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Il giorno 6 giugno 2017 alle ore 11.00 la Commissione per il Territorio istituita ai sensi del D.R. 275 del 29 giugno 2016 
si è riunita presso la Sala dei Prorettori di Palazzo Bonaventura (Via Saffi 2, Urbino) con il seguente Ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento del Piano Strategico per la parte riguardante la Terza Missione; 

2. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti i proff. Guido Guidi (DIGIUR), Antonello Colli (DISTUM), Fabio Mantellini (DISB), Olivia Nesci (DISPEA), 
Germana Giombini (DESP). Presiede il prof. Fabio Musso, Prorettore alle attività di Terza Missione. Verbalizza la 
dott.ssa Francesca Martinuzzi del Knowledge Transfer Office di Ateneo. 
 
1. Aggiornamento del Piano Strategico per la parte riguardante la Terza Missione 
Si dà pubblica lettura delle sezioni del Piano Strategico 2016-2018 dedicate alla terza missione e delle osservazioni 
relative al Punto di attenzione AQ6.A.2 “Terza Missione” nel rapporto emesso dall’ANVUR in seguito alla VQR 2011-
2014 e alla visita in loco effettuata nell’ottobre 2016. 
Preso atto degli obiettivi strategici e specifici di Terza Missione contenuti nel Piano Strategico 2016-2018, con i 
rispettivi indicatori, metriche e valori obiettivo, nonché delle richieste dell’ANVUR di individuare tempistica, 
responsabilità, risorse e strumenti relativi ai singoli obiettivi, la Commissione concorda sull’opportunità di presentare 
al Rettore una proposta come da ALLEGATO 1 al presente verbale. 
 
2. Varie ed eventuali 
a. La Commissione si confronta sulle modalità di attuazione degli obiettivi di terza missione all’interno delle 

strutture di ricerca e concorda sull’opportunità di chiedere ai singoli Dipartimenti di fornire indicazioni alla 
Commissione utilizzando il modello fornito dal DISTUM, qui proposto in ALLEGATO 2. 

b. I componenti della Commissione hanno rilevato che non tutte le iniziative inserite dai singoli docenti come 
occasioni di public engagement sono effettivamente tali. Ritenuto che sia opportuno inserire una funzione di 
filtro, da affidare eventualmente ai componenti stessi della Commissione, ciascuno per il proprio 
Dipartimento di afferenza, la Commissione propone un confronto a questo riguardo con il Delegato Rettorale 
alla Divulgazione e il Public Engagement. 

c. Quale azione di stimolo all’imprenditorialità, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al public 
engagement, la Commissione intende proporre al Rettore che, nella valutazione dei docenti finalizzata alle 
progressioni di carriera, oltre alla didattica, alla ricerca e alle attività gestionali si tenga conto anche delle 
attività di terza missione. 

 
 
I lavori della Commissione terminano alle ore 12.55 
 
 
 

Il Presidente della Commissione 
Prof. Fabio Musso 
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ALLEGATO 1 

al Verbale n. 1/2017 della Commissione per il Territorio 
 
 
La Commissione Territorio, preso atto degli obiettivi strategici e specifici di Terza Missione contenuti nel Piano 
Strategico 2016-2018, con i rispettivi indicatori, metriche e valori obiettivo, nonché delle richieste dell’ANVUR di 
individuare tempistica, responsabilità, risorse e strumenti relativi ai singoli obiettivi, 
RITIENE che gli obiettivi strategici e specifici del Piano strategico 2016-2018 possano essere riconfermati, 
intervenendo soltanto su alcuni degli indicatori, e 
PROPONE quanto segue: 
 

 Tempistica: Indicare i valori obiettivo in termini assoluti (con un valore numerico esplicito) e specificando che 
si tratta di obiettivi triennali 

 Responsabilità: Attribuire la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi al Prorettore, coadiuvato dai 
singoli delegati componenti il Gruppo di Lavoro Terza Missione costituito con D.R. n. 146/2015; e la 
responsabilità di verifica dell’efficacia al Prorettore coadiuvato dalla Commissione Territorio 

 Risorse: Per ciascun obiettivo indicare le risorse specifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


