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OMISSIS 

 

Punto 16) Nomina referente per attività di terza missione 

 
Il Direttore comunica che, nel quadro della riorganizzazione 
complessiva del Sistema di Assicurazione della Qualità del nostro 
Dipartimento, ci viene chiesto di procedere all’individuazione di un 
docente che possa essere il referente per il Dipartimento di tutte le 
attività di terza missione.  
Nella denominazione di ‘terza missione’ dell’Ateneo si includono tutte 
le attività non riferibili alle tradizionali attività formative e di ricerca e, 
più precisamente, l’apertura verso il contesto socio-economico operata 
mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. A tal 
fine, l’ANVUR ha anche individuato alcuni indicatori di 
valutazione, sia dal punto di vista strettamente tecnologico (contratti di 
ricerca e consulenza con committenza esterna, brevetti, creazione di 
imprese spin-off, partecipazione a incubatori e consorzi con finalità di 
trasferimento tecnologico), che da quello delle scienze umane (gestione 
di siti archeologici e poli museali e altre attività di terza missione). 
Il decreto legislativo 19/2012, che definisce i principi del sistema di 
Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento, e 
successivamente il DM 47/2013, che identifica gli indicatori e i 
parametri di valutazione periodica della ricerca e della terza missione 
(allegato E), hanno riconosciuto a tutti gli effetti la terza missione come 
una missione istituzionale delle università, accanto alle missioni 
tradizionali di insegnamento e ricerca. 
Questo processo di istituzionalizzazione della terza missione, delineato 
dal quadro normativo e accelerato dalle decisioni dell’ANVUR, ha 
avuto come primo effetto la necessità di creare un sistema informativo 
solido su cui fondare la valutazione. La predisposizione della SUA-
Terza Missione, all’interno della SUA-RD, iniziata sperimentalmente 
nel novembre 2014 e lanciata nella sua fase ordinaria nel marzo 2015, 
consente di avere un base di dati standardizzati e comparabili su tutti i 
95 atenei italiani. La scheda raccoglie informazioni sia in riferimento 
all’attività di valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, contratti 
conto-terzi e convenzioni, intermediari) che all’attività di produzione di 
beni pubblici sociali e culturali (public engagement, patrimonio 
culturale, formazione continua, sperimentazione clinica).  
Per le università (come precisato dall’ANVUR con apposita nota), a 
differenza delle attività di ricerca e didattica che sono dovere 
istituzionale di ogni singolo docente e ricercatore, quelle di terza 
missione sono una responsabilità istituzionale a cui ogni Ateneo 
risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e 
delle proprie aree disciplinari e, quindi, la eventuale assenza di iniziative 
in una o più delle aree indicate, non implica automaticamente una 
valutazione negativa. 
Tuttavia è indubbio che maggiori saranno, per numero e per qualità, le 
attività svolte dal Dipartimento di ‘apertura’ verso il territorio, maggiore 
sarà la crescita reputazionale del Dipartimento e, di riflesso, dell’intero 
Ateneo.  
Il Direttore comunica che l’Amministrazione Centrale ha chiesto che 
venisse appositamente nominato un referente del Dipartimento per tutte 
le attività di terza missione. 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/2.%20Dlg%2019_2012.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20DM%2047_2013.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/L~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/L~.pdf
http://www.anvur.org/anvur/attachments/article/730/Comunicato%20SUA_RD_%20terza%20missione_15%20dic%202014.pdf


Il Direttore propone che tale ruolo venga ricoperto dalla prof.ssa Maria 
Rosaria Lombardi che fa parte della Commissione AQ Ricerca, Alta 
Formazione e Terza Missione e possa quindi utilmente supportare 
l’attività della Commissione e della sua Presidente, la prof.ssa Isabella 
Varraso. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Economia, all’unanimità, 
 
UDITA   la relazione del Direttore; 
VISTA la nota del Servizio Terza Missione e 

Partecipazioni dell’Amministrazione Centrale 
del 30 maggio 2017 con la quale si chiede un 
referente specifico per le attività di terza 
missione per ogni dipartimento; 

RAVVISATA l’opportunità di nominare un docente che 
faccia già parte della Commissione AQ 
Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del 
Dipartimento; 

VERIFICATA la disponibilità della prof.ssa Maria Rosaria 
Lombardi, ricercatrice di scienze 
merceologiche (SECS-P/13), in quanto 
componente della Commissione AQ Ricerca, 
Alta Formazione e Terza Missione 

 
DELIBERA 

 
di nominare Referente per le attività di Terza Missione del Dipartimento 
la prof.ssa Maria Rosaria Lombardi, Ricercatrice di Scienze 
merceologiche (SECS-P/13). 
 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è 
immediatamente esecutivo. 

 

 

         Il Segretario Verbalizzante                      Il Direttore  
 

          Prof. Marco Taliento                Prof. Francesco Contò 

 

 

          Il Direttore  

            F.to Prof. Francesco Contò 

 

**************************************************** 
In caso di necessità, potrà essere richiesta alla segreteria del 
Dipartimento di Economia (dott. Giuseppe Cardinale – 
giuseppe.cardinale@unifg.it - +39 0881 781768) copia conforme 
all’originale del presente atto 
 
UOR: Dott.ssa Giosiana SANTORO – Responsabile del Servizio Terza 
Missione e Partecipazioni 
CC: Prof.ssa Maria Rosaria Lombardi 
CC: Prof.ssa Isabella Varraso 
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