Regolamento della Commissione per il Territorio
istituita ai sensi del D.R. 275 del 29 giugno 2016

Compiti e finalità
La Commissione per il Territorio ha la funzione di favorire la diffusione delle conoscenze prodotte
dall'Università, affinché esse siano trasformate, valorizzate e rese disponibili per il contesto
economico, sociale e culturale del territorio. Ciò avviene attraverso attività di trasferimento
tecnologico, stimolo all'imprenditorialità dei propri ricercatori e studenti, attività di servizio e
consulenza per imprese, enti locali e strumentali, attività formative, gestione di poli museali e beni
architettonici, organizzazione di eventi culturali di pubblico interesse.
La Commissione segue le Linee strategiche e l’impostazione organizzativa della Terza Missione
approvate dagli Organi di Governo dell'Ateneo e le eventuali indicazioni provenienti dal Presidio
della Qualità e dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. Segnala al Rettore ogni situazione critica che
dovesse ravvisare. Relaziona, su richiesta, agli Organi di Governo dell'Ateneo. Invia, su richiesta,
pareri e informazioni allPresidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione.
Composizione
La Commissione è presieduta dal Prorettore pro tempore alle attività di Terza missione ed è
costituita da un numero di membri pari al numero dei dipartimenti costituiti. Ogni Dipartimento
designa un docente di prima o seconda fascia o ricercatore.
I componenti sono nominati dal Rettore e durano in carica 3 anni. Sono ammessi rinnovi e
sostituzioni.
Il Prorettore alla Terza missione può costituire gruppi di attività con specifiche deleghe.
Ai lavori della Commissione può essere invitato il Prorettore alla Ricerca quale membro consultivo.
Organizzazione
La Commissione per il Territorio si avvale del sostegno del Knowledge Transfer Office e dell’Ufficio
Ricerca, i quali forniranno all'occorrenza i dati necessari all'espletamento dei compiti istituzionali
della Commissione.
La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte per ciascun anno solare. I verbali
delle riunioni, redatti da un Segretario individuato all’inizio di ciascuna seduta, sono pubblicati on
line sul sito web dell’Ateneo.
Norme transitorie e finali
Il presente Regolamento, approvato dalla Commissione Territorio in data 15 dicembre 2016, entra
in vigore al momento della pubblicazione sul portale di Ateneo.

