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Commissione per il Territorio 
Verbale n. 3/2018 
 
Il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 15.00 la Commissione per il Territorio istituita ai sensi del D.R. 275 del 
29 giugno 2016 e il Gruppo di Lavoro Terza Missione istituito ai sensi del D.R. n. 176 del 26 aprile 2018 si 
sono incontrati in riunione congiunta con presso la Sala dei Prorettori di Palazzo Bonaventura (Via Saffi 2, 
Urbino) con il seguente Ordine del giorno: 
 

1. Stato di avanzamento Piano Strategico 2018-2020 
2. Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale 
3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
- per la Commissione Territorio i proff. Alessandro Aldini (DISPEA, anche in veste di Delegato rettorale ai 
Tirocini formativi e Placement), Germana Giombini (DESP), Fabio Mantellini (DISB), Olivia Nesci (DISPEA), 
Anna Santucci (DISTUM, in sostituzione del Prof. Colli), 
- per il gruppo di Lavoro Terza Missione i proff. Marco Cioppi (DESP), Mara Del Baldo (DESP), Michele 
Guescini (DISB), Alberto Renzulli (DISPEA), Elisabetta Savelli (DESP), Piero Sestili (DISB) 
È presente inoltre il Delegato rettorale alla Divulgazione Scientifica e Public Engagement prof. Alessandro 
Bogliolo (DISPEA). 
 
Presiede il prof. Fabio Musso, Prorettore alle attività di Terza Missione.  
Il Prof. Musso apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 
 

[…omissis…] 
3. Varie ed eventuali 
Linee guida per l'organizzazione delle strutture dipartimentali di AQ della Terza Missione. 
 
Il Prorettore alle Attività di Terza Missione riferisce della necessità di rendere omogenea e chiara 
l’organizzazione delle strutture dipartimentali per l’assicurazione della qualità (AQ) della Terza Missione 
affinché i Dipartimenti possano efficacemente perseguire gli obiettivi strategici identificati dall’Ateneo.  
Infatti nella Relazione finale di Sistema predisposta a seguito della visita in loco di accreditamento 
periodico, con riferimento all’indicatore AQ6.A.5 Ruoli e Responsabilità per la AQ, la CEV ANVUR ha 
evidenziato che la struttura organizzativa per la AQ Ricerca e della Terza Missione manca di 
sistematizzazione e organicità, e ciò si riflette anche sulle strutture dipartimentali di AQ che non sono nelle 
condizioni di perseguire efficacemente gli obiettivi prefissati. 
 
In un’ottica di semplificazione, il Prorettore alle Attività di Terza Missione suggerisce di uniformare 
l’organizzazione dei gruppi di AQ della Terza Missione di tutti i Dipartimenti e propone la seguente struttura 
organizzativa del sistema di AQ della Terza Missione: 
 

1. Responsabile della Assicurazione della Qualità Terza Missione/Impatto Sociale (RAQ-TM/IS) 
coadiuvato da: 
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1.1. Gruppo di Assicurazione della Qualità della Terza Missione/Impatto Sociale (GAQ-TM/IS) 
1.2. Gruppo di Riesame Dipartimentale Terza Missione/Impatto Sociale (GRD-TM/IS). 

 
La Commissione per il Territorio e il Gruppo di Lavoro TM ritengono che la proposta risulti adeguata alla 
gestione dei processi di AQ della Terza Missione e consenta ai Dipartimenti di attuare efficacemente le 
azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici identificati nel Piano Strategico 2018-2020. 
 
Tale struttura, secondo la proposta congiunta della Commissione per il Territorio e del GdL Terza Missione, 
potrebbe essere articolata come segue: 
 
1. RESPONSABILE DELLA ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO 
SOCIALE (RAQ-TM/IS). 

 
FUNZIONI: 

− Collabora e si interfaccia con il Direttore del Dipartimento per la gestione e l’implementazione 
delle politiche di assicurazione della qualità delle attività di Terza Missione 

− Coadiuva il Direttore nell’attuazione delle indicazioni derivanti dalle attività di gestione della 
qualità. 

− Supervisiona la correttezza dei flussi informativi in materia di Terza Missione.  
− Si interfaccia con il Presidio di Qualità di Ateneo. 
− Si interfaccia e si coordina con il Prorettore alle Attività di Terza Missione, con il Delegato 

Rettorale alla Divulgazione Scientifica e Public Engagement, con il Delegato Rettorale ai 
Tirocini formativi e Placement, con la Commissione per il Territorio e il Gruppo di Lavoro Terza 
Missione, con la Commissione Spin-off, con la Commissione Brevetti. 

− Coordina, convoca e presiede il Gruppo di Assicurazione Qualità Terza Missione (GAQ-TM/IS) e 
il Gruppo di Riesame Dipartimentale Terza Missione/Impatto Sociale (GRD-TM/IS). 

− Si adopera per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Piano Strategico di 
Ateneo – Area della Terza Missione. 

− Si adopera per l’implementazione dei Piani Operativi definiti nel Piano Strategico di Ateneo – 
Area della Terza Missione. 

− Su richiesta del Direttore, fornisce report e rielaborazioni 
− In collaborazione con il GRD-TM/IS e il GAQ-TM/IS individua e propone al Direttore del 

Dipartimento azioni correttive/preventive/di miglioramento per la promozione e sviluppo 
delle attività di Terza Missione dipartimentali, definendo le risorse necessarie, gli indicatori 
misurabili e i traguardi che il Dipartimento stesso deve raggiungere, in linea con i traguardi 
generali dell’Ateneo. 
 

1.1 GRUPPO DI RIESAME DIPARTIMENTALE TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE (GRD-TM/IS) 
 
FUNZIONI: 

− Compie azioni di monitoraggio continuo sulle attività di AQ. 
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− Provvede alla stesura del Rapporto di Riesame con cui relaziona annualmente sullo stato di 
avanzamento delle azioni intraprese nell’ambito dei Piani Operativi definiti nell’ambito del 
Piano Strategico - Area della Terza Missione. 

− Sulla base delle risultanze del Riesame, individua e propone azioni correttive/preventive/di 
miglioramento per la promozione e sviluppo delle attività di Terza Missione, in collaborazione 
con il GAQ-TM/IS. 

− Redige la SUA-TM/IS in collaborazione con il GAQ-TM/IS. 
 
1.2 GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE (GAQ-TM/IS) 

 
FUNZIONI: 

− Individua, promuove, guida e sorveglia l’efficacia delle attività di AQ per la terza missione 
all’interno del Dipartimento, interfacciandosi con il Presidio di Qualità, con il supporto del 
RAQ-TM/IS. 

− Sulla base delle risultanze dei lavori del GRD-TM/IS, individua azioni correttive/preventive/di 
miglioramento per la promozione e sviluppo della terza missione. 

− Sulla base del Piano Strategico e del Piano Operativo - Area Terza Missione, individua le azioni 
da intraprendere per le quali il Dipartimento è indicato quale “Responsabile dell’attuazione”, 
definendo le risorse necessarie, gli indicatori misurabili e i traguardi che il Dipartimento stesso 
deve raggiungere, in linea con i traguardi generali dell’Ateneo. 

− Redige, in collaborazione con il GRD, la SUA-Terza Missione/Impatto Sociale (TM/IS). 
− Individua le politiche e propone annualmente le azioni di sviluppo della Terza Missione con 

riferimento principalmente ai seguenti ambiti: I.1. - Gestione della proprietà industriale; I.2 - 
Imprese spin-off; 1.3 - Attività conto terzi; I.5 - Gestione del patrimonio e attività culturali; I.6 - 
Attività per la salute pubblica; I.7 - Formazione continua, apprendimento permanente e 
didattica aperta; I.8 - Public Engagement. 

− Mette a punto strumenti per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni di terza missione. 
− Si relaziona con gli altri Gruppi AQ del Dipartimento e con il GRD per l’attuazione della Politica 

della Qualità dipartimentale. 
 
Al fine di evitare sovrapposizione di competenze e consentire ai soggetti coinvolti nei processi di AQ Terza 
Missione/Impatto Sociale l’efficace esercizio dei rispettivi ruoli, la Commissione ritiene opportuno che: 

- Il Direttore del Dipartimento non ricopra il ruolo di Responsabile AQ né risulti componente del 
GRD-TM/IS né del GAQ-TM/IS); 

- I componenti del GAQ-TM/IS non possono far parte del GRD-TM/IS e viceversa. 
 
Quanto alla composizione dei due Gruppi, la Commissione propone che il GAQ-TM/IS e il GRD-TM/IS siano 
composti da almeno due docenti del Dipartimento di afferenza. 

…[omissis]… 
 
I lavori della Commissione terminano alle ore 17.20. 

Il Presidente della Commissione 
F.to Prof. Fabio Musso 


