
Commissione Terza Missione
Verbale n. 9/2021

Il giorno 1 ottobre 2021 la Commissione Terza Missione istituita ai sensi del D.R. n. 307 del 23 luglio 2019 e
rinominata ai sensi del D.R. n. 407 del 27.08.2021, convocata con nota del Presidente prof. Fabio Musso

prot. n. 77608 del 27 agosto 2021, si è riunita in modalità mista (in presenza presso la Sala del Consiglio di
Palazzo Bonaventura, Via Saffi 2, Urbino; on line all’indirizzo https://meet.google.com/kso-fvvp-iff) con il
seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Relazione del Presidente del PQA sulle audizioni dipartimentali
3. Assegni di ricerca cofinanziati

Sono presenti presso la Sala del Consiglio:
- prof. Fabio Musso, Presidente della Commissione, Prorettore alla Terza Missione e Public Engagement;
- prof. Marco Cioppi, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali (DISCUI);
- dott.ssa Giuseppina Fusco, addetta dell’Ufficio Terza Missione;
- dott.ssa Francesca Martinuzzi, addetta dell’Ufficio Terza Missione.

Sono presenti in collegamento on line:
- prof. Fabio Tatano, R, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA), delegato
dal prof. Giorgio Famiglini;
- prof. Fabio Mantellini, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- prof. Paolo Pascucci, PO, in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR);
- prof.ssa Anna Santucci, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e in veste di
Delegato Rettorale alla Valorizzazione del Patrimonio Museale.
- prof.ssa Germana Giombini, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);
- prof. Alessandro Bogliolo, PO, Delegato Rettorale alla Divulgazione Scientifica e Public Engagement
- prof. Ulrico Agnati, PO, Presidente del Presidio della Qualità
- dott.ssa Erika Pigliapoco, componente del Gruppo di Lavoro per i Processi di Qualità dell’Ateneo.

Presiede la riunione il prof. Fabio Musso.
Verbalizzano la dott.ssa Giuseppina Fusco e la dott.ssa Francesca Martinuzzi.

Il prof. Musso apre i lavori alle ore 11.11 e procede ad esaminare l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica quanto segue:

1. Il 12 ottobre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna di Palazzo Battiferri si terrà il
workshop dal titolo “I diversi percorsi di valorizzazione dei risultati della ricerca: politiche nazionali
e di Ateneo” organizzato dall’Ateneo di Urbino in collaborazione con l’associazione Netval. Tale
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evento è particolarmente rilevante. L’incontro, a carattere interattivo, sarà anche il momento per
discutere di problematiche di carattere organizzativo che riguardano la gestione delle attività di
Terza Missione. E’ prevista la presenza del Presidente e del Vicepresidente di Netval.
Verrà inviata comunicazione a tutto il personale di Ateneo (Docenti, assegnisti, PTA, dottorandi
ecc) perché oltre a chi è direttamente coinvolto, l’interesse è per tutti coloro che vogliono
approfondire tematiche specifiche di Terza Missione.
Il prof. Musso rinnova la raccomandazione ai componenti della Commissione di allargare l’invito a
tutti i colleghi nei Dipartimenti e di riportare tali raccomandazioni ai propri Direttori di
Dipartimento.

Il Comune di Urbino sta predisponendo il Piano di Gestione del Sito Unesco, un report che va
periodicamente prodotto all’Unesco per rendere conto delle attività svolte e di quelle che intende svolgere
nei prossimi anni.  E’ stato chiesto all’Ateneo di segnalare lavori di ricerca e progetti che sono stati condotte
dall’Ateneo dal 2013 al 2021 i n merito a tematiche inerenti il sito UNESCO, in particolare legate a:

● salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città, 
● valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, 
● consapevolezza dei fruitori (cittadini, studenti, turisti, lavoratori ecc.), 
● studi, analisi e attività conoscitive in merito ai punti precedenti.

In merito alle pubblicazioni realizzate è sufficiente indicare la pubblicazione e il link di riferimento.
In merito ai progetti è sufficiente anche in questo caso indicare il titolo del progetto, un brevissimo abstract
e il link a eventuale materiale pubblico disponibile online.
Le segnalazioni dovranno essere inviate all’Ufficio Terza Missione.

2. Relazione del Presidente del PQA sulle audizioni dipartimentali

Il prof. Ulrico Agnati, in qualità di Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), riferisce su quanto
è emerso riguardo alla Terza Missione in esito alle audizioni effettuate con i Dipartimenti, condividendo
delle slides (Allegato 1) riepilogative del Report più ampio prodotto dal PQA, già a disposizione della
Commissione TM, di cui al prot. n. 75500 del 20 agosto 2021. Il prof. Agnati inizia la sua esposizione
precisando che sunteggerà i contenuti del Report, cui rimanda per le numerose altre informazioni in esso
contenute che non possono essere evidenziate nella presentazione odierna.

1. DATI INTRODUTTIVI
Obiettivi, riscontri, partecipazione
Il PQA ha voluto verificare in via diretta con colloqui e interviste con i principali stakeholder interni, le
modalità, le condizioni e il livello di applicazione dei processi di AQ Ricerca e Terza Missione. Ci si è basati
sui requisiti previsti dal modello di accreditamento nazionale e sui meccanismi e procedure predisposte
internamente dall’Ateneo. Uniurb ha 21 raccomandazioni da ottemperare.
I feedback ricevuti durante gli incontri sono stati un’occasione per il PQA per:

- la messa a fuoco di talune attività nell’ambito dei processi AQ;
- la raccolta di fonti documentali non precedentemente trasmesse;
- lo svolgimento di un’autovalutazione da parte dei Dipartimenti;
- il raccordo con/tra le strutture dipartimentali;
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- la sistematizzazione in una sede ufficiale di osservazioni e suggerimenti che, in altre occasioni,
vengono espressi in maniera meno compiuta e formalizzata.

Anche l’audizione di oggi si inquadra in questa ufficialità volta a dimostrare per quali percorsi e in quale
data sono trasmesse, discusse, prese in carico le informazioni.
Nel corso delle audizioni sono stati coinvolti circa 45 soggetti. Per il Presidio della Qualità sono sempre
stati presenti oltre al Presidente, la dott.ssa Erika Pigliapoco, che fa parte del sottogruppo Ricerca e Terza
Missione del Presidio della Qualità, composto anche dal dott. Fabrizio Maci, dal prof. Roberto Bordoli e dal
dott. Manolo Farci. Si sono alternati anche altri colleghi del PQA perché il Presidio è di nuova costituzione
e occorre che tutti entrino nei meccanismi dei processi di assicurazione della qualità. Sono state raccolte le
schede di autovalutazione che tutti e sei i Dipartimenti hanno compilato: ciò è stato un importante segnale
di partecipazione perché il PQA aveva l’obbligo di raccogliere solo le schede dal DISTUM e dal DESP che
sono soggetti ad una procedura particolare, ma anche gli altri dipartimenti hanno ritenuto opportuno
compilarle. Ciò ha consentito di avere una base per le audizioni, un’ ampia evidenza documentale e ha
agevolato il compito di stilare il report finale.

2. RISULTANZE INCONTRI: Aree di miglioramento della Terza Missione.
Terza Missione: aree di miglioramento
Per quanto riguarda le risultanze degli incontri sono emersi numerosi suggerimenti. Poiché tali
suggerimenti sono scaturiti dall’audizione di tutti i dipartimenti di Ateneo, il report finale che ne è
scaturito rappresenta una base solida, forte, ufficiale per poter implementare l’azione nell’ambito vasto
della Terza Missione. Questa attività complessivamente verrà valorizzata anche ai fini dell’accreditamento
di sede.

1) Attribuzione di un budget annuale
La prima priorità emersa e condivisa da tutti i dipartimenti è l’attribuzione di un budget annuale alla TM e

in particolare la messa a sistema, sul modello di assegnazione del budget per la ricerca, di un meccanismo
di finanziamento che sia costruito per la Terza Missione.

2) Attività di stampo definitorio

Un’altra area di miglioramento indicata dai Dipartimenti in maniera generalizzata riguarda un’attività
definitoria: si richiede la predisposizione di linee guida o check-list interne per i diversi ambiti di azione.
Ciò consentirebbe di chiarire e uniformare l’azione dell’intero Ateneo.
Si richiede anche di definire gli strumenti da utilizzare per la formalizzazione dei diversi tipi di iniziative (es.
contenuti/strutturazione di decreti/delibere dipartimentali per l’approvazione delle attività: cosa serve
fare, dove devono essere versati i contenuti?)

3) Maggiore formalizzazione e riconoscimento della Terza Missione

Si spera che questi siano tasselli che possano migliorare la crescita dell’attenzione dell’Ateneo verso la
Terza Missione, perché si stanno recuperando dei ritardi. L’ANVUR è presente dal 2013 ma soltanto oggi,
dopo 8 anni, nell’Ateneo di Urbino, prende servizio un’unità di personale che si occupa dell’assicurazione
della qualità ed è a sostegno dell’azione del Presidio della Qualità di Ateneo. La Terza Missione sconta

Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Terza Missione
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305330 / 5329 / 4405 Fax +39 0722 304409
terzamissione@uniurb.it



questi ritardi, dovuti anche a situazioni contingenti e ad altre priorità, ma siamo all’inizio di un nuovo
Rettorato e c’è una grande attenzione anche per questi profili.
Il fatto che la TM sia in secondo piano si riscontra anche considerando i compiti di organi e organismi. Per
esempio tra i compiti del Nucleo di Valutazione si parla di sistema di valutazione interna della gestione
amministrativa dell’attività di didattica e di ricerca ma non si parla di Terza Missione.
Nel nuovo regolamento del PQA si cita la terza missione, evidenziando un segno dell’attenzione crescente
della terza missione, tuttavia nel regolamento non vengono esplicitati strumenti specifici.
Per esempio, nella richiesta di scatti stipendiali per docenti non vi era una sezione dedicata alla Terza
Missione (come non recepita), mentre esiste una sezione per la didattica e una per la ricerca.

4) Definizione modalità di monitoraggio dell’impatto sociale
I dipartimenti domandano di definire le modalità di monitoraggio dell’impatto sociale e di realizzare degli
strumenti per il monitoraggio delle iniziative, quindi stabilire degli indicatori, come si calcolano, in quali
tempistiche, chi se ne prende cura. Si tratta di un lavoro piuttosto impegnativo, sebbene basilare, che
rientra nelle competenze della Commissione terza Missione.

5) Miglioramento del monitoraggio delle attività di public engagement mediante accorgimenti tecnici nel
DB di Ateneo
Si richiede l’implementazione del sistema per una maggiore affidabilità dei dati (es. evitare la duplicazione
delle attività, garantire l’inserimento di informazioni esaustive/pertinenti).
Anche questo punto richiede un lavoro specifico e attento.

6) Accordi quadro.
Questa è un’idea costruttiva emersa durante le audizioni. Si suggerisce di di sottoscrivere come Ateneo
delle convenzioni di carattere generale, per esempio con l’ANCI o con l’Ufficio Scolastico Regionale, in
modo tale che quando chi per l’Ateneo si rechi a parlare in una scuola possa far rientrare quella attività
come attività ufficiale di Ateneo, agganciandosi alla convenzione generale e precedente, così da snellire a
valle l’ufficializzazione e  l’organizzazione delle singole attività

7) Ulteriori spunti emersi durante le audizioni:
- Maggiore evidenza della Terza Missione nella sezione «Regolamenti» del sito web istituzionale (es.
«Regolamenti in Materia di Ricerca e Terza Missione»)
- Compilazione della SUA Terza Missione-Impatto Sociale annualmente, così come per la Ricerca si compila
la Relazione della Ricerca sullo schema della SUA-RD
- Integrazione della Commissione Terza Missione con i Direttori di Dipartimento, per un dialogo ancor più
significativo e una restituzione utile a livello dipartimentale.
Si evidenzia che l’Ateneo di Urbino si trova in una fase non ancora sufficientemente matura per i processi
di assicurazione di qualità, una fase di assestamento, e ancora utilizza i Direttori come raccordo tra la base
e la governance su numerosissimi fronti. La Commissione Terza Missione è costituita in maniera ottimale e
funziona perfettamente in un contesto più maturo di quello attuale e deve riuscire ad acquisire visibilità ed
autorevolezza, anche in mancanza di Direttori al suo interno. Una situazione che non manca di parallelismi
con quella del PQA.
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3. SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE: ANALISI DI EFFICACIA
Analisi di efficacia – [A] Programmazione
A.F1 Punti di forza: primo esercizio programmatorio
Il primo esercizio programmatorio del piano strategico dipartimentale è stato realizzato.
Punti di debolezza
A.D1 Scarsa tempestività e sistematicità del processo di programmazione
La criticità che c’è in corrispondenza dipende dal fatto che il piano strategico dipartimentale è al primo e
unico esercizio, quindi deve andare a regime.
A.D2 Scarsa significatività di alcuni indicatori
Anche qui il punto di debolezza dovrebbe essere superato dalla nuova metodologia di approccio del piano

strategico di Ateneo, che riprende il programma elettorale del Rettore Calcagnini e muove in un doppio
senso di percorrenza: dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto.
A.D4 Squilibrio tra obiettivi
Lo squilibrio tra obiettivi riassume un’altra parte del report completo. Portando cifre meramente
esemplificative: un dipartimento indica un obiettivo di terza missione, mentre un altro dipartimento ne
indica 5. Anche il nucleo di valutazione in un suo verbale ha autorevolmente osservato questo squilibrio.

Analisi di efficacia- B Organizzazione
Punti di debolezza
B.D2 Terza Missione: struttura molto semplificata
C’è una nota rettorale, la numero 2742 del 2019: questa ha stabilito per l’assicurazione della qualità della
ricerca, un responsabile AQ ricerca, un gruppo AQ ricerca, un gruppo di riesame. In questa nota rettorale
per la terza missione è previsto soltanto un referente.
Il PQA ha iniziato in tarda primavera e ha concluso agli inizi di settembre una ricognizione dei processi di
assicurazione della qualità nei dipartimenti. Sebbene le schede somministrate dai componenti del PQA ai
dipartimenti non siano ancora state del tutto analizzate, si è evidenziata una grande varietà e difformità di
soluzioni nei diversi dipartimenti scaturita dall’indeterminatezza per la terza Missione, legata anche alla
nota Rettorale ricordata. Il PQA mette a disposizione i dati raccolti alla Commissione Terza Missione
invitandola a lavorare e ad analizzare insieme i profili ottenuti per trovare una qualche omogeneità, una
qualche coerenza tenendo al contempo presente che ogni dipartimento ha la propria peculiarità da
rispettare e valorizzare.
B.D4 Mancanza di un budget

Analisi di efficacia – C Monitoraggio

Punti di forza:
C.F1 schemi condivisi
Da quest’anno l’Ufficio Controllo di Gestione ha predisposto schemi condivisi precompilati in modo tale
che si proceda questa raccolta anche per quanto riguarda la terza missione.

Punti di debolezza
C.D3 possibile implementazione del monitoraggio della terza missione.
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Si può spiegare questa nota, si può estendere a tutte le aree della terza missione: valorizzazione dei
risultati della ricerca, produzione dei beni pubblici. Ad esempio c’è un monitoraggio per gli spin-off ma non
c’è per le convenzioni.

4.GESTIONE DELL’AQ E MONITORAGGIO DEI FLUSSI INFORMATIVI
Requisito AVA2
Il PQA ha l’onere di collaborare all’accreditamento dei CdS e all’accreditamento della Sede, per cui il PQA
nelle audizioni ha tenuto conto anche dei requisiti AVA.
In base al Requisito R2 delle Linee Guida ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari” del 10/08/2017 (LG AVA2“va accertato che l’Ateneo abbia definito flussi informativi
formalizzati ed efficaci che consentano agli Organi di Governo di monitorare i processi e i risultati (…) dei
Dipartimenti e quindi gli esiti delle politiche stabilite dagli Organi stessi”.

Risultati delle audizioni R2 - Interazioni

Un quesito: Quale tipo di interazione, se esiste, hanno strutture responsabili dell'AQ dipartimentali fra

loro e con gli organi accademici preposti alla ricerca e alla terza missione, come ad esempio Senato
Accademico, Consiglio di Amministrazione? A vostro avviso, in che modo potrebbero essere migliorati (o
creati) rapporti?
Dai dipartimenti è emerso che l'interazione interdipartimentale è efficace; va invece migliorata
l'interazione con gli organi centrali secondo la valorizzazione non delle individualità, ma delle strutture,
con un approccio PDCA.
Qui torna il discorso affrontato già in precedenza, richiamando il ruolo dei Direttori di Dipartimento:
occorre cercare di strutturare questi rapporti, queste informazioni, questi flussi informativi, questi
confronti, in modo tale che arrivino in modo costante alla Governance.

Risultati delle audizioni R2 - Monitoraggio
L’Ateneo garantisce un monitoraggio periodico nei Dipartimenti tale da consentire l'approfondimento dei
problemi, senza che i Dipartimenti debbano sostenere un carico eccessivo di adempimenti?
I Dipartimenti sono oberati di adempimenti e a volte il PQA stesso viene percepito come qualcuno che
aggiunge adempimenti su adempimenti. Per evitare che la Commissione Terza Missione appesantisca i
Dipartimenti si rinnova l’invito a collaborare con il PQA e sui documenti già reperiti dal PQA.
I risultati delle audizioni indicano che occorre :
- migliorare il flusso informativo, del reperimento del dato e della condivisione della documentazione
- migliorare l’accuratezza del flusso informativo
- rendere programmazione e calendarizzazione più chiara
- semplificare ulteriormente
- altri aspetti (coinvolgimento del personale, pubblicazione dei dati).
Sono aspetti un po' più generali, e sono maggiormente descritti nel report.

Risultati delle audizioni R2 – Interventi migliorativi

Quesito LG AVA2
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L'Ateneo si accerta che i Dipartimenti conseguano gli obiettivi stabiliti? In che modo l'Ateneo interviene in
caso di mancato raggiungimento (azioni correttive)? In che misura (o in che modo) vengono colte
opportunità di sviluppo (azioni di miglioramento proattive)?
Si chiede di migliorare il sistema di presa in carico da parte dell’Ateneo per azioni correttive/proattive che
possono anche interessare il settore della Terza Missione

Osservazioni PQA su R2
Le interazioni con gli organi superiori (SA e CdA) sono ancora troppo mediate e indirette. Talvolta la
mediazione avviene tramite persone che ricoprono più ruoli (ad esempio Prorettore e Direttore) e perciò è
esposta all’accidentalità e all’occasionalità, non creando sistema.
Laddove la mediazione avviene in sede ufficiale attraverso i Prorettori, si riesce a snellire il mansionario
della figura del Direttore e a non fare sempre o soprattutto perno sui Dipartimenti.
Un esempio di criticità è fornito dai mancati feedback rispetto ai monitoraggi. La questione concerne sia i
flussi informativi, sia le azioni migliorative/correttive. Vi sono stati molti passi avanti, ma residuano estesi
margini di miglioramento.
Sul piano sistemico, il circolo del miglioramento (azioni correttive/proattive) è in via di completamento ma
non è ancora chiuso, poiché la comunicazione e la reattività del livello inferiore e mediano (Dipartimenti;
Commissioni/Uffici) non ha ancora un compiuto riscontro al livello superiore. Il massiccio avvio empirico
dei processi AQ verificatosi negli ultimi anni ha condotto a equilibri opportunistici e funzionali tra livelli e
ruoli che, sebbene nel breve periodo non sia stato privo di efficacia (ed è stato anzi la condizione del
successo), nel tempo dovrà trovare una implementazione sistemica.
L’Ateneo di Urbino è partito sperimentando, senza una preparazione teorica ma in 5 anni è riuscito a fare
molto. In altri atenei si è scelto di avere quali referenti del PTA dell’Ufficio degli ingegneri gestionali,
considerando l’Ufficio come riferimento permanente dell’Ateneo che conserva e trasmette il sapere,
facendone il fulcro stabile a fronte del personale docente, inevitabilmente soggetto a turnazione nei ruoli
AQ.

Suggerimenti e opportunità di miglioramento:
Il PQA suggerisce:
-  un maggiore coinvolgimento dei Prorettori sui punti di competenza nelle adunanze degli organi superiori
Dovrà essere il Prorettore alla terza missione a fare da tramite di tutto ciò che riguarda la terza missione:
deve avere ascolto, udienza, devono esserci incontri programmati, in relazione ai passaggi dei flussi
informativi e agli adempimenti svolti per la Terza Missione. I dipartimenti richiedono, inoltre, la diffusione
e il commento degli esiti dei monitoraggi a livello generale di Ateneo.

Il Prof. Musso ringrazia il Presidente del Presidio della Qualità per i molti spunti importanti e interessanti.
Segnala che è stata già affrontata la questione della distinzione nell’area del sito web di Ateneo dei
regolamenti fra ricerca e terza missione. E’ stata fatta richiesta all’Ufficio competente di modificare il sito e
attualmente si è in attesa che questa modifica venga approntata.
Dopo aver accertato che i componenti della Commissione non abbiano domande da porre riguardo alla
relazione, chiede al Presidente del Presidio della qualità chiarimenti e suggerimenti su come affrontare
alcuni punti di miglioramento.
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In particolare in merito all’esigenza dei Dipartimenti di disporre di documentazione che aiuti a capire la
Terza Missione chiede: rispetto ai documenti prodotti dall’ANVUR che sono stati fatti circolare, e cioè le
Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-Terza
Missione/IS per le Università del 07/11/2018, in cui si spiega ampiamente quali sono tutte le attività della
terza missione, in cosa consistono e come devono essere classificate, e poi più recentemente Documento
sulle modalità di valutazione dei casi studio - Gruppo di Esperti della Valutazione Interdisciplinare -
Impatto/Terza Missione - GEV Interdisciplinare del 01/02/2021, in cui viene spiegato dettagliatamente
quali sono i modi di intendere gli impatti attesi dalle attività di terza missione (impatto economico, sociale
e culturale) che devono avere le attività, come possiamo produrre un altro documento utile che possa
sintetizzare e dare completezza, senza rischiare di produrre un nuovo documento non risolutivo?
La percezione, è che in realtà questi documenti non siano pienamente conosciuti nonostante la
Commissione abbia fatto già uno sforzo fin dall’inizio per far capire bene quali erano i termini di azione e
di competenza della Terza Missione, pur con le mancate chiarezze che arrivano dal Ministero e pur con i
cambiamenti anche interpretativi che il ministero fornisce.
Poiché permane una poca consapevolezza e chiarezza su ciò che significa la terza missione e come va
gestita e valutata, il Prof Musso chiede al prof Agnati quali altri documenti devono essere prodotti o quali
altre azioni di comunicazione, di sensibilizzazione devono essere intraprese per fare conoscere in maniera
più chiara cos’è la Terza Missione e cosa riguarda la terza missione, e cosa invece non la riguarda la Terza
Missione, perché poi a volte c’è anche il malinteso per cui certe cose non sono di Terza Missione e
vengono imputate alla Terza Missione e viceversa.

Il prof. Agnati riferisce che la percezione avuta dopo le audizioni è che non siano state pienamente
assimilate le informazioni contenute nei documenti citati, forse anche perché le indicazioni ANVUR non
sono sempre chiare e necessitano di interpretazione e di un adattamento alla situazione locale di Uniurb.
Potrebbe essere utile tonare a fare degli incontri con i colleghi, eventualmente durante un consiglio di
dipartimento, di una ventina di minuti, tornare a spiegare cos’è la terza missione e cosa non è, e avere la
pazienza di rispiegare.
E’ un compito pesante, ma dall’esperienza del PQA questo sembra essere il sistema, quasi un “porta a
porta”. La Terza Missione è all’inizio, bisogna spiegare cos’è, bisogna metterla a fuoco, lo vediamo a tutti i
livelli. Un riferimento importantissimo come il nucleo di valutazione non ce l’ha nel suo radar a livello
istituzionale; nel regolamento del presidio è stato inserito solamente a gennaio di quest’anno. Non
bisogna stupirsi ma tenere presente che ci troviamo a parlare con diverse generazioni di colleghi e la
maggior parte di noi docenti abbiamo preso servizio quando non esisteva l’ANVUR ed è ora necessario
spiegare cosa è l’ANVUR, e allo stesso modo cosa è la Terza Missione, e la sua importanza.

Il prof. Musso riferisce di condividere le considerazioni del Presidente del Presidio della Qualità e che
concorda che occorre intensificare lo sforzo di comunicazione andando a intensificare la divulgazione nei
dipartimenti. Sicuramente anche l’evento del 12 ottobre di cui si è parlato nelle comunicazioni può essere
di aiuto da questo punto di vista perché Netval è una fonte di informazioni e di spiegazioni importante a
livello nazionale nel senso che il Ministero sta chiedendo a Netval indicazione su come regolare aspetti
della terza missione, quindi a maggior ragione sarà utile e importante sentire anche quello che Netval dirà
e sfruttare il momento di incontro per parlare di Terza Missione e chiarire alcuni aspetti.

Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Terza Missione
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305330 / 5329 / 4405 Fax +39 0722 304409
terzamissione@uniurb.it



Il prof. Pascucci ringrazia e chiede la condivisione delle slides. C’è una situazione formale da tenere
presente. Va benissimo una capillare divulgazione, che pure è stata già fatta, ma andrebbe anche fissato in
un documento (regolamento o manifesto o altro) ciò che debba intendersi per Terza Missione, dando delle
definizioni condivise a livello di Ateneo anche attraverso l’interpretazione di quanto indicato dall’ANVUR.
Una formula definitoria anche parziale ma che aiuti tutti a essere più consapevoli di ciò che si può e si
deve fare riguardo alla Terza Missione.

Il prof. Musso ribadisce di sentire la stessa esigenza, ma che dovendo essere un documento in linea con
quanto indicato dall’ANVUR, si rischia di fare un riassunto o un doppione del documento dell’ANVUR.

La prof.ssa Giombini rileva che come Dipartimento nella scheda predisposta dal PQA, hanno accennato alla
difficoltà, nella selezione dei casi di studio, della misurazione dell’impatto economico, sociale e culturale.
Servirebbero indicatori comuni ex-ante da offrire a chi organizza eventi, per poi valutarne l’impatto sociale
culturale ed economico ex-post, sempre poi che non cambino le linee guida ANVUR per la valutazione dei
prossimi eventi.

La prof.ssa Santucci ringrazia per la chiarezza della sintesi offerta, fondamentale per impostare il lavoro.
Concorda che derivare un riassunto del documento ANVUR non sia una modalità utile; piuttosto
bisognerebbe tornare sul documento e cogliere la summa. Su come procedere, le indicazioni che ci sono
state offerte sono già una strada pragmatica che aiuta a mettere a fuoco l’attività della Terza Missione.
Nell’indicizzazione fatta in Consiglio per l’Ordine del Giorno, la Terza Missione è al punto 10 indicato come
“relazioni internazionali, terza missione, conto terzi, sostenibilità”; al punto 9 “ricerca” nei verbali dei
consigli sono invece inseriti gli assegni di ricerca cofinanziati: occorre mettere a fuoco meglio queste
aspetti che poi gestiscono il nostro quotidiano, aiuta a dare rilevanza alla filiera dell’evidenza, della
tracciabilità, serve dare maggiore evidenza alla Terza Missione anche in questi aspetti. Per esempio gli
assegni cofinanziati compaiono nell’ambito della ricerca. Sono piccoli elementi che si possono mettere a
posto. Anche la mobilità dei Visiting Professor è pensata solo in funzione di Ricerca e Didattica, ma a meno
che non ci sia una normativa a monte che lo impedisca, andrebbe esteso anche alle attività di Terza
Missione. Su tali considerazioni concorda il prof. Musso.

Il prof Pascucci precisa che nel suo precedente intervento non intendeva che si dovesse fare un riassunto
del documento ANVUR, ma un’ulteriore specificazione dei concetti, per quello che riguarda Uniurb.

Il prof. Agnati ribadisce l’utilità che i documenti ANVUR vadano “tradotti” e declinati per l’Università di
Urbino, e questo compito spetta alla Commissione Terza Missione. Fare degli esempi concreti, vedere se si
possono elaborare degli indicatori specifici, fare un documento urbinate e poi cogliere l’occasione della
predisposizione di questo testo per presentarlo nei dipartimenti, può essere sicuramente un modo per
diffondere la cultura della qualità e l’idea di Terza Missione nell’Ateneo. Si fa fatica a leggere il documento
ANVUR, a tradurlo, a presentarlo, a discuterlo, sono lavori molto impegnativi, ma potrebbero essere
molto utili.

Il Prof. Mantellini ribadisce che le linee guida per quanto riguarda il monitoraggio sono state molto utili.
Rileva che le difficoltà incontrate dal DISB sono state quelle di individuare azioni concrete e migliorative. Le
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indicazioni ANVUR sono spesso astratte. Quali possono essere le azioni concrete per poter migliorare
conto terzi, spin-off, brevetti? occorrerebbe trovare qualche linea comune che possa essere d’aiuto. Al di là
di azioni divulgative, non siamo stati in grado di affrontare nessun altro suggerimento. C’è qualcos’altro
che può fare l’Ateneo di Urbino?

Musso condivide timori e preoccupazioni ma crede che l’unico soggetto in Ateneo che possa produrre un
documento per facilitare la percezione e comprensione della Terza Missione sia la Commissione e/o chi si
occupa di Terza Missione all’interno dell’Ateneo. Propone di costituire un gruppo di lavoro che cerchi di
produrre tale documento interno e che si faccia carico di questo progetto per rispondere alle esigenze di
divulgazione e chiarificazione, da un lato, e di strutturazione organizzativa dall’altro, non necessariamente
composto dei componenti della Commissione, ma certamente espressione dei Dipartimenti.

Tutti i presenti concordano con la proposta del Prof. Musso.

Il prof Agnati ricorda che il PQA è a disposizione anche per l’organizzazione della Terza Missione nei
Dipartimenti. Si potrebbe produrre congiuntamente un documento su chi fa cosa e come.
Il prof. Agnati lascia la riunione alle ore 12:26.

4. Assegni di ricerca cofinanziati

Sono in valutazione  n. 2 richieste che vengono illustrate dal Presidente:
1. Domanda di cofinanziamento di Ateneo della prof.ssa BERLINGERI approvata con Delibera del
Consiglio del DISTUM n.173/2021 del 14 settembre 2021 finalizzata al rinnovo (secondo anno)
dell’assegno di ricerca della dott.ssa Silvia Stefanelli finanziato con un contributo pari almeno al 50% del
costo complessivo annuo da ASUR MARCHE Area Vasta n.1 – Distretto di Pesaro per lo svolgimento della
ricerca intitolata “In che lingua sogni? Sviluppo e validazione di un questionario per la valutazione delle
Prassi Linguistiche Quotidiane e del loro impatto sulle abilità di letto-scrittura ” (S.S.D. M-PSI/03 –
Psicometria). L’assegno è stato istituito nel 2020 con un contributo pari almeno al 50% del costo
complessivo annuo da ASUR MARCHE Area Vasta n.1.

ASUR MARCHE Area Vasta n.1 – Distretto di Pesaro finanzia l’assegno con un contributo pari a € 11.893,36
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,36

Vista la documentazione presentata, ed in particolare la nota senza protocollo trasmessa dall’ASUR in data
29/09/2021 con cui l’ASUR dichiara che il fondo investito da ASUR MARCHE Area Vasta 1 al fine di
supportare le attività cliniche finalizzate alla ricerca presso il Centro di Neurologia Clinica dell’Età Evolutiva
potrà essere utilizzato per il rinnovo dell’assegno di ricerca; e ricorrendo le condizioni necessarie previste
dal “Regolamento per il cofinanziamento di Assegni di Ricerca finanziati al 50% da soggetti esterni su
tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”, la
Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.
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2. Domanda di cofinanziamento di Ateneo della prof.ssa BERLINGERI approvata con Delibera del
Consiglio del DISTUM n.174/2021 del 14 settembre 2021 finalizzata al rinnovo (terzo anno) dell’assegno di
ricerca della dott.ssa Simona Travellini, finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo
complessivo annuo da ASUR MARCHE Area Vasta n.1 – Distretto di Pesaro per lo svolgimento della ricerca
intitolata “Sviluppo di uno strumento culture-free per lo screening delle abilità di lettura” (S.S.D. M-PSI/03
– Psicometria). L’assegno è stato istituito nel 2018 e rinnovato nel 2019 con un contributo pari almeno al
50% del costo complessivo annuo da ASUR MARCHE Area Vasta n.1.
ASUR MARCHE Area Vasta n.1 – Distretto di Pesaro finanzia l’assegno con un contributo pari a € 11.893,36
Il cofinanziamento richiesto all’Ateneo ammonta a € 11.893,36

Vista la documentazione presentata ed in particolare la nota senza protocollo trasmessa dall’ASUR in data
29/09/2021 con cui l’ASUR dichiara che il fondo investito da ASUR MARCHE Area Vasta 1 al fine di
supportare le attività cliniche finalizzate alla ricerca presso il Centro di Neurologia Clinica dell’Età Evolutiva
potrà essere utilizzato per il rinnovo dell’assegno di ricerca; e ricorrendo le condizioni necessarie previste
dal “Regolamento per il cofinanziamento di Assegni di Ricerca finanziati al 50% da soggetti esterni su
tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”, la
Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione del finanziamento.

Il verbale è letto e approvato seduta stante.

I lavori della Commissione terminano alle ore 12.52

f.to Il Presidente della Commissione

Prof. Fabio Musso
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Obiettivi, riscontri, partecipazione
1. Obiettivi

o verificare in via diretta, mediante colloqui e interviste con i principali attori e stakeholder 
interni, le modalità, le condizioni e il livello di applicazione dei processi di AQ Ricerca e TM, 
conformemente ai requisiti previsti dal modello di accreditamento nazionale e ai meccanismi 
e alle procedure predisposte internamente dall’Ateneo

2. Feedback ricevuti durante gli incontri quale occasione per
o la messa a fuoco di talune attività nell’ambito dei processi AQ;
o la raccolta di fonti documentali non precedentemente trasmesse;
o lo svolgimento di un’autovalutazione da parte dei Dipartimenti;
o il raccordo con/tra le strutture dipartimentali;
o la sistematizzazione in una sede ufficiale di osservazioni e suggerimenti che, in altre occasioni, 

vengono espressi in maniera meno compiuta e formalizzata.

3. Partecipazione
o Date: 5, 6, 7, 12, 13, 14 luglio 2021
o Durata: circa 2 ore cad.
o Partecipazione: circa n. 45 soggetti (Direttore, RAQ, SAD, AdR, Dottorandi, ecc.)
o Gruppo PQA: almeno 5 unità (almeno 3 componenti e almeno 2 membri del gruppo di lavoro)
o Tutti i Dipartimenti hanno compilato le Schede di Autovalutazione (anche i non auditi)
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TM – Aree di miglioramento (1 di 3)

1. Attribuzione di un budget annuale 
o Messa a  sistema,  sul  modello  di  assegnazione  del  budget  per  la  ricerca,  di un  

meccanismo  di finanziamento che sia costruito sulla TM.

2. Attività di  stampo definitorio
o Predisposizione Linee guida o check-list interne per i diversi ambiti di azione

o Definizione degli strumenti da utilizzare per la formalizzazione dei diversi tipi di 
iniziative (es. contenuti/strutturazione di decreti/delibere dipartimentali per 
l’approvazione delle attività) 

3. Maggiore formalizzazione e riconoscimento della TM
o Tra i compiti di organi/organismi

o Es. nei compiti del NdV si parla di “sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, 
delle attività didattiche e di ricerca”

o Es. nel Regolamento del PQA, si cita la TM, ma non si esplicitano strumenti specifici. 

o Nel sistema di Ateneo 
o Es. nella richiesta di scatti stipendiali per docenti non vi era una sezione dedicata alla Terza 

Missione (come non recepita), mentre esiste una sezione per didattica e una per ricerca.



TM – Aree di miglioramento (2 di 3)

4. Definizione modalità di monitoraggio dell’impatto sociale

o Strumenti da utilizzare per il monitoraggio delle iniziative (es. quali indicatori, quali 
modalità di calcolo, con quali tempistiche, a cura di chi)

5. Miglioramento del monitoraggio delle attività di public engagement mediante 
accorgimenti tecnici nel DB di Ateneo

o Implementazione del sistema per una maggiore affidabilità dei dati (es. evitare la 
duplicazione delle attività, garantire l’inserimento di informazioni esaustive/pertinenti)

6. Accordi quadro

o Sottoscrizione di convenzioni  di  carattere generale (es. con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, con ANCI) e a livello centrale, così da snellire a valle l’ufficializzazione e  
l’organizzazione delle singole attività



TM – Aree di miglioramento (3 di 3)

7. Ulteriori spunti

o Maggiore evidenza della TM nella sezione  «Regolamenti» del sito web istituzionale (es. 
«Regolamenti in Materia di Ricerca e Terza Missione»)

o Compilazione della SUA TM-Impatto Sociale annualmente, così  come  per  la  Ricerca  si  
compila  la  Relazione  della Ricerca  sullo  schema  della  SUA-RD

o Integrazione della Commissione TM con i Direttori di Dipartimento, per un dialogo 
ancor più significativo e una restituzione utile a livello dipartimentale.
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Analisi di efficacia – [A] Programmazione

Analisi di efficacia
Punti di forza (F) Punti di debolezza (D)

[A.F1] Primo esercizio 
programmatorio

[A.F2] Omogeneità formale dei Piani

[A.F3] Coerenza tra PSA e PSD

[A.F4] Allocazione di risorse (Area 
Ricerca)

 

[A.D1] Scarsa tempestività e 
sistematicità del processo di 
programmazione 

[A.D2] Scarsa significatività di alcuni 
indicatori

[A.D3] Collegamento tra punti SWOT e 
obiettivi prescelti non sempre esplicitato 
formalmente

[A.D4] Squilibrio tra obiettivi



Analisi di efficacia – [B] Organizzazione

Analisi di efficacia
Punti di forza (F) Punti di debolezza (D)

[B.F1] Omogeneità di struttura 
organizzativa AQ Ricerca

[B.F2] Crescente coerenza 
ripartizione budget e PSA/SUA-RD

[B.F3] Allocazione risorse su obiettivi 
strategici (Area Ricerca)

[B.D1] La nota n. 2742/2019 da 
mettere a sistema

[B.D2] TM: struttura molto 
semplificata

[B.D3] Documento di Gestione da 
aggiornare

[B.D4] TM: mancanza di un budget 

 



Analisi di efficacia – [C] Monitoraggio

Analisi di efficacia

Punti di forza (F) Punti di debolezza (D)

[C.F1] Schemi condivisi

[C.F2] Rielaborazioni ad hoc

[C.D1] Limitata analisi delle cause dei 
problemi

[C.D2] Monitoraggio delle azioni 
migliorative

[C.D3] Possibile implementazione del 
monitoraggio TM 
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Requisito AVA2 

• In base al Requisito R2 delle Linee Guida ANVUR “Accreditamento 

periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” del 10/08/2017 (LG 
AVA2)

“va accertato che l’Ateneo abbia definito flussi informativi formalizzati 
ed efficaci che consentano agli Organi di Governo di monitorare i 
processi e i risultati (…) dei Dipartimenti e quindi gli esiti delle politiche 
stabilite dagli Organi stessi”.  



Risultati delle audizioni R2 - interazioni
o Quesito LG AVA2

o Quale tipo di interazione, se esiste, hanno strutture responsabili dell'AQ 
dipartimentali fra loro e con gli organi accademici preposti alla ricerca e alla 
terza missione, come ad esempio Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione? A vostro avviso, in che modo potrebbero essere migliorati 
(o creati) rapporti?

o Risultati
o L'interazione interdipartimentale è efficace
o L'interazione con gli organi centrali va migliorata secondo la valorizzazione 

non delle individualità, ma delle strutture, con un approccio PDCA.



Risultati delle audizioni R2 - monitoraggio
o Quesito LG AVA2

o L’Ateneo garantisce un monitoraggio periodico nei Dipartimenti tale da 
consentire l'approfondimento dei problemi, senza che i Dipartimenti 
debbano sostenere un carico eccessivo di adempimenti? 

o Risultati
o migliorare il flusso informativo, del reperimento del dato e della 

condivisione della documentazione
o migliorare l’accuratezza del flusso informativo
o rendere programmazione e calendarizzazione più chiara
o semplificare ulteriormente
o altri aspetti (coinvolgimento del personale, pubblicazione).



Risultati delle audizioni R2 – interventi migliorativi

o Quesito LG AVA2
o L'Ateneo si accerta che i Dipartimenti conseguano gli obiettivi stabiliti? In 

che modo l'Ateneo interviene in caso di mancato raggiungimento (azioni 
correttive)? In che misura (o in che modo) vengono colte opportunità di 
sviluppo (azioni di miglioramento proattive)?

o Risultati
o Migliorare il sistema di presa in carico da parte dell’Ateneo per azioni 

correttive/proattive



Osservazioni PQA su R2

Le interazioni con gli organi superiori (SA e CdA) sono ancora troppo mediate e 
indirette. Talvolta la mediazione avviene tramite persone che ricoprono più ruoli (ad 
esempio Prorettore e Direttore) e perciò è esposta all’accidentalità e all’occasionalità, 
non creando sistema.

Un esempio di criticità è fornito dai mancati feedback rispetto ai monitoraggi. La 
questione concerne sia i flussi informativi, sia le azioni migliorative/correttive. Vi sono 
stati molti passi avanti, ma residuano estesi margini di miglioramento.



Osservazioni PQA su R2
Sul piano sistemico, il circolo del miglioramento (azioni correttive/proattive) è in via di 
completamento ma non è ancora chiuso, poiché la comunicazione e la reattività del 
livello inferiore e mediano (Dipartimenti; Commissioni/Uffici) non ha ancora un 
compiuto riscontro al livello superiore. Il massiccio avvio empirico dei processi AQ 
verificatosi negli ultimi anni ha condotto a equilibri opportunistici e funzionali tra livelli 
e ruoli che, sebbene nel breve periodo non sia stato privo di efficacia (ed è stato anzi la 
condizione del successo), nel tempo dovrà trovare una implementazione sistemica.

Suggerimenti e opportunità di miglioramento: 
o maggiore coinvolgimento dei Prorettori sui punti di 

competenza nelle adunanze degli organi superiori
o diffusione e commento degli esiti dei monitoraggi a livello 

generale di Ateneo. 



Grazie per l’attenzione.


