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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 

1. Premessa 

L’Università del Piemonte Orientale stabilisce, dichiara e persegue adeguate politiche per la Terza missione, 

monitora in quale misura siano realizzate, attua politiche e azioni finalizzate all’Assicurazione della Qualità 

nell’ambito della Terza Missione. 

Queste Linee guida fanno riferimento al Piano strategico di Ateneo (è attualmente in vigore quello per il 

sessennio 2019-2024) e al documento Politica di Ateneo per la Ricerca e la Terza Missione, attraverso cui gli 

Organi di Governo definiscono la strategia di questa materia e provvedono a effettuare un riesame periodico 

del suo stato di realizzazione. 

 

2. Definizione, campi d’azione e valutazione della Terza missione 

 

2.1. Definizione di Terza missione 

Per Terza missione si intende l’insieme delle attività con cui l’università entra in interazione diretta con la 
società, ne favorisce lo sviluppo economico e culturale e sociale attraverso la trasformazione, la messa a 
disposizione e la circolazione della conoscenza prodotta principalmente con l’attività di ricerca. È una 
responsabilità istituzionale cui l’Università deve rispondere in funzione delle proprie specificità1. Viene 
ciclicamente valutata dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR) nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). 
 

2.2. I campi d’azione della Terza missione 

Attualmente l’ANVUR considera pertinenti questi campi d’azione: 

a) valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale (brevetti, privative vegetali e ogni altro 

prodotto di cui al D.lgs. 30/2005, art. 2, c. 1); 

                                                           
1 Si fa riferimento ai documenti dell’ANVUR: 
- ANVUR, La valutazione della Terza Missione nelle Università e negli Enti di Ricerca. Manuale per la 

Valutazione, 1° Aprile 2015 
- Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS 

per le Università, approvate dall’ANVUR il 07.11.2018  
- Bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)  
- Documento sulle modalità di valutazione dei casi di studio. Gruppo di esperti della Valutazione 

Interdisciplinare Impatto/Terza Missione. GEV Interdisciplinare, 1° febbraio 2021 



 

  

b) imprenditorialità accademica (per es.: spin off, start up); 

c) strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico (per es.: uffici di trasferimento tecnologico, 

incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e associazioni per la Terza missione); 

d) produzione e gestione di beni artistici e culturali (per es.: poli museali, scavi archeologici, attività 

musicali, immobili e archivi storici, biblioteche ed emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi); 

e) sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute (per es. trial clinici, studi su dispositivi medici, 

studi non interventistici, biobanche, empowerment dei pazienti, cliniche veterinarie, giornate 

informative e di prevenzione, campagne di screening e di sensibilizzazione); 

f) formazione permanente e didattica aperta (per es. corsi di formazione continua, ECM educazione 

continua in medicina, MOOC); 

g) attività di public engagement; 

h) produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione (per es. 

formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o 

valorizzazione del territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, consensus conference, citizen 

panel); 

i) strumenti innovativi a sostegno dell’Open Science; 

j) attività collegate all’Agenda ONU 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 

 
 

2.3.  La valutazione della Terza missione e il concetto di impatto 

 
L’oggetto di valutazione non solo individuato dall’ANVUR, ma da considerare come pietra angolare fin dalle 
operazioni di pianificazione dell’attività di Terza missione, in particolare di public engagement, è l’impatto. 
 
Per impatto si intende il cambiamento, la trasformazione e il miglioramento che, eventualmente in relazione 
con i risultati della ricerca scientifica, si sono generati per l’economia, la società, la cultura, la salute, 
l’ambiente, il contrasto alle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, per incrementare la qualità della 
vita in ambito territoriale, locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale. L’impatto è primariamente 
generato all’esterno, ma vanno considerate anche le ricadute all’interno dell’Università. 
 

 

3. Soggetti, metodologia e funzioni della Terza Missione 

 
3.1.  Soggetti 

 
Tutte le persone strutturate nei ruoli di docenza e di ricerca (professori ordinari, professori associati, 
ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca) sono tenute a svolgere, in forma collettiva o 
individuale, attività di terza missione, preferibilmente legate alle proprie linee di ricerca scientifica. 
 



 

  

È da considerarsi attività di terza missione anche quella organizzata in compartecipazione con altri enti 
pubblici o privati. È raccomandato il coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e 
dei borsisti in tali attività. 
 
Il Dipartimento è l’imprescindibile struttura di riferimento per la pianificazione e la realizzazione delle attività. 
A meno che non si tratti di iniziative organizzate a livello centrale, le attività vanno sempre attribuite a uno o 
a più Dipartimenti e a uno o più professori/ricercatori strutturati. 
 
L’Ateneo può, a livello centrale, organizzare attività di terza missione che esprimono la potenzialità sociale 
dell’Istituzione nel suo complesso, o coordinare le attività di uno o più dipartimenti. 
 
 

3.2. La metodologia 

 
Il processo di assicurazione qualità si concretizza in un’azione ciclica basata su quattro fasi: 

a) Pianificazione. Sulla base del Piano strategico dell’Ateneo, ogni anno solare ciascun Dipartimento e 

l’Ateneo definiscono un Piano della Terza missione in cui: 

i. si descrive il contesto operativo; 

ii. si definiscono gli obiettivi misurabili; 

iii. si individuano le azioni per raggiungere gli obiettivi; 

iv. si programmano le attività. 

b) Attuazione. Lungo l’anno si realizzano le attività. Ciascuna attività va attentamente monitorata 

seguendo i parametri individuati in fase di pianificazione e descritti ai punti 4.2 e 4.3. 

c) Misurazione e valutazione. Al termine dell’anno si misurano i risultati, si verifica l’impatto e 

l’eventuale scostamento tra risultati ottenuti e obiettivi prefissati e si rendicontano le attività 

sull’apposita piattaforma. 

d) Interventi correttivi e migliorativi. Si adottano azioni tese a migliorare e a consolidare le prestazioni 

dei processi e a eliminare o ridurre gli scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti. 

 



 

  

 
 

3.3. Le funzioni 

 
Gli Organi collegiali definiscono il Piano strategico di Ateneo (è attualmente in vigore il Piano strategico 2019-
2024). 
 
La Commissione Terza missione con i suoi delegati, oltre a monitorare le esigenze del territorio,  definisce il 
Piano integrato della Terza Missione (è in scadenza il Piano integrato 2019-2021), con gli indirizzi strategici 
generali dell’Ateneo sulla materia, cui tutte le strutture devono ispirarsi, e il Piano annuale della Terza 

Missione, riguardante le attività di terza missione direttamente pianificate e gestite dall’Amministrazione 
centrale, da presentare nel mese di ottobre. 
 



 

  

Gli uffici amministrativi centrali sovraintendono a tutte le attività di promozione e di supporto alla terza 
missione: 

● il Settore Ricerca coordina tutte le attività di valorizzazione della ricerca (campi a-e, i-j); 

● il Settore Alta Formazione coordina tutte le attività di formazione (campo f); 

● l’Ufficio Comunicazione coordina tutte le attività di public engagement, culturali e di produzione di 

beni pubblici di natura sociale (campi g e h); 

● l’Ufficio Comunicazione cura tutte le forme di informazione e di divulgazione delle attività. 

 
In ogni Dipartimento viene istituita una Commissione Terza missione, con compiti di analisi e di consulenza: 
  

● durante l’anno monitora costantemente le esigenze del territorio, attraverso il confronto con le parti 

sociali, in sedute nelle quali deve essere invitata, e iniziative autonome; 

● nel mese di settembre apre una call aperta a tutti i soggetti strutturati nel Dipartimento sollecitando 

proposte di iniziative per l’anno solare successivo; 

● nel mese di ottobre prepara un piano annuale di attività, che viene inviato al Direttore di 

Dipartimento;  

● nel primo semestre dell’anno raccoglie le rendicontazioni delle attività relative all’anno precedente  

e prepara una relazione conclusiva, che viene inviata al Direttore del Dipartimento; 

● durante l’intero anno monitora le attività in corso e vigila sul loro buon andamento. 

Per queste operazioni si avvale del supporto di strutture amministrative del Dipartimento indicate dal 
Direttore di Dipartimento. 
 
Il Direttore di Dipartimento ha la responsabilità della qualità delle attività di terza missione; accoglie e discute 
le proposte della Commissione e le propone al Consiglio per la delibera; individua e mette in opera azioni che 
permettano la realizzazione degli obiettivi; verifica i risultati; indica quali strutture amministrative potranno 
fornire supporto alla Commissione.  
 
Il Consiglio di Dipartimento delibera sul piano annuale della terza missione; stabilisce l’impiego delle risorse 
da utilizzare; istituisce la Commissione Terza Missione di Dipartimento e ne nomina i componenti. 
 
Il Presidio di Qualità sovraintende al regolare svolgimento della procedura di AQ per le attività di terza 
missione in conformità a quanto programmato e dichiarato. 
 
Il Nucleo di Valutazione: 

● valuta l’organizzazione (processi e struttura organizzativa) dell’Ateneo e delle Strutture per la terza 

missione e la relativa Assicurazione Qualità; 
● valuta l’efficacia della messa in atto e del controllo dell’Assicurazione Qualità della Terza missione a 

livello di Struttura; 

● valuta la gestione della qualità della Terza missione, anche con riferimento agli interventi di 

miglioramento; 
● formula indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di Terza missione 



 

  

dell’Ateneo. 
 

 
 

4. Le attività di public engagement 

 
4.1. Il public engagement 

 

Queste linee guida, nella loro prima stesura e approvazione, prendono in considerazione il campo (g) relativo 

al public engagement, essendo questo il più ampiamente frequentato dall’Ateneo e nell’intero sistema 

universitario nazionale. 

Il public engagement si esprime attraverso attività riconducibili a queste categorie:  

i. organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (per es.: concerti, spettacoli teatrali, rassegne 

cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla comunità); 

ii. divulgazione scientifica (per es.: pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione di 

programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di 

comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell’ateneo); 



 

  

iii. iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (per es.: dibattiti, festival e caffè scientifici, 

consultazioni online; citizen science; contamination lab); 

iv. attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (per es.: simulazioni ed esperimenti 

hand-on e altre attività laboratoriali); da questo campo sono escluse le attività di orientamento e i 

percorsi per le competenze trasversali. 

 
4.2. La proposta 

 
I soggetti indicati al punto 3.1 sono tenuti a proporre alla Commissione, in forma individuale o aggregata, 
attività di public engagement riconducibili alle categorie descritte al punto 4.1.  
 
Nell’ideare la proposta si consiglia di tenere presente questi indirizzi: 

a) prefigurare l’impatto sociale, economico e culturale dell’iniziativa; 

b) preferire iniziative collettive e non individuali; 

c) considerare la rilevanza rispetto al contesto di riferimento; 

d) valorizzare l’aspetto scientifico della struttura proponente / del gruppo di ricerca; 

e) ricercare partner istituzionali e sponsor; 

f) considerare l’eventualità di una pubblicazione a scopo divulgativo; 

g) valutare l’opportunità di istituzionalizzare e di consolidare l’iniziativa nel tempo; 

h) valutare la sostenibilità dell’iniziativa; 

i) scegliere il responsabile dell’iniziativa cui fare riferimento. 

 
La proposta va formulata compilando la scheda (Allegato 1), reperibile online. In questa scheda vanno 
specificati: la struttura di appartenenza, i nomi degli organizzatori, il titolo (o l’argomento) dell’iniziativa e 
sua breve descrizione, date e luoghi di svolgimento, la categoria di public engagement, le aree scientifiche 
coinvolte, gli SDG da raggiungere, partner, sponsor, il target, la dimensione geografica, il budget indicativo e 
le modalità di copertura. 
 
 

4.3. La realizzazione 

 
Ogni fase di realizzazione dell’iniziativa (implementazione, esecuzione, verifica) va supportata da un’attenta 
azione di monitoraggio. Si invita a tenere conto di questi fattori: 

a) monitoraggio dei soggetti coinvolti; 

b) monitoraggio del budget; 

c) corrispondenza delle azioni con gli obiettivi; 

d) tenere presente gli indicatori (vd. punto 4.4); 

e) correttezza della comunicazione e della declinazione della corporate identity; 



 

  

f) raccolta dei dati della copertura dei media; 

g) erogazione della customer satisfaction; 

h) coerenza con gli indicatori d’impatto. 

 
2. Viene fornita una scheda utile per il monitoraggio (Allegato 2), reperibile online, da considerarsi come 
strumento di lavoro. Non costituisce adempimento amministrativo. 
 

4.4. La rendicontazione 

 
La rendicontazione dell’iniziativa avviene compilando l’apposita scheda pubblicata su DIR (Allegato 3) che 
contenga quanto più possibile queste informazioni: 
 

a) Descrizione dell’iniziativa. Situazione di partenza e situazione finale; condizioni in cui si è svolta, 

contesto di riferimento, ruolo svolto dalla struttura, sviluppo temporale, soggetti coinvolti e loro 

ruolo, risorse impiegate 

 
b) Descrizione dell’impatto: 

i. rilevanza rispetto al contesto di riferimento,  

ii. miglioramento del contesto esterno (effetti incrementali quali-quantitativi);  

iii. miglioramento del contesto interno (coinvolgimento componenti istituzionali, crescita 

del senso di appartenenza, miglioramento del coinvolgimento e delle prassi 

amministrative, valorizzazione delle risorse umane);  

iv. valore aggiunto per i beneficiari (innovazioni e miglioramenti, benefici per la società, 

grado di innovazione tecnologica, rispetto delle pari opportunità, rimozione delle 

disuguaglianze); 

v. dimensione economica: capacità di attrarre finanziamenti, incremento entrate, 

migliore efficienza nella gestione finanziaria, istituzionalizzazione e consolidamento 

delle iniziative, miglioramento delle capacità di organizzare e gestire gli eventi; 

vi. dimensione sociale: scambio con gli attori sociali, partecipazione civica del territorio, 

costruzione di reti, creazione di infrastrutture e/o di nuove professionalità, pari 

opportunità e inclusione; 

vii. dimensione culturale: maggiore accessibilità e fruibilità dei contenuti culturali, 

cambiamento di atteggiamento, sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche culturali; 

viii. contributo della struttura: risorse umane (grado di ideazione e realizzazione) e 

finanziarie; cambiamento interno, interdisciplinarità, collegamento con l’attività di 

ricerca della struttura; 

ix. outcome aggiuntivi rispetto all’outcome principale 

 
c) Descrizione degli indicatori d’impatto 



 

  

a. numero di persone coinvolte 

b. presenza di partner istituzionali, coinvolgimento di enti terzi e sponsor e capacità di attrarre 

finanziamenti (numeri e percentuali); 

c. risorse finanziarie complessive erogate; rilevanza fondi esterni; risorse finanziarie proprie 

d. continuità dell’azione 

e. evidenze degli strumenti di monitoraggio e di valutazione (per es.: erogazione di questionari 

di customer satisfaction) 

f. raggio di azione coperto dall’iniziativa 

g. copertura media: rassegna stampa (numero articoli su media cartacei e online, 

locali/nazionali/internazionali; passaggi in TV/radio); rilevazione del sentiment; social media 

analytics (views, copertura, sentiment); visualizzazioni del sito; 

h. numero di docenti, studenti, PTA, uffici coinvolti. 

 
 



 

  

 
  



 

  

ALLEGATO 1 

PROPOSTA DI INIZIATIVA 
 

Struttura di appartenenza   

Nomi degli organizzatori  

Titolo dell'iniziativa  

Data di svolgimento dell’iniziativa  

Luogo di svolgimento dell'iniziativa  

Categoria/e di attività di public engagement ●  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

(es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne 

cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e 

altri eventi aperti alla comunità); 

● Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al 

pubblico non accademico, produzione di programmi 

radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti 

web e altri canali social di comunicazione e 

divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale 

dell’ateneo); 

●  Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca 

(es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni 

on-line; citizen science; contamination lab); 

● Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo 

della scuola (es. simulazioni ed esperimenti hands-on e 

altre attività laboratoriali); 

Aree scientifiche coinvolte   

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 da raggiungere 

  

Breve descrizione dell'iniziativa  

Obiettivi  

Rilevanza rispetto al contesto di riferimento  

Target  

Partner  

Sponsor   



 

  

Budget   

Origine dei fondi e sostenibilità dell’iniziativa
  

 

Eventuale pubblicazione a scopo divulgativo 
come prodotto del progetto 

 

 
 

ALLEGATO 2 

CHECKLIST DI MONITORAGGIO 
 

1. Impatto e cambiamento 
 

Condizioni in cui si 
svolge l’iniziativa 

 
  

 

Contesto di 
riferimento 

 Importanza del caso 
rispetto al contesto 

 
 

Situazione 
partenza/finale 

   
 

Monitoraggio del 
miglioramento del 
contesto interno 

Effetti incrementali 
quali-quantitativi sul 
contesto  

Miglioramento del 
coinvolgimento, del senso di 
appartenenza, delle capacità di 
organizzare/gestire eventi e 
attività; buone prassi; 
valorizzazione risorse umane, 
miglioramento efficienza 
gestione finanziaria.) 

 

Monitoraggio del 
miglioramento del 
contesto esterno 

Effetti incrementali 
quali-quantitativi sul 
contesto 

Crescita consapevolezza; 
miglioramento dell’immagine, 
della reputazione, del 
sentiment; incremento delle 
sponsorizzazioni; 
istituzionalizzazione e 
consolidamento iniziative; 
creazione di processi di scambio 
con gli attori sociali; costruzione 
di reti; partecipazione civica del 
territorio;  

 

Bisogni sociali 
intercettati e 
interpretati 

  
 

Outcome principale 

Innovazioni e 
miglioramenti delle 
condizioni socio-
economiche-culturali 

 

 

Outcome aggiuntivi 
Innovazioni e 
miglioramenti delle 

 
 



 

  

condizioni socio-
economiche-culturali 

Innovazione 
tecnologica 

  
  

 

Rispetto equità, 
uguaglianza, pari 
opportunità 

Rimozione delle 
disuguaglianze 

 

 

 

 

2. Indicatori d’impatto 

Numero fruitori coinvolti Numerico   

Tipologia fruitori coinvolti Numerico 
anagrafico (classi di età), 
sociografico (professioni o altro) 

 

Categorie particolari di fruitori Enunciativo 
bambini, giovani, senior, portatori 
di disabilità, gender, ecc. 

 

Innovatività Descrittivo in quale campo si innova  

Inter-/Pluri-/Multidisciplinarità 
e collegamento attività di 
ricerca 

Enunciativo elenco aree disciplinari 
 

Saperi scientifici e sociali Descrittivo Temi di attualità? Quali?  

Continuità/ricorrenza azione Enunciativo One shot? Ricorrente?  

Raggio d'azione coperto 
dall'iniziativa 

Enunciativo 
Territoriale, regionale, nazionale, 
internazionale? 

 

Risorse finanziarie complessive  Numerico   

Risorse finanziarie proprie 
Numerico, 
percentuale  

 
 

Risorse finanziarie esterne Numerico    

Capacità attrattiva di 
finanziamenti 

Percentuale  
 

Numero sponsor e partner Numerico   

Tipologia sponsor e partner Enunciativo 
Istituzionale, aziende, privati, 
banche, ecc. 

 

Customer satisfaction 
Numerico, 
descrittivo 
 

Risultati provenienti 
dall’erogazione di un questionario 
a fine iniziativa 

 

Rassegna stampa  
Numerico: 

numero articoli su media cartacei, 
numero di servizi su radio e TV, 
numero articoli su media online. 

 

Enunciativo 
tipologia dei media (mainstream, 
nazionali, locali) 

 

Website Analytics Numerico Numero visualizzazioni  

Social media analytics Numerico: 
numero post, visualizzazioni, 
commenti, Like, Share per ogni 
canale utilizzato 

 

Sentiment Percentuale  
sia della rassegna stampa, sia dei 
social media 

 



 

  

Numero docenti coinvolti 
nell’organizzazione 

 Numerico  
 

Numero PTA   Numerico   

Numero studenti   Numerico   

Numero settori/uffici 
universitari  

Numerico  
 

Outcome previsto Descrittivo   

Outcome aggiuntivo descrittivo   

Pubblicazioni 
Numerico, 
enunciativo 

Elenco delle pubblicazioni 
(citazione bibliografica) 

 

Allegati  
Raccogliere tutte le evidenze 
possibili 

 

 
 

ALLEGATO 3 

RENDICONTAZIONE 
 

(in grigio le caselle già compilate in fase di proposta) 

 

Struttura di appartenenza  

Nomi degli organizzatori  

Titolo dell'iniziativa  

Data di svolgimento dell’iniziativa  

Data di conclusione dell'iniziativa  

Edizione   

Luogo di svolgimento dell'iniziativa  

Categoria/e di attività di Public Engagement ●  Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità 

(es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne 

cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni 

e altri eventi aperti alla comunità); 

● Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al 

pubblico non accademico, produzione di programmi 

radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti 

web e altri canali social di comunicazione e 

divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale 

dell’ateneo); 

●  Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca 

(es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni 

on-line; citizen science; contamination lab); 



 

  

●  Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo 

della scuola (es. simulazioni ed esperimenti hands-on 

e altre attività laboratoriali); 

Aree scientifiche coinvolte  1 - Scienze Matematiche e Informatiche 
 2 - Scienze Fisiche 
 3 - Scienze Chimiche 
 4 - Scienze della Terra 
 5 - Scienze Biologiche 
 6 - Scienze Mediche 
 7 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
 8 - Ingegneria Civile ed Architettura 
 9 - Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
 10 - Scienze dell’Antichità, Filologico-letterarie e Storico-
artistiche 
 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche 
 12 - Scienze Giuridiche 
 13 - Scienze Economiche e Statistiche 
 14 - Scienze Politiche e Sociali 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 da 
raggiungere 

  

Modalità di coinvolgimento UPO ●  Esclusivamente a titolo personale 

● Segnalando l’evento al Dip.to e/o Ateneo 

● Si inserisce nella programmazione del Dip.to e/o 

Ateneo 

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti 
Dipartimenti 

 

Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione ●  università/enti di ricerca 

●  altre istituzioni pubbliche 

●  imprese 

●  terzo settore 

●  nessuno 

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti enti  

Breve descrizione dell'iniziativa (massimo 1000 battute) 

Obiettivi  

Parole chiave (max 5) Parole chiave (max 5) 

Pubblici coinvolti  



 

  

Dimensione geografica ●  locale 

● regionale 

● nazionale 

● internazionale 

Numero di ricercatori coinvolti   

Media ore per ricercatore   

Numero di personale tecnico-amministrativo coinvolto   

Media ore per personale tecnico amministrativo   

Numero di studenti coinvolti   

Stima costi per il personale  

Budget utilizzato per realizzare l’iniziativa   
  

(di cui) finanziamenti pubblici  

(di cui) finanziamenti privati  

Origine dei fondi ● Derivano da fondi di ricerca 

● Derivano da fondi specifici per il Public Engagement 

Dimensione sociale dell'impatto 
Descrivere il cambiamento prodotto rispetto alla situazione di 

partenza nel processo di scambio con gli attori sociali coinvolti 

per es. in termini di partecipazione civica del territorio, 

costruzione di reti, infrastrutture, nuove professionalità, 

inclusione… ecc 

 
 

 

Dimensione economica dell’impatto 
Descrivere il cambiamento prodotto per esempio rispetto al 

miglioramento capacità organizzare/gestire eventi e attività; 

crescita consapevolezza, incremento entrate, sviluppo capacità 

e buone pratiche; migliore efficienza gestione finanziaria 

 
 

 

Dimensione culturale dell’impatto 
Descrivere il cambiamento prodotto per esempio in termini di 

diverso atteggiamento, Sensibilizzazione, maggiore 

accessibilità e fruibilità 

 
 

 

Evidenziare il contributo della struttura 
Descrivere il cambiamento prodotto per esempio nelle risorse 

umane e finanziarie, eventuale interdisciplinarità e 

collegamento con le attività di ricerca struttura 

 
 

  

 

  



 

  

 

Media coverage 1. Media cartacei/online, internazionali, nazionali, locali 

2. TV e radio 

3. Sentiment positivo 

4. Social Media analitics: 

○ Facebook: views, copertura, sentiment  

○ Twitter: views, copertura, sentiment 

○ Instagram: views, copertura, sentiment 

○ Altro 

Sito dedicato  

Programma  

File Allega file dimensione massima dei file: 512MB. 

Immagine Dimensione massima dei file: 512MB 
  

Altra immagine   

Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa ●  Si 

●  No 

Report di valutazione Allega report di valutazione 
Dimensione massima dei file: 512MB, numero massimo di file: 
1 

Motivazione al Public Engagement Partecipare al progetto l’ha motivata a intensificare in futuro il 
suo impegno in attività di Public Engagement?  

● Moltissimo 

● Molto 

● Abbastanza 

●  Poco 

●  Pochissimo 

●  Non so 

 

 

 



 

  

Il documento è stato redatto dal “gruppo di lavoro” composto dal Dott. Paolo Pomati (responsabile Ufficio 

Comunicazione), Prof.ssa Carla Pomarè (componente del PQA), Dott.ssa Paola Vottero Fin (responsabile 

Ufficio Assicurazione Qualità), Dott.ssa Selena Agnella (Ufficio Comunicazione).  
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