
Commissione Terza Missione
Verbale n. 12/2021

I giorni 9 e 10 dicembre 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. 656 del 06 dicembre 2021, convocata con nota del Presidente prof.

Fabio Musso prot. n. 114231 del 6 dicembre 2021, si è riunita in modalità mista (in presenza presso la Sala
Prorettori di Palazzo Bonaventura, Via Saffi 2, Urbino; on-line all’indirizzo meet.google.com/pni-rftq-hfh)
con il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Valutazione dei Piani Strategici di Dipartimento: coerenza complessiva delle azioni e dei valori obiettivo

(target) con le strategie di Ateneo e con gli equilibri di bilancio; fattibilità.
3. Assegni di ricerca cofinanziati

Sono presenti presso la Sala Prorettori:
- prof. Fabio Musso, Presidente della Commissione, Prorettore alla Terza Missione e Public Engagement;
- dott.ssa Pierangela Donnanno, responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione;
- 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, RTI, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA);
- prof.ssa Antonella Penna , PO, 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. Marco Cioppi, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi

Umanistici e Interna- dott. Fabrizio Maci, Responsabile dell’Ufficio Terza Missione;
zionali (DISCUI);
- prof. Alessandro Bogliolo, PO, Delegato alla Divulgazione Scientifica e Public Engagement;
- prof.ssa Roberta Bocconcelli, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP);
- dott. Fabrizio Maci, responsabile dell’Ufficio Terza Missione.

Presiede la riunione il prof. Fabio Musso.

Verbalizzano la dott.ssa Francesca Martinuzzi e la dott.ssa Giuseppina Fusco.

Il prof. Musso apre i lavori alle ore 10.00 e procede ad esaminare l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
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Il Presidente comunica quanto segue:
- Due Dipartimenti hanno nominato un nuovo componente della Commissione Terza Missione:

- prof. Fabio Tatano, RTI, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA);
- prof.ssa Antonella Penna, PO, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Biomolecolari
(DISB).

- I componenti del Gruppo di lavoro linee guida Terza Missione di Ateneo individuati dai
Dipartimenti risultano:
per il DISB il prof. Simone Lucarini (PA) e la dott.ssa Anna Casabianca, (PTA) - Del. n. 243 CdD del
03-11-2021;
per il DISPEA il prof. Alessandro Bogliolo e la Dott.ssa Maria Giuseppa Gargano (PTA) - Del. n. 240
del CdD del 09-11-2021;
per il DIGIUR la dott.ssa Maria Luisa Biccari (RIC) e la dott.ssa Alessandra Cupparoni (PTA) - Del. n.
147 CdD del 12-11-21;
per il DISCUI il prof. Oscar Mei (PA) e la dott.ssa Adele Guerra (PTA) – Del. n.278 del CdD del
17-11-2021;
per il DESP la prof.ssa Germana Giombini (PA) e la dott.ssa Roberta Piergiovanni (PTA) – Del. n. 137
del CdD del 25-11-21;
per il DISTUM la prof.ssa Anna Santucci (PA) e la dott.ssa Monica Pazzaglia (PTA) - Del. n. 219 del
CdD del 29-11-2021.

Il prof. Musso ricorda che le linee guida erano state sollecitate dai Dipartimenti in occasione degli
incontri con il Presidio della Qualità e dovranno servire a sintetizzare e contestualizzare le
indicazioni già fornite dal Ministero in tema di Terza Missione, renderle più comprensibili e fruibili
da parte dei Dipartimenti e dei singoli docenti e a fornire indicazioni utili alle esigenze di
strutturazione organizzativa dei processi di Terza Missione all’interno dell’Ateneo.
Il prof. Musso chiede ai componenti della Commissione Terza Missione di seguire i colleghi sopra
indicati, soprattutto nei casi in cui questi ultimi non si siano ancora mai occupati di Terza Missione.
Le linee guida non dovranno essere un duplicato delle linee guida ministeriali che sono molto
complete e sufficienti per capire che cosa siano la Terza Missione e l’impatto economico, sociale e
culturale, ma piuttosto un ulteriore strumento di sintesi, che chiarisca e renda più facilmente
comprensibile che cosa si debba intendere per attività di Terza Missione, come queste devono
essere condotte e con quali obiettivi, raccordando ciò che il Ministero indica a livello generale a
ciò che l’Ateneo sta individuando come priorità strategica e contestualizzando le attività di Terza
Missione rispetto alle caratteristiche del territorio di riferimento di Uniurb.
Riguardo ai termini di conclusione dei lavori del Gruppo si precisa che questi dovranno essere
conclusi entro tre mesi.
Il prof. Musso ricorda che come punti di riferimento per i lavori del gruppo di lavoro vadano prese
la documentazione prodotta dall’Anvur per la SUA-TM/IS e la più recente documentazione
prodotta per la VQR in cui è già presente una scaletta dei contenuti. Suggerisce inoltre di
interfacciarsi con i gruppi AQ Terza Missione del Dipartimenti.
La Commissione concorda che:
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o il documento dovrà conciliare completezza e sintesi e dovrà essere in grado di
semplificare la complessità dei materiali ad oggi disponibili;

o il termine di fine lavori per la redazione delle linee guida dovrà essere il 31 marzo 2022;
questo permetterà di tenere conto dei risultati della VQR, la cui diffusione è attesa per
metà marzo;

o il lavoro dovrà essere gestito in modo collegiale tra tutti i componenti del Gruppo dei
diversi Dipartimenti in modo tale che non si creino disomogeneità interpretative.

Il prof. Musso propone di anticipare la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno, la Commissione
approva.

3. Assegni di ricerca cofinanziati

E’ in valutazione  n. 1 richiesta che viene illustrata dal Presidente:

Domanda di cofinanziamento di Ateneo della dott.ssa Federica PALAZZI approvata con Delibera del Consiglio
del DESP n.137/2021 del 25 novembre 2021 finalizzata all’istituzione di un assegno di ricerca finanziato con
un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo da BANCA DI PESARO per lo svolgimento
della ricerca intitolata “La pianificazione strategica nelle PMI durante e post-pandemia da Covid-19 ” (S.S.D.
SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE ).

BANCA 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, 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.

2. PSA
Il prof. Musso comunica che vi è stato uno slittamento nella ricezione dei documenti strategici dei
Dipartimenti rispetto alle tempistiche previste dalle linee guida. Poiché tali documenti sono stati inoltrati
dall’Ufficio di Controllo di Gestione all’Ufficio Terza Missione la sera precedente la riunione della
Commissione, ciò non consente di esprimersi in merito alla loro coerenza complessiva con le linee
strategiche di Ateneo. La dott.ssa Donnanno informa che il termine per la valutazione è stato rinviato a
gennaio 2022.
Il prof. Musso propone pertanto di procedere con una prima valutazione delle indicazioni ricevute dai
Dipartimenti, così da ricevere eventuali chiarimenti dalla dott.ssa Donnanno sugli aspetti più critici.

Il prof. Musso riepiloga gli obiettivi specifici di Terza Missione presenti nel Piano Strategico, come esposto
durante la riunione della Commissione Terza Missione del 5 novembre 2021 (verbale n.10):

Obiettivo specifico TM.1.1. sostenere le aziende innovative
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- Indicatore TM.1.1.1. Mq di spazio di incubazione per aziende innovative accreditate
dall'Ateneo

Obiettivo specifico TM.1.2 sostenere l’avvio di nuove aziende spin-off e start-up.
- Indicatore TM.1.2.1. Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per

l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità (PRO3 A_f).
- Indicatore TM.1.2.2. Numero di spin-off universitari rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo

(PRO3 B_e)
Obiettivo specifico TM.1.3 Valorizzare le attività di ricerca, didattica e servizi commissionate.

- Indicatore TM. 1.3.1 Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento
tecnologico sul totale dei proventi (PRO3 B_b)

Obiettivo specifico TM.2.1 Valorizzare il patrimonio museale di Ateneo
- Indicatore TM.2.1.1. Istituzione del Sistema Museale di Ateneo
- Indicatore TM.2.1.2. Impatto in termini di utenti

Obiettivo specifico TM.2.2 Aumentare le attività di trasferimento di conoscenza a livello
istituzionale

- Indicatore TM.2.2.1 Impatto in termini di utenti delle attività di public engagement
- Indicatore TM. 2.2.2 Numero di persone non iscritte all’Ateneo che frequentano i MOOC

Il Presidente procede quindi ad esaminare, in ordine alfabetico, i piani di Dipartimento per quanto
riguarda i dati di partenza e i risultati attesi. Ricorda che per il PSA 2021-23 l’Ateneo ha deciso di non
indicare dei valori-obiettivo finali salvo in un caso, ma di considerare come obiettivo finale la somma dei
valori-obiettivo dei Dipartimenti. A livello di Ateneo il target è stato indicato solo con un segno ”+” di
incremento, ma poi sulla base dei dati dipartimentali verrà definito un valore-obiettivo finale di Ateneo.

DESP
Presentano la prof.ssa Giombini e la prof.ssa Bocconcelli.
TM.1.1.1 Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza n.6 aa 2020-2021 – Risultato atteso n.15 media annua
TM.1.2.2. Dato di partenza: n.0 anno 2020 – Risultato atteso: partecipazione crescente del corpo

docente alle attività di sensibilizzazione, informazione e aggiornamento sui temi
dell’imprenditorialità

TM.1.3.1. Dato di partenza: a.s. 2019 € 17.196,72/ € 70.625.639,92 = 0,0243% - Risultato atteso:
Target a fine periodo del rapporto 0,035% (anno base denominatore: 2019). In termini
assoluti: incremento di proventi da ricerche commissionate di circa 2.450 € all’anno.
Il DESP è partito dal dato 2019 molto basso e si è dato un obiettivo sia in termini di
rapporto (a parità di denominatore), da 0.0243% a 0,035% sia in termini di incremento
dei proventi in valore assoluto (circa 2500 euro all’anno). Nel triennio l’incremento è
importante, circa il 40%. Ci si aspetta che il denominatore aumenti e ci si è tenuti prudenti
anche se già il Dipartimento ha delle convenzioni in essere.

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.2.1.2. Indicatore non presente nel PSD
TM.2.2.1 Dato di partenza: 250 (anno 2020) – Risultato atteso: almeno 400 come media annua nel

periodo 2021/2023
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TM.2.2.2. Dato di partenza: n.0 – risultato atteso: Il principale risultato atteso è quello di una
consapevolezza crescente nel corso del triennio dei docenti del DESP rispetto alle
opportunità legate ai MOOC.

DIGIUR
Presenta il Prof. Pascucci
TM.1.1.1 Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza: 2( a.a.2020-2021) – Risultato atteso: 20 valore medio annuo
TM.1.2.2. Dato di partenza: 0 al 31/12/2020 – Risultato atteso: -

TM.1.3.1. Dato di partenza: € 5.000/€ 70.625.639,92 = 0,000071 (a.s.2019) – Risultato atteso:
0,00008 valore medio annuo

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo

TM.2.1.2. Dato di partenza: 4.061 (2020) – Risultato atteso: 4.070 valore medio annuo
TM.2.2.1 Indicatore non considerato nel PSD
TM.2.2.2. Dato di partenza: 0 al 31/12/2020 – Risultato atteso: n.10 valore medio annuo

DISB
Presenta la prof.ssa Penna
TM.1.1.1 Indicatore di Ateneo

TM.1.2.1. Dato di partenza: n. 76 a.a. 2020-2021– Risultato atteso: 84 media annua nel triennio
2021-2023 (+10%)

TM.1.2.2. Dato di partenza: 0,0090 Al 31 dicembre 2020 – Risultato atteso: + 1 spin off entro il 2023
TM.1.3.1. Dato di partenza: a.s. 2019 - € 118.741,12/€ 70.625.639,92 = 0,00168 – Risultato atteso:

Anno 2020 = 380.000 €, Anno 2021 = 200.000 €, Anno 2022 = 220.000 €, Anno 2023 =
250.000 €

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo

TM.2.1.2. Dato di partenza: 2018-2020 - Orto botanico 22.941– Risultato atteso: aumentare il
numero di ingressi/visitatori 2021-2023: 23.200

TM.2.2.1. Dato di partenza: 2020: 178 – Risultato atteso: +20% medio annuo nel triennio 2021-2023
TM.2.2.2. Indicatore non considerato nel PSD

DISCUI
Presenta il prof. Cioppi
TM.1.1.1 Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza: 4 – Risultato atteso: 8
TM.1.2.2. Indicatore non considerato nel piano strategico

TM.1.3.1. Dato di partenza: a.s. 2019 € 13.087,07/€ 70.625.639,92 = 0,00018 – Risultato atteso:
Media annua 2021-2023 0,00019

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.2.1.2. Indicatore non considerato nel piano strategico

TM.2.2.1. Dato di partenza: 3.417 – Risultato atteso: Media annua 2021-2023 3.500
TM.2.2.2. Indicatore non considerato nel piano strategico
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DISPEA
Presenta il prof. Tatano
TM.1.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza: n. 2 a.a. 2020-2021 – Risultato atteso: n.6 (Indicativamente, con la

seguente ripartizione: a.a. 2021-2022 = 3; a.a. 2022-2023 = 3)

TM.1.2.2. Dato di partenza: 0,0045 al 31 dicembre 2020– risultato atteso: n. 1 nuovo spin off, da
dover computare necessariamente ex post secondo la metrica adottata dall'Ateneo

TM.1.3.1. Dato di partenza: a.s. 2019 € 131.725,16/€ 70.625.639,92 = 0,00186 – Risultato atteso:
Anno 2020: € 104.971,67*; Anno 2021: € 140.000; Anno 2022: € 145.000; Anno 2023: € 150.000
*La cifra qui indicata tiene conto di 3 SIOPE: SX.E.2.01.03.02.999, SX.E.3.01.02.01.027, SX.E.3.01.02.01.038
In occasione del Monitoraggio Finale del PSD 2020 le entrate totalizzate sono state stimate in € 199.226,68 in base ad
una selezione "manuale" sugli incassi, riconducibili complessivamente ad attività da conto terzi, comprensivi dei
contributi alla ricerca e accordi di collaborazione (non da bandi competitivi)
TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.2.1.2. Dato di partenza: 2018-2020 Museo del Gabinetto di Fisica 1.307 Collezioni mineralogiche

590 – Risultato atteso: Museo del Gabinetto di Fisica: 1.400 Collezioni mineralogiche: 700
TM.2.2.1 Dato di partenza: 2020: 26.808 – Risultato atteso: 30.000 annui medi, nel triennio

2021-2023

TM.2.2.2. Dato di partenza: / – Risultato atteso: N.D. (Il DISPEA non fissa un target proprio in quanto
l'indicatore finale non è imputabile al singolo Dipartimento)

Per completezza si riportano nel presente verbale i dati del DISTUM così come indicati nel PSD pervenuto
all’Ufficio, che non sono stati analizzati nel dettaglio durante la riunione data l’impossibilità della
Commissione di proseguire la discussione per pregressi impegni di alcuni componenti:

DISTUM
TM.1.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza: aa 2020-2021 Numero di studenti che hanno partecipato alle iniziative

di formazione = 2 – Risultato atteso: incremento della partecipazione degli studenti alle
attività formative per l’acquisizione di competenze trasversali 10 studenti (a.a. 2022-2023)
10 studenti (a.a. 2023-2024)

TM.1.2.2. Dato di partenza: al dicembre 2020 Numero di spin-off = 0 – Risultato atteso: campo
vuoto

TM.1.3.1. Dato di partenza: 2019 € 28.356,33/ € 70.625.639,92 = 0,00040 – Risultato atteso:
incremento per un valore annuo pari ad € 35.000,00

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo

TM.2.1.2. Dato di partenza: triennio 2018-2020 1.159 visitatori – Risultato atteso: Numero di
visitatori atteso nel triennio 2021-2023 = 2.000

TM.2.2.1. Dato di partenza: 2020 numero utenti 285 – Risultato atteso: incremento del 100%
numero utenti

TM.2.2.2. Indicatore non considerato nel PSD
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Si apre un’ampia e approfondita discussione sulle schede analizzate, che si riporta qui di seguito suddivisa
per indicatori di riferimento.

TM.1.1.1. Mq di spazio di incubazione per aziende innovative accreditate dall'Ateneo
Si tratta di un indicatore di Ateneo; non è richiesto il contributo da parte dei Dipartimenti.

TM.1.2.1. Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze
trasversali e per l’imprenditorialità (PRO3 A_f)
Il prof. Musso ricorda che il valore iniziale riportato nel PSA pari a n. 92 era stato tratto dal numero di
partecipanti al Contamination lab di Uniurb, sommato al n. di dottorandi e studenti partecipanti alle ore di
formazione richieste all’Ufficio Terza Missione.
Nel proprio PSD, il DESP ha segnalato altre iniziative che sono state condotte e realizzate a sostegno
dell’imprenditorialità e che sarebbe opportuno considerare, tra cui ad esempio la partecipazione degli
studenti ai seminari che vengono svolti in occasione del Career Day e progetti che hanno a che fare con le
business competition in cui vengono coinvolti gli studenti e durante le quali vi sono momenti formativi per
fare impresa. Poiché quest’anno è già stato individuato un criterio che ha portato al valore iniziale di 92,
tutti concordano che se ne dovrà tenere conto nel prossimo aggiornamento del PSA.
Il prof. Musso indica di riportare il numero previsionale per anno. Sottolinea inoltre che, nonostante si sia
chiesto e si stia ottenendo un budget di Dipartimento per la Terza Missione, ciò non esclude che un
Dipartimento, visto che comunque questa attività di Terza Missione rientra nelle attività strategiche, possa
decidere di destinare parte del proprio budget a incentivare queste attività in maniera indipendente.

TM.1.2.2. Numero di spin-off universitari rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo (PRO3 B_e)
Il prof Musso ricorda che l’Ateneo ha dichiarato come incremento n. 2 spin-off. La dott.ssa Donnanno
precisa che i 2 spin-off sono stati calcolati immaginando una crescita di 10 docenti nel triennio rispetto al
valore iniziale di 326, ma potrebbero crescere più del previsto, ad esempio con il PON, e quindi potrebbero
non bastare 2 spin-off a raggiungere l’obiettivo di Ateneo.
Il prof. Musso sottolinea che è necessario che anche i Dipartimenti che non hanno ipotizzato l’avvio di
spin-off prevedano azioni di sensibilizzazione e informazione tra i propri docenti in modo tale da non
escludere che possano nascere anche più di due spin-off alla fine del triennio e contribuire comunque al
dovere istituzionale di favorire un obiettivo di Ateneo. Occorrerà comunque compilare la scheda anche per
correttezza metodologica nonostante si ritenga che non verranno creati spin-off nei prossimi 3 anni.
Tutti concordano che, solo per questo indicatore, il dato non possa che essere triennale, considerato
anche che i nuovi spin-off hanno ormai solo due anni di tempo per costituirsi.

TM.1.3.1. Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico sul totale dei
proventi (PRO3 B_b)
La Commissione all’unanimità ritiene che, poichè per la PRO3 l’indicatore verrà monitorato annualmente,
occorre riportare il risultato atteso per ogni anno; non è detto che si debba mantenere lo stesso tasso di
incremento ogni anno, si possono indicare anche degli incrementi annuali diversi; deve essere indicato il
valore del fatturato anno per anno concentrandosi quindi sul numeratore e non sul denominatore che è
legato ai proventi complessivi dell’Ateneo tra cui anche l’FFO (il calcolo del rapporto verrà poi eseguito
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dall’Ufficio Controllo di Gestione non appena sarà disponibile il valore del denominatore); i Dipartimenti
devono coordinarsi con la ragioneria e concordare che per il conto terzi da oggi vengano valutate
solamente le 4 voci considerate a livello centrale di Ateneo: CG.03.30.02.01.02 Prestazioni di consulenza
(attivita' commerciale); CG.03.30.02.01.03 Prestazioni di didattica (attivita' commerciale);

CG.03.30.02.01.04 Prestazioni di analisi, prove e tarature (attivita' commerciale); CG.03.30.02.01.05
Cessione di risultati di ricerca royalties (attività commerciale).
Si osserva che il contributo agli assegni di ricerca cofinanziati non è stato compreso nel conto terzi. Si
osserva inoltre che andrebbe appurato se occorra continuare a comprendere nel regolamento conto terzi i
contributi per attività di ricerca sebbene il modello di contratto di Ateneo riporti che tale attività “non è
riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali. Pertanto l’attività istituzionale di ricerca non rientra nell’ipotesi di cui all’art 4, comma
2, punto 2 del DPR 633/72“.
La Commissione concorda, su suggerimento del prof. Pascucci e del prof. Bogliolo che sarebbe opportuno
chiarire questi aspetti nel momento della stesura delle linee guida di Terza Missione.
Riguardo all’indicatore TM 1.3.1. la dott.ssa Donnanno dà lettura del provvedimento del Ministero
dell’Università e della ricerca di Attuazione art. 5 del DM 25 marzo 2021 n. 289 (Linee generali d’indirizzo
della programmazione triennale delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei
risultati). Quadro informativo dei dati necessari ai fini della ripartizione dell’FFO e del contributo L.
243/1991 - anno 2021: “per la verifica del risultato finale sarà considerato il valore più alto tra il valore
annuale a.s. 2022 e il valore medio del periodo 2020 – 2022”.
Il prof. Tatano rinvia alle linee guida per la redazione del piano strategico di Dipartimento 2021-2023, pag.
4, secondo cui l’arco temporale da considerare per i PSD è 2021-2023 per cui occorrerebbe invece
considerare come baseline il dato del 2020.
Il dott. Maci chiarisce che i due discorsi PRO3 e PSA e conseguenti PSD vadano distinti e che la confusione
nasce dal fatto che in fase di presentazione del progetto per la PRO3 un requisito necessario era quello di
allegare il PSA 2021-23 che doveva recepire alcuni indicatori della PRO3.
Tutti concordano nell’inserire nei PSD gli anni 2021-23 con baseline 2019 e riportare anche il dato 2020
per capire meglio la proiezione negli anni successivi. Il prof. Musso specifica che a gennaio saranno noti
anche i dati del 2021 che, anche qualora fossero provvisori, potranno essere riportati, e quindi per i PSD
sarà sufficiente proiettare i dati al 2022 e al 2023. Inoltre i Dipartimenti stanno chiedendo ai docenti la
previsione delle entrate nel 2022 e 2023, vi sono infatti convenzioni già firmate che possono rappresentare
delle entrate certe. Da un punto di vista strategico occorrerà comunque puntare a un incremento rispetto
al dato certo, individuando azioni da intraprendere per far sì che vi sia tale incremento.
Il prof. Bogliolo osserva che se anche il trend di un Dipartimento non dovesse essere incrementale
l’importante è che il totale della somma del valore di tutti i Dipartimenti nell’anno sia incrementale: ci
sono infatti Dipartimenti che oggettivamente riescono a produrre più entrate conto terzi di altri.

TM.2.1.1. Istituzione del Sistema Museale di Ateneo
Si tratta di un indicatore di Ateneo; non è richiesto il contributo da parte dei Dipartimenti.
L’obiettivo è già stato raggiunto.

TM.2.1.2. Impatto in termini di utenti (al Sistema Museale di Ateneo)
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Sono coinvolti diversi musei compresi nel sistema museale di Ateneo. Il prof. Musso raccomanda di
coordinarsi con la prof.ssa Santucci per fare una previsione di visitatori. Il prof. Musso ricorda che deve
essere riportato il valore per ogni anno, non il totale per il triennio, come indicato nelle linee guida.
Questo per consentire di avere un feedback e facilitare il monitoraggio annuale di Ateneo, e per avere un
valore medio annuo più realistico: ci possono essere motivi per i quali in una singola stagione il risultato
può essere anomalo (esempio la chiusura del Gabinetto di Fisica per restauro).
La prof.ssa Santucci indica che alcune informazioni riportate nelle schede, come nella scheda del DISB,
andrebbero corrette: occorre inserire nella metrica il numero di visitatori e non usare più il termine “polo”
perché è stato istituito il Sistema Museale di Ateneo. Visto che l’Orto Botanico ha già un suo sito, tra le
azioni pianificate si può inserire il potenziamento della comunicazione digitale in collaborazione con lo
SMAUrb. Occorre accordarsi anche sulle diciture esatte da riportare nelle schede.

TM.2.2.1. Impatto in termini di utenti delle attività di public engagement
Alcuni Dipartimenti necessitano di chiarimenti su come viene calcolato il numero di partecipanti agli eventi
di Public Engagement. Il prof. Bogliolo chiarisce che la baseline presente nel PSA pari a 35.000 è stata
calcolata considerando il conteggio effettivo dei partecipanti presenti nelle schede inserite nel database di
Ateneo solo relativamente a:

- eventi organizzati dall’Ateneo e non dai singoli docenti
- eventi di Public Engagement in presenza (non si è tenuto conto quindi ad es. dell’audience

generico di attività broadcast o di tirature di pubblicazioni)
Per rientrare nel conteggio occorre quindi che vi siano contemporaneamente due elementi:
- nelle schede di Public Engagement si deve rendere conto dell’impatto in termini di numero dei
partecipanti, di che cosa si intenda per partecipanti e del modo in cui questo numero è stato
effettivamente calcolato; ad esempio il numero può essere desunto dalle firme in presenza raccolte dal
relatore oppure utilizzando uno strumento on-line che dai log permette di vedere quanti hanno
partecipato in diretta oppure quale partecipazione ci sia stata in differita o altro;
- le attività devono essere effettivamente organizzate dall’Ateneo o in partenariato dall’Ateneo o da questo
patrocinate, oppure organizzate da un Dipartimento. La procedura più snella è quella della richiesta di
patrocinio. La richiesta di patrocinio deve partire ovviamente dal soggetto che sta organizzando l’evento e
l’Ateneo deve essere disposto a concederla. Sono compresi anche gli eventi di Public Engagement
organizzati da una Scuola, da un Centro o dal Sistema Museale.
Il prof. Pascucci segnala che in questi ultimi casi o nel caso in cui l’evento di Public Engagement sia
organizzato/patrocinato dal Dipartimento è necessario, ai fini legali e formali per ciò che viene richiesto
dal Ministero e per l’assicurazione dei processi di qualità, che l’evento venga deliberato dal Consiglio di
Dipartimento o con decreto del Direttore di Dipartimento, altrimenti non c’è prova che l’iniziativa sia
istituzionale.
Il prof. Musso chiarisce che come attività di Public Engagement valgono solo le attività dove c’è un
coinvolgimento formale dell’Ateneo sia come organizzatore, sia come co-organizzatore o come
patrocinante.
Il prof. Bogliolo precisa che sebbene vi siano azioni di Public Engagement che non possono essere
contabilizzate ciò non esclude che tale patrimonio culturale sia importante per l’Ateneo e che debba
essere portato avanti. Gli indicatori non devono condizionare il modo in cui l’Ateneo opera ma servono al

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



Ministero per monitorare dei processi in modo comparabile tra Atenei o per l’attribuzione di fondi di
finanziamento. Il patrimonio culturale non è intaccato dal fatto che un indicatore lo quantifichi oppure no.
Il prof. Musso chiede come debbano essere considerati i seminari tenuti durante il corso delle lezioni ma
che vengono aperti al pubblico. La Commissione concorda che sono da considerarsi eventi di Public
Engagement e dalla formalizzazione delle presenze può essere desunto il numero di cittadini che
partecipano al seminario da indicare nelle schede di Public Engagement. La prof.ssa Bocconcelli precisa
che non potendo in tali casi gli studenti essere inseriti nelle schede di Public Engagement occorrerà che
ogni Dipartimento istruisca i propri docenti affinché inseriscano solo gli utenti diversi dagli studenti. Il prof.
Bogliolo specifica che se il n. di esterni è esiguo non conviene nemmeno censire l’evento come Public
Engagement; viceversa se all’evento di Public Engagement oltre ai cittadini sono presenti anche pochi
studenti, questi possono essere inclusi nel numero totale. Ciò può essere chiarito nelle linee guida che
dovrà elaborare il gruppo di lavoro.
La Commissione chiarisce che rientrano nelle attività di Public Engagement anche le attività a cui
partecipano docenti Uniurb organizzate da altri enti con i quali era stato stipulato un accordo/convenzione
a monte da cui scaturiscono una serie di iniziative, come nel caso del Polo Carcerario di Fossombrone. Per
essere contabilizzate però occorre quantificare gli utenti.
Il prof. Bogliolo considera che se si contassero gli spettatori di una trasmissione televisiva non avrebbe
senso contabilizzare anche gli utenti in presenza di un piccolo seminario. Per risolvere tali problematiche si
potrebbe pensare di utilizzare per lo stesso obiettivo anche un altro indicatore che tenga conto anche degli
eventi di Public Engagement non contabilizzabili per il Ministero: si potrebbe pensare di continuare a
registrare tali eventi nel database on line distinguendo tra partecipanti e audience per poi decidere
successivamente se ragionare sull’audience o sul numero di eventi. Il prof. Pascucci ritiene che lo stesso
discorso vale per l’accesso ai siti internet come nel caso del sito web Olympus: è sufficiente per essere
considerato come utente chi fa l’accesso al sito e subito dopo si scollega? Tutti concordano che occorrerà
fare chiarezza di tutto quanto discusso nelle linee guida Terza Missione e trovare un modo di quantificare i
vari eventi di Public Engagement in modo omogeneo tra i vari Dipartimenti.

TM.2.2.2. Numero di persone non iscritte all’Ateneo che frequentano i MOOC
Il prof. Musso sottolinea che, sebbene l’Ateneo non abbia ancora assegnato del personale tecnico per la
gestione della piattaforma MOOC, sull’obiettivo MOOC tutti i Dipartimenti debbano impegnarsi, come
dovere istituzionale. Essendo i MOOC un impegno strategico che l’Ateneo pone, va perseguito. Anche per i
MOOC occorre indicare una previsione anno per anno.
Il prof. Bogliolo comunica che in tempi brevi si potrebbe fare un’analisi con l’aiuto del SSIA e del CISDEL,
utile anche in vista della redazione delle linee guida Terza Missione, per vedere come sono ripartiti sui
MOOC attualmente attivi gli iscritti alla piattaforma, visto che i MOOC non vengono disattivati se non in
rari casi. Tale analisi non porterà a vedere come si distribuisce il numero di utenti sui Dipartimenti ma
consentirebbe di valutare se ha senso riportare quel dato sui singoli Dipartimenti in prospettiva.
Vale la pena che ogni Dipartimento, come documento interno, indichi nella scheda quale prospettiva
hanno di attivare nuovi MOOC, perché anche questo è un utile elemento per capire se valga la pena fare
questo discorso di affinamento dell’indicatore, disaggregandolo. Si lascia in sospeso solo la casella relativa
alla metrica. Tutti concordano con queste ultime indicazioni.

Conclusa la trattazione dei punti relativi ai singoli indicatori, la discussione si sposta su linee più generali.
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Visto che i Dipartimenti hanno già prodotto delle schede in cui hanno indicato in che modo intendono
contribuire al perseguimento degli obiettivi di Terza Missione, il prof. Bogliolo propone di elaborare una
tabella di riepilogo con i dati forniti dai Dipartimenti. Avere una fotografia sulla base delle schede già
raccolte consentirebbe a valle all’Ateneo di individuare quali Dipartimenti hanno dichiarato di potersi
impegnare di più su determinati obiettivi e responsabilizzarli su quanto dichiarato confermando che
Uniurb punta su di loro per il raggiungimento di tale obiettivo per l’Ateneo. La Commissione concorda.

Il prof. Musso ricorda un’informazione utile soprattutto ai nuovi entrati nella Commissione. In Ateneo vi è
una serie di Referenti per le attività di Terza Missione che sono stati nominati dal Rettore con specifiche
attribuzioni, quindi anche per le attività che si stanno conducendo da parte dei Dipartimenti si può fare
riferimento a loro. il prof Musso elenca i nominativi e i relativi ambiti di competenza e ricorda che tali
informazioni sono disponibili sul sito di Ateneo
(https://www.uniurb.it/terzamissione/supporto-alla-terza-missione/prorettore-e-gruppo-di-lavoro).

La data di gennaio per la convocazione della Commissione verrà posticipata dal primo venerdì del mese
ovvero venerdì 7 gennaio 2022, al secondo venerdì del mese, ovvero venerdì 14 gennaio 2022. Per quella
data occorrerà che ogni Dipartimento sistemi le schede secondo quanto chiarito durante la riunione
odierna. La data della convocazione sarà confermata al ricevimento della comunicazione da parte del
Prorettore Vicario che verrà inviata nei prossimi giorni secondo quanto riferito dalla dott.ssa Donnanno.

I lavori della Commissione iniziati giovedì 9 dicembre sono terminati alle ore 13:18; la dott.ssa Pierangela
Donnanno è entrata alle ore 10.13, il prof. Alessandro Bogliolo si è collegato alle ore 10.15, la prof.ssa
Germana Giombini è uscita alle ore 11.05.
La Commissione si è aggiornata a venerdì 10 alle ore 8.30, terminando alle ore 9:37.

Il verbale è letto e approvato seduta stante.

f.to Il Presidente della Commissione

Prof. Fabio Musso
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