranazionali rappresentate sul territorio 7 

Mostre e concerti 6 

Programmi di pubblico interesse (policy making) 6 

Progetti di sviluppo urbano o valorizzazione e tutela del territorio 6 

Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani 6 

Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 3 

Iniziative di tutela della salute 3 

Iniziative di democrazia partecipativa 1 

 

Tutte le informazioni raccolte sono depositate presso l’UO della Ricerca Spocri e verificabile tramite richiesta.  

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

Il dipartimento potrebbe avviare una riflessione su come misurare il public engagement, scegliendo gli 

obiettivi da raggiungere e gli indicatori quantitativi e qualitativi.  
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Motivazioni e suggerimenti 
 

Una buona fetta di docenti è consapevole del potenziale impatto sociale delle proprie attività di ricerca. 

Questa consapevolezza può essere sfruttata attraverso azioni di potenziamento delle attività in essere. In 

questo senso è necessario creare un apparato snello di consultazione e progettazione delle attività di terza 

missione, ad esempio il laboratorio di Terza missione. 

 

OPPORTUNITÀ PER LA FUTURA STRATEGIA DIPARTIMENTALE 

La consapevolezza dei colleghi sulle proprie potenzialità inerenti le attività di terza missione può essere 

sfruttata attraverso seminari interni, incentivati attraverso i fondi dipartimentali, finalizzati a diffondere la 

conoscenza sulle attività di terza missione dei docenti del dipartimento. 

 

Tabella di riepilogo 

Domanda Risultati 

Qual è, a tuo avviso, l'impatto che la tua attività 
di ricerca determina o può determinare sulla 
società e sul territorio (locale, nazionale e 
internazionale)? 

3 docenti ritengono che le proprie ricerche non abbiano 
impatto sulla società e sul territorio. 
 
27 docenti inquadrano il contesto territoriale di 
riferimento delle proprie ricerche e ne definiscono gli 
impatti sulla società. 
 
1 docente non risponde 

Saresti interessato a collaborare 
all'organizzazione dell'OPEN DAY SPOCRI ? Se SI, 
puoi indicare alcune proposte che vorresti 
sviluppare con il supporto del 
Dipartimento? (ad es. una mostra, un workshop 
o seminario divulgativo, la presentazione di una 
pubblicazione divulgativa, ecc.) 

19 docenti formulano proposte che si concentrano su: 
- Seminari divulgativi 
- Mostra 
- Newsletter 

 
4 docenti non sono disponibili 
 
8 docenti non rispondono 

Saresti interessato a fornire un tuo contributo 
per una pubblicazione supportata dal 
Dipartimento e dedicata al pubblico esterno (ad 
es. policy maker, associazioni di categoria, 
imprese e istituzioni)? Se SI, puoi indicare un 
titolo divulgativo o una tematica che può 
descrivere un tuo eventuale contributo? 

20 docenti propongono un tema o un titolo specifico 
per una pubblicazione divulgativa. 
 
6 docenti non sono disponibili 
 
5 docenti non rispondono 

Con il supporto del Dipartimento, credi sia 
possibile creare un brevetto che sfrutti i risultati 
delle tue ricerche, anche in sinergia con i 
colleghi? Se SI, puoi descrivere brevemente di 
che tipo di brevetto? 

2 docenti credono sia possibile sviluppare un brevetto e 
ne indicano il contenuto di massima. 
 
18 docenti rispondono negativamente riportando 
motivazioni legate alla natura umanistica delle proprie 
ricerche. 
 
11 docenti non rispondono 

Credi che le tue competenze di ricerca possono 
essere messe a frutto nella creazione dei servizi 
di uno spin off? Se SI, puoi descrivere 

13 docenti ritengono possibile riversare i risultati delle 
proprie ricerche nella creazione di un’impresa, alcuni 
indicano il tipo di attività e di spinoff sviluppabile. 
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brevemente di che tipo di attività potrebbe 
trattarsi? 

 
10 sostengono che non sia possibile. 
 
8 non rispondono. 

Credi che le tue competenze di ricerca possano 
essere utilizzate a vantaggio di collaborazione 
con intermediari territoriali, ad esempio 
incubatori, centri per l'impiego, sportelli 
dedicati a particolari fasce della popolazione, 
consultori, ecc. ? Se Si, puoi spiegare 
brevemente di che tipo di collaborazione può 
trattarsi e di quale intermediario? 

14 docenti indicano le tipologie di consulenze che 
possono mettere in gioco. 
 
8 sostengono che non sia possibile. 
 
9 non rispondono. 

Saresti interessato a sottoporre un'idea per 
un'attività di terza missione che può essere 
supportata dal Dipartimento? Se Si, puoi farlo 
qui descrivendo brevemente l'iniziativa. 

7 docenti indicano un’attività da proporre al 
Dipartimento. 
 
9 docenti non sono disponibili. 
 
15 non rispondono. 
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PROGRAMMAZIONE PROSSIME ATTIVITÀ 
 

Il Comitato della Ricerca del 16.01.2019 ha assegnato all’obiettivo di Terza missione € 2.300, fondi utili per la 
realizzazione delle attività descritte di seguito, che costituiranno il quadro programmatico delle attività di 
terza missione, anno 2019. 
 
Si ritiene opportuno attendere il cambiamento di governo del dipartimento per procedere alla realizzazione 
del programma, in particolare per le attività 1 e 2. 
 
I contenuti delle attività di terza missione proposte nel quadro seguente, unitamente alle tematiche e alle 
modalità migliori per sviluppare tutti e tre gli obiettivi, potranno essere gestite al meglio se saranno suggerite 
dai colleghi che vorranno partecipare alle attività. Per questa ragione, tutti i contenuti saranno definiti alla 
luce dei risultati del questionario (mappatura) sulla terza missione, somministrato nel mese di dicembre.  
 

ATTIVITA’ 1 
Attivazione del Laboratorio permanente di terza missione 

Creazione di uno spazio di discussione, condivisione di idee e proposte sulle attività di Terza Missione fra 
tutte le categorie che ruotano attorno a questa attività del dipartimento: studenti, colleghi docenti, colleghi 
del personale tecnico amministrativo, stakeholder.  
Le finalità del laboratorio sono quelle di sviluppare le attività di terza missione di SPOCRI e diffondere la 
cultura della terza missione fra i docenti e pta, partendo dalle proposte di miglioramento emerse nella 
presente relazione. 
La modalità di attivazione del laboratorio sarà quella di una call rivolta a tutti i portatori di interessi.   
Le risorse necessarie allo sviluppo di questa azione sono: uno spazio fisico dedicato, una pagina web del sito 
di dipartimento. 

ATTIVITA’ 2 
Sviluppo della Newsletter di Dipartimento 

L’obiettivo di questa attività è quello di predisporre un documento divulgativo, cartaceo e digitale.  
I contenuti da sviluppare possono essere prodotti dai docenti e dal pta. 
 
 

ATTIVITA’ 3 
Open Day SPOCRI 

- L’obiettivo di questa attività è quello di creare un evento (due giorni) durante il quale il dipartimento apre 
le porte e mostra le sue competenze di ricerca su temi relativi alla terza, ad esempio: sviluppo e 
valorizzazione del territorio, temi rivolti a target specifici (bambini, giovani, anziani, donne), democrazia 
partecipativa (es. consensus conference, citizen panel). 
- Per questa attività si potrebbero sfruttare le occasioni degli incontri con gli stakeholder creando una 
cornice propria di attività di terza missione: una mostra di pannelli illustrativi delle attività degli stakeholder, 
un seminario con un esperto di valutazione sull’impatto socio economico delle scienze sociali (per esempio 
proveniente dalla Commissione Europea), colleghi di altri atenei magari stranieri responsabili di attività di 
terza missione, gadget di dipartimento.  
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ATTIVITA’ 4 
Monitoraggio continuo e incentivazione 

 
Il monitoraggio continuo delle attività di terza missione potrebbe avvenire attraverso la compilazione di 
un format on line che il docente compila, con il supporto degli uffici amministrativi, ogni volta che effettua 
attività di terza missione. 

 


