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Il Presidente cede la parola al prof. Cantini, che informa la Giunta del fatto che sono state rese note 

le linee guida per la compilazione della scheda unica annuale della ricerca dipanimentale per la terza 

missione, da cui emerge che il Ministero ha dirottato l'attenzione dal semplice monitoraggio delle 

attività svolte alle effettive ricadute delle stesse sulla società. A conferma cita alcuni esempi di 

informazioni che devono essere fornite e ulteriormente sottolinea che la volontà ministeriale è quella 

di puntare in misura sempre più preponderante sulla terza missione nel processo valutativo. Il prof. 

Cantini legge gli ambiti di attività che devono essere oggetto di cenificazione a livello dipanimentale 

e a livello di Ateneo nella sua interezza, con l' intento anche di definire sempre meglio cosa si deve 

intendere per terza missione. Il prof. Cantini sottolinea la necessità di rendere il più efficiente 

possibile la comunicazione che transita dal sito del Dipanimento. Conclude elencando le prossime 
scadenze della preparazione di tutte le schede SUA. 

Il prof. Cantini informa che dal Presidio Qualità di Ateneo è arrivata la notizia che all ' inizio del 2018 

inizierà l'accreditamento interno del nostro Dipanimento e che fra i corsi di studio afferenti è stato 

scelto, per essere sottoposto a verifica da pan e del nucleo interno di valutazione, il corso di Scienze 
per la Pace. 

Seguono vari interventi con richieste di chiarimenti. 

Al termine il Presidente, ringrazia il prof. Cantini e passa alla discussione del successivo punto 
dell'ordine del giorno. 

Letto e approvato seduta stante. 
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