
Commissione Terza Missione
Verbale n. 1/2022

Il giorno 13 gennaio 2022 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. 666 del 10 gennaio 2022, 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.

Sono presenti presso la Sala Prorettori:
- prof. Fabio Musso, Presidente della Commissione, Prorettore alla Terza Missione e al Public Engagement;
- 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 Desirée Teobaldelli, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR);
- prof. Daniele Fraternale, PA, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);
- 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 Internazionali (DISCUI).

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 10.03 e procede ad esaminare l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente verifica se siano iniziati i lavori del Gruppo di lavoro Linee guida di Terza Missione.
Si stabilisce che la prima riunione del Gruppo verrà convocata dal prof. Musso e che durante la riunione
uno dei componenti verrà nominato come coordinatore delle attività, che dovranno concludersi a fine
marzo.
Il Presidente informa che la prossima riunione della Commissione TM di febbraio verrà posticipata da
venerdì 4 a venerdì 11 febbraio alle ore 11:00.
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2. PSA
Viene ricordato che con nota del Prorettore Vicario prof. Vieri Fusi (prot. n. 119186 del 23 dicembre 2021)
è stato richiesto ai Dipartimenti di fare pervenire all’Ufficio Controllo di Gestione entro il 18 gennaio 2022 i
Piani Strategici di Dipartimento rivisti alla luce delle tabelle inviate in allegato alla nota.
La discussione odierna verterà quindi sul riesaminare le nuove bozze di PSD per confrontarsi su eventuali
dubbi emersi rispetto alle indicazioni nelle tabelle e a quanto discusso nella precedente riunione del 9
dicembre. Si procederà quindi all’approvazione dei PSD in Dipartimento (con Delibera del Consiglio di
Dipartimento o con Decreto d’urgenza del Direttore) e di seguito alla consegna dei PSD definitivi entro il 18
gennaio all’Ufficio Controllo di Gestione.
Se, a questo punto, non vi saranno cambiamenti rilevanti nei PSD deliberati dai Dipartimenti, i Piani
saranno rivisti dal Prorettore, senza necessità di riconvocare la Commissione. Se invece vi dovessero essere
cambiamenti di rilievo, i componenti della Commissione sono invitati a segnalarli tempestivamente
all’Ufficio Terza Missione.

La dott.ssa Piera Donnanno entra alle ore 10.15.

Il Presidente procede quindi ad esaminare i dati delle nuove bozze dei piani di Dipartimento a partire dal
file Excel di riepilogo delle osservazioni redatto dall’Ufficio Controllo di Gestione (ALLEGATO 1), che viene
condiviso.

Il prof. Alessandro Bogliolo, PO, Delegato alla Divulgazione Scientifica e Public Engagement si collega alle
ore 10:30.

Si riporta per comodità nel presente verbale il riepilogo degli obiettivi specifici di Terza Missione presenti
nel Piano Strategico:

Obiettivo specifico TM.1.1. sostenere le aziende innovative
- 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
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- 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

DISTUM
Riferisce la prof.ssa Santucci.
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: 10 studenti (2022) e 10 studenti (2023).
E’ stato tolto il riferimento all’anno accademico 2022-2023 e anno accademico 2023-2024
presente nella precedente bozza.
Il prof. Tatano specifica che le linee guida richiedono, per le attività che coinvolgono gli
studenti, di fare riferimento agli anni accademici, per gli altri indicatori si considerano gli
anni solari. Il prof. Musso conferma e aggiunge che, per coerenza metodologica, poiché il
piano strategico di Ateneo è relativo al triennio 2021-2023, occorre inserire anche l’anno
accademico 2021-2022, anche se per esso il valore indicato è pari a zero.

TM.1.2.2. Dato di partenza: al dicembre 2020 Numero di spin-off = 0. Risultato atteso: si prevedono
nel 2022 n.1 incontro informativo, nel 2023 n.1 incontro informativo.
Il prof. Musso osserva che questo non è il risultato atteso ma è lo strumento e va indicato
tra le azioni pianificate, mentre il risultato atteso è zero se non si prevede la costituzione di
alcuno spin-off.

TM.1.3.1. Dato di partenza: 2019 € 28.356,33 / € 70.625.639,92 = 0,00040. Risultato atteso:
incremento per un valore annuo 2021 pari ad € 35.000,00, valore annuo 2022 pari a €
37.000,00, valore annuo 2023 pari a € 40.000.
Si riporta una nota della segreteria del dipartimento: rispetto alle 4 voci indicate, deve
essere aggiunta la voce CG 03.34.02.01.17 “Servizi di psicoterapia commerciale”, voce
appositamente creata dal servizio finanze per l’attività psicologica e di ricerca clinica dello
sportello attivo in Ateneo.

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
progressivo atteso nel triennio: 2021 n. 350, 2022 n. 700, 2023 n. 900
Come responsabile dell’azione era stato indicato nella prima bozza di PSD il Direttore del
Sistema Museale: questo aspetto è stato evidenziato come da sistemare / vagliare nel file
Excel. Il referente dell’azione di valorizzazione del museo difficilmente può essere il
delegato o il gruppo AQ perché si tratta della progettualità scientifica delle azioni.
Il prof. Musso e la dott.ssa Donnanno precisano che va indicato un solo responsabile,
eventualmente indicando in collaborazione con altri.

TM.2.2.1. Dato di partenza: 2020 numero utenti 285. Risultato atteso: 2021-2023 da precisare dopo
le verifiche del documento Excel trasmesso al termine della Commissione.
Infatti, il dato per il 2020 è 285, ma dal Report nella home page di Ateneo risultano più di
2000 utenti. Come occorre tarare il dato per il 2021 considerato che il Report visualizza ora
838 utenti per questo anno?
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Il prof. Bogliolo interviene per commentare i dati 2021 inseriti nel portale di Ateneo che
possono essere considerati per il calcolo. Gli eventi di PE devono rispondere a due criteri:
l’Ateneo deve essere organizzatore o patrocinatore dell’evento e deve essere stato
specificato come sia stato effettivamente calcolato il n. di partecipanti. Nella tabella
inviata ieri dal dott. Trisolino con tutti gli eventi di PE registrati nel 2021, molti non
soddisfano questi criteri e quindi non sono utilizzabili a questo scopo. Il prof. Bogliolo
suggerisce a tutti i Dipartimenti:
- per gli eventi già inseriti nel database che non soddisfano le due caratteristiche, di
valutare insieme a lui, nel caso si ritengano importanti per specificità ed eccellenza (come
ad esempio il caso dell’Osservatorio Olympus) la possibilità di verificare il numero di utenti
partecipanti
- di verificare, facendo un censimento, se vi siano stati altri eventi di PE rilevanti che non
sono stati registrati sul portale
Su richiesta del prof. Bogliolo, la dott.ssa Martinuzzi invia a tutti i presenti via e-mail il file
Excel con gli eventi di PE da lui elaborati sulla base dei dati ricevuti dal dott. Trisolino, che
si riporta anche in allegato al presente verbale (ALLEGATO 2).
La prof.ssa Santucci riferisce che estrapolerà dalla tabella i dati del dipartimento per il
2021 sulla base dei quali si preventiveranno i dati del 2022 e 2023.

Il dott. Fabrizio Maci si collega alle ore 11.00.

TM.2.2.2. Dato di partenza: zero. Risultato atteso: zero. Sono state inserite come azioni
l’organizzazione di n.1 incontro per il 2022 e 1 incontro nel 2023 di divulgazione all’interno
del Consiglio di Dipartimento per presentare e illustrare i MOOC.
Il prof. Bogliolo interviene spiegando che per incentivare i Dipartimenti all’erogazione dei
MOOC si è ragionato insieme ad alcuni segretari di Dipartimento per dare indicazioni circa
la struttura che questi corsi debbano avere. Si consiglia quindi ai Dipartimenti di proporre
ai docenti la seguente struttura: un tema da sviluppare in non meno di 5 lezioni che siano
dei webinar di almeno 1 ora a cui sono associati dei test di autovalutazione da caricare su
MOODLE. Ciò consente di dare anche ai Dipartimenti una misura dell’impegno necessario
ad organizzarli. Finora non è mai stata riscontrata indisponibilità dei docenti a organizzare
corsi MOOC, ma è importante che vi sia un impegno anche nella loro gestione e

organizzazione, al netto dell’assistenza tecnica che, come detto nel precedente incontro,
sono di competenza dell’Ateneo. L’erogazione dei MOOC è un onere di Ateneo, la
progettualità e l’effettiva attivazione dipendono dai Dipartimenti. Sulla base del taglio
indicativo di massima dell’impegno sopra esposto, occorre che ogni Dipartimento faccia un
censimento dei docenti disponibili a erogare MOOC, che venga individuato un target a cui
rivolgersi, cercando le motivazioni giuste che possano portare ad un risultato per il
Dipartimento e per l’Ateneo. Il prof. Bogliolo spiega che creare un MOOC non è diverso dal
concepire un corso, dei seminari, un ciclo di conferenze, semplicemente cambia la modalità
di erogazione. La progettualità fa capo ai Dipartimenti ed è una cosa che i docenti sono
abituati a fare perché fa parte della prima missione, o meglio rientra nella terza missione
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ma con competenze che sono proprie della prima missione. Tutti hanno utilizzato i moodle,
e questa è un’altra piattaforma moodle.

DESP
Presenta la prof.ssa Giombini.
TM.1.1.1 Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza n.6 aa 2020-2021. Risultato atteso: aa 2021-2022 15 studenti; aa

2022-2023 15 studenti, aa 2023-2024 15 studenti.
Nelle azioni sono state mantenute tutte le iniziative.
Il prof. Musso ritiene che si possano lasciare indicate tutte le iniziative, ferma restando
l’indicazione del numero i studenti partecipanti al solo Contamination lab e alla formazione
dell’UTM e quanti ad altre iniziative.
La prof.ssa Giombini comunica che è possibile che nella versione finale del PSD per il
Contamination Lab vi sarà un numero più basso di studenti previsti.
La dott.ssa Martinuzzi riferisce il valore inziale indicato nel PSA è riferito anche al n. di
studenti e dottorandi a cui I’UTM eroga formazione.
La prof.ssa Giombini riferisce che il corso di dottorato in Global Studies ha un calendario
molto denso e al momento non si prevede una richiesta di formazione da parte dell’UTM.

TM.1.2.2. Dato di partenza: n.0 anno 2020. Risultato atteso: 0.
Il DESP si spenderà per la 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:
2021: € 40.000; 2022: € 45.000; 2023: € 50.000.
La prof.ssa Giombini sottolinea che il 2020 è stato un anno particolarmente positivo (€
60.000).

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.2.1.2. Indicatore non presente nel PSD in quanto nessuna struttura museale afferisce al

Dipartimento.
TM.2.2.1 Dato di partenza: 250 (anno 2020). Risultato atteso: 2021 da verificare; 2022: 400; 2023:

400.
La prof.ssa Giombini chiede al prof. Bogliolo se dal file ricevuto dalla dott.ssa Martinuzzi si
possano ricavare i dati del 2021.
Il prof. Bogliolo anche in questo caso invita la delegata del Dipartimento a verificare se vi
siano iniziative eventualmente mancanti nel file relativo al Public Engagement e a
verificare se tra quelle inserite vi sia il patrocinio dell’Ateneo. Gli eventi che non hanno il
patrocinio non possono essere considerati. In caso si riscontrino ambiguità nelle
informazioni inserite per gli eventi nel portale si invita a contattare i docenti organizzatori
per chiedere delucidazioni.
Il prof. Bogliolo ripete che se vi sono iniziative non inserite nel portale che vale la pena che
vengano censite c’è disponibilità a parlarne per vedere se c’è un modo di censire i
partecipanti.
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Il prof. Bogliolo precisa inoltre che l’audience degli eventi in streaming è di difficile
quantificazione ma se l’audience è molto ampia, se vi fosse una qualche registrazione
oppure un feedback finale per tenere traccia di degli utenti si potrebbe quantificare il
numero di partecipanti. Si ricorda infatti che l’audience non corrisponde al n. di
partecipanti

TM.2.2.2. Dato di partenza: n.0. Risultato atteso: 2021 0; 2022 1; 2023 0.
Il prof. Bogliolo suggerisce di inserire tra le azioni del Dipartimento la dicitura
“Organizzazione ed erogazione di almeno un MOOC”.
La prof.ssa Teobaldelli interviene per richiedere di chiarire:
1- se nel PSD vada inserito il numero di partecipanti, come nel PSA, oppure il numero di
MOOC che si prevede di erogare.
2- se nel 2022 100mila persone partecipano ad un MOOC, e nel 2023 ne partecipano 200
allo stesso MOOC è comunque un risultato atteso?
Il prof Bogliolo risponde in ordine:
1- È corretto che i Dipartimenti indichino il numero di MOOC nei PSD visto che il numero di
utenti è un indicatore di Ateneo, ma poiché il PSA dovrà riportare un valore finale previsto
è più opportuno che i Dipartimenti indichino tra parentesi il n. di partecipanti attesi in
modo da fornire direttamente un valore utilizzabile per l’indicatore di Ateneo. In linea di
massima non ci si dovrebbe aspettare un numero di utenti inferiore a 100 per un MOOC.
Per il MOOC previsto dal DESP, poiché è già stato tenuto un webinar, si può ragionare a
partire dell’audience che quel webinar ha avuto e dalle persone che erano state coinvolte
anche ufficialmente in quel corso, persone che possono essere sensibilizzate poi a rientrare
a vederlo all’interno della piattaforma.
2- Si, il vantaggio dei MOOC è proprio questo, gli indicatori sono in qualche modo
incrementali. Lo sforzo maggiore viene fatto il primo anno mentre il mantenimento di un
MOOC attivo richiede uno sforzo di monitoraggio relativamente modesto. Gli utenti che si
iscrivono alla piattaforma generalmente non si disicrivono negli anni successivi. In genere
costituiscono un’audience sensibilizzata anche per altri MOOC.

DIGIUR
Presenta la prof.ssa Teobaldelli, che comunica che le azioni sono state calendarizzate a livello annuale,
diversamente dalla prima bozza nella quale erano state calendarizzate sul triennio
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: 0, Verranno inserite azioni di

sensibilizzazione dei nostri docenti

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 in quanto nessuna struttura museale afferisce al

Dipartimento.
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TM.2.2.2. Dato di partenza: 0 al 31/12/2020 – Risultato atteso: n.10 valore medio annuo
La prof.ssa Teobaldelli riferisce che è stato sempre inserito il valore medio annuo ma dopo gli ulteriori
chiarimenti odierni nel PSD definitivo si prevederanno dei valori anno per anno. Per gli studenti verrà
considerato l’anno accademico: per il 2020-2021 si riporteranno gli studenti effettivi, per gli altri 2 anni
rimarrà il valore di 20 per ciascun anno accademico.
I valori di PE del 2021 verranno ricavati secondo quanto riferito dal prof. Bogliolo.
Il prof. Bogliolo ribadisce la sua disponibilità anche per il DIGIUR ad incontrarsi per valutare come
valorizzare le iniziative, anche quelle svolte on-line, cercando di renderle quantificabili. Particolare
attenzione verrà posta al caso dell’Osservatorio Olympus. Invita inoltre a valutare la possibilità di essere
più ambiziosi  nei risutati attesi.
Si potrebbe valutare come vengono tracciate le varie iniziative e considerare se la modalità di
tracciamento è efficace o vada migliorata per poter rientrare nelle schede valutabili.
La prof.ssa Teobaldelli comunica che al momento si prevede la produzione di un MOOC nel triennio e che
verrà indicato nell’anno anziché nel triennio indicando tra parentesi il numero di utenti previsto, nel PSD
definitivo. La tematica del MOOC sarà relativa alla salute e sicurezza del lavoro e anche alla sicurezza
alimentare che è un tema molto attuale. Nel 2022 comunque si prevedono attività di sensibilizzazione e
attivazione dei docenti e individuazione dell’attività preparatoria.

DISB
Presenta il prof. Fraternale, sulla base di appunti presi in una riunione di Dipartimento successiva alla
commissione del 9 dicembre.
TM.1.1.1 Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza: n. 76 a.a. 2020-2021. Risultato atteso: n. 82 nel 2021/2022; n. 84 nel

2022/2023; n. 86 nel 2023/2024.

TM.1.2.2. Dato di partenza: 0,0090 Al 31 dicembre 2020. Risultato atteso: + 1 spin off entro il
triennio 2021-2023

TM.1.3.1. Dato di partenza: a.s. 2019 - € 118.741,12 / € 70.625.639,92 = 0,00168. Risultato atteso:
Anno 2020 = € 334.000, Anno 2021 = € 237.000, Anno 2022 = € 250.000, Anno 2023 = €
260.000

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.2.1.2. Dato di partenza: 2018-2020 - Orto botanico 22.941. Risultato atteso: 2021 8.367

visitatori, 2022 8.500 visitatori, 2023 8.600 visitatori.

TM.2.2.1. Dato di partenza: 2020: 178. Risultato atteso: 2020-2021: 362; 2021-2022: 380;
2022-2023: 400. Sono stati riportati dati incrementali.

TM.2.2.2. Dato di partenza 0. Risultato atteso: n. 1 nel triennio.
Si prevedono 2 azioni: organizzare nell’ambito di un consiglio di dipartimento un incontro con l’esperto di
ateneo sul MOOC, il prof Bogliolo per illustrare le possibilità e opportunità di utilizzo di questa modalità di
erogazione dei contenuti formativi e nell’ambito del triennio di organizzare e gestire un MOOC composto
da almeno 5 lezioni. Non è stato ancora individuato il docente che organizzerà il MOOC.

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



DISCUI
Presenta il prof. Cioppi.
TM.1.1.1 Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza: 4. Risultato atteso compreso Learning by Doing: 2021/2022 8;

2022/2023 8; 2023/2024 8.
Dopo i chiarimenti odierni verrà considerato nel PSD finale solo il n. di studenti partecipanti
al contamination lab e gli studenti che seguiranno i corsi di formazione richiesti all’ufficio
Terza Missione. Come precisato per il DESP il Learning by doing verrà considerato nelle
azioni previste. Verrà comunque specificato quanti studenti saranno previsti come
partecipanti al Contamination lab e alla formazione dell’UTM e quanti ad altre iniziative.

TM.1.2.2. Dato di partenza 1 (Lingua Ideale) + un docente di Digit. Risultato atteso: +0. Azioni
previste: sensibilizzazione tramite incontro in CdD e a seguito di questo incontro, un
incontro annuale con Prorettore TM.
Il prof. Musso specifica che il numero di docenti che partecipano agli spin-off non influisce
a livello di Ateneo. Il n. di spin-off che ci si è dati come obiettivo potrebbe non essere
sufficiente perché l’indicatore è dato dal rapporto tra n. di spin-off e il n. di docenti
dell’Ateneo, che come sottolineato nella precedente riunione, potrebbe essere maggiore
rispetto all’incremento previsto (10 docenti nel triennio). Sarebbe quindi opportuno
considerare la possibile costituzione dello spin-off. La mancata costituzione e quindi il non
raggiungimento non si tradurrà in alcun tipo di penalizzazione per il Dipartimento.

TM.1.3.1. Dato di partenza: a.s. 2019 € 13.087,07 / € 70.625.639,92 = 0,00018. Risultato atteso:
2021 € 13.200; 2022 € 15.000; 2023 € 20.000 (il valore del 2020 verrà riportato tra
parentesi).

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.2.1.2. Indicatore non considerato nel PSD in quanto nessuna struttura museale afferisce al

Dipartimento.
TM.2.2.1. Dato di partenza: 3.417 – Risultato atteso: 2021 3.800; 2022 4.200; 2023 4.700
TM.2.2.2. Il Dipartimento non ha inserito il dato, provvederà.

DISPEA
Presenta il prof. Tatano, condividendo la bozza di documento in elaborazione.
TM.1.1.1. Indicatore di Ateneo
TM.1.2.1. Dato di partenza: n. 2 a.a. 2020-2021. Risultato atteso: a.a. 2021-2022 = 3; a.a. 2022-2023

= 3 a.a. 2023-2024: 3. Incontri di sensibilizzazione.

TM.1.2.2. Dato di partenza: 0,0045 al 31 dicembre 2020. Risultato atteso: n. 1 nuovo spin off nel
triennio.

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.  Si sta valutando se incrementare ulteriormente.

TM.2.1.1. Indicatore di Ateneo
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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 nel triennio di riferimento
2021-2023: 1400*
* Il dato è stato stimato con la seguente ripartizione annua attesa: 2021 = 0 (riscontro
reale, a seguito della chiusura vincolata del Museo per l’emergenza pandemica e
l’avvenuto prolungato svolgimento della predetta azione 1); 2022 = 500 (in
previsione della riapertura del Museo); 2023 = 900 (in previsione del superamento
definitivo dell’emergenza pandemica e dell’auspicato ripristino a regime dell’attività
museale)
Collezioni mineralogiche nel triennio di riferimento 2021-2023: 910**
** Il dato è stato stimato con la seguente ripartizione annua attesa: 2021 = 110
(riscontro reale, in virtù dell’avvenuta riapertura ufficiale nella nuova sede espositiva da
settembre 2021 appena); 2022 = 300; 2023 = 500

TM.2.2.1 Dato di partenza: 2020: 26.808. Risultato atteso: 2021 60.000; 2022 60.000; 2023 60.000;

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)
Dopo i chiarimenti odierni del prof. Bogliolo verrà valutato di inserire un numero di MOOC
con l’indicazione della stima del n. di utenti

Per maggiore chiarezza si riepilogano qui di seguito, suddivisi per indicatori di riferimento, i chiarimenti
riguardanti tutti i Dipartimenti.

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)
Per le attività che coinvolgono gli studenti occorre fare riferimento agli anni accademici (2021-22, 2022-23,
2023-24), per gli altri indicatori si considerano gli anni solari (2021, 2022, 2023). Per coerenza
metodologica, poiché il piano strategico di Ateneo è relativo al triennio 2021-2023, occorre inserire anche
l’anno accademico 2021-2022 anche se per esso il valore indicato fosse pari a zero.
Nelle azioni si possano lasciare indicate tutte le iniziative oltre al Contamination Lab ma occorre specificare
quanti studenti saranno previsti come partecipanti al Contamination Lab e alla formazione dell’UTM e
quanti ad altre iniziative per poter aggregare il dato e determinare il valore finale nel piano strategico di
Ateneo. Il valore iniziale indicato nel PSA è infatti riferito anche al n. di studenti e dottorandi a cui I’UTM
eroga formazione.

TM.1.2.2. Numero di spin-off universitari rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo (PRO3 B_e)
Le azioni di sensibilizzazione non vanno indicate come risultato atteso ma devono essere considerate come
strumento e vanno indicate tra le azioni pianificate. Il risultato atteso è zero se non si prevede la
costituzione di alcuno spin-off.
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Il n. di spin-off che ci si è dati come obiettivo di Ateneo (+2) potrebbe non essere sufficiente perché
l’indicatore è dato dal rapporto tra n. di spin-off e il n. di docenti, che come sottolineato nella precedente
riunione, potrebbe essere maggiore rispetto all’incremento previsto (10 docenti nel triennio). Sarebbe
quindi opportuno considerare la possibile costituzione di più di due spin-off per l’Ateneo.
Se si raggiunge (almeno al 95%) l’obiettivo in PRO3 l’Ateneo può ricevere una cifra importante, ma tale
obiettivo è anche requisito per l’accreditamento periodico della sede.

TM.1.3.1. Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico sul totale dei
proventi (PRO3 B_b)
Occorre inserire nel PSD anche il dato per il 2020 in parentesi tonda per dare una continuità annua.

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)
Come indicato dal Prorettore Vicario occorre indicare un solo referente, un solo responsabile dell’azione di
valorizzazione ma si può eventualmente specificare la collaborazione con altri soggetti.

TM.2.2.1. Impatto in termini di utenti delle attività di public engagement
Gli eventi di PE devono rispondere a due criteri: l’Ateneo deve essere organizzatore o patrocinatore
dell’evento e deve essere stato specificato come sia stato effettivamente calcolato il n. di partecipanti.
Nella tabella Excel estratta dal portale di ateneo per gli eventi di PE registrati nel 2021(in allegato al
verbale), molti non soddisfano questi criteri e quindi non sono utilizzabili a questo scopo. Si suggerisce:
- per gli eventi già inseriti nel database che non soddisfano le due caratteristiche, di valutare insieme al
prof. Bogliolo, nel caso si ritengano importanti per specificità ed eccellenza (come ad esempio il caso
dell’Osservatorio Olympus) la possibilità di verificare il numero di utenti partecipanti
- di verificare, facendo un censimento, se vi siano stati altri eventi di PE rilevanti che non sono stati
registrati sul portale. Se vi sono iniziative non inserite nel portale che vale la pena che vengano censite vi è
la disponibilità del prof. Bogliolo a parlarne per vedere se c’è un modo di censire i partecipanti.
In caso si riscontrino ambiguità nelle informazioni inserite per gli eventi nel portale si invita a contattare i
docenti organizzatori per chiedere delucidazioni.
L’audience in streaming è di difficile quantificazione ma se l’audience è molto ampia, se vi fosse una
qualche registrazione oppure un feedback finale per tenere traccia degli utenti si potrebbe quantificare il
numero di partecipanti. Si ricorda infatti che l’audience non corrisponde al n. di partecipanti

TM.2.2.2. Numero di persone non iscritte all’Ateneo che frequentano i MOOC
Per incentivare i Dipartimenti all’erogazione dei MOOC si consiglia di proporre ai docenti la seguente
struttura: un tema da sviluppare in non meno di 5 lezioni che siano dei webinar di almeno 1 ora a cui sono
associati dei test di autovalutazione da caricare su MOODLE. Ciò consente di dare anche ai Dipartimenti
una misura dell’impegno necessario ad organizzarli. Finora non è mai stata riscontrata indisponibilità dei
docenti a organizzare corsi MOOC, ma è importante che vi sia un impegno anche nella loro gestione e
organizzazione, al netto dei problemi tecnici e dell’assistenza tecnica che, come detto nel precedente
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incontro, sono di competenza dell’Ateneo. L’erogazione dei MOOC è un onere di Ateneo, la progettualità e
l’effettiva attivazione dipendono dai Dipartimenti. Sulla base del taglio indicativo di massima dell’impegno
sopra esposto, occorre che ogni Dipartimento faccia un censimento dei docenti disponibili a erogare
MOOC, che venga individuato un target a cui rivolgersi, cercando le motivazioni giuste che possano
portare ad un risultato per il Dipartimento e per l’Ateneo. Creare un MOOC non è diverso dal concepire un
corso, dei seminari, un ciclo di conferenze, semplicemente cambia la modalità di erogazione. La
progettualità fa capo ai Dipartimenti ed è una cosa che i docenti sono abituati a fare perché fa parte della
prima missione, o meglio rientra nella terza missione ma con competenze che sono proprie della prima
missione. Tutti hanno utilizzato i moodle, e questa è un’altra piattaforma moodle.
Si suggerisce di inserire tra le azioni del Dipartimento la dicitura “Organizzazione ed erogazione di almeno
un MOOC”. Si ricorda che le indicazioni del Rettore riportate dal prof. Musso sono in direzione di provare a
mantenersi ambiziosi sugli indicatori.
È corretto che i Dipartimenti indichino il numero di MOOC nei PSD visto che il numero di utenti è un
indicatore di Ateneo, ma poiché il PSA dovrà riportare un valore finale previsto è più opportuno che i
Dipartimenti indichino tra parentesi il n. di partecipanti attesi in modo da fornire direttamente un valore
utilizzabile per l’indicatore di Ateneo. In linea di massima non ci si dovrebbe aspettare un numero di utenti
inferiore a 100 per un MOOC.
Si può riportare come risultato atteso il valore incrementale di utenti nell’anno successivo previsto per
l’anno successivo a quello di attivazione di un MOOC.
Il vantaggio dei MOOC è proprio questo, gli indicatori sono in qualche modo incrementali. Lo sforzo
maggiore viene fatto il primo anno mentre il mantenimento di un MOOC attivo richiede uno sforzo di
monitoraggio relativamente modesto. Gli utenti che si iscrivono alla piattaforma generalmente non si
disiscrivono negli anni successivi. In genere costituiscono un’audience sensibilizzata anche per altri MOOC.

I lavori della Commissione terminano alle ore 12.33.

Il verbale è letto e approvato seduta stante.

f.to Il Presidente della Commissione

Prof. Fabio Musso
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