
  

 

 

COMMISSIONE TERZA MISSIONE  

Verbale della riunione del 13 maggio 2020 

 

Presenti: Fabio Fabiani (presidente di Commissione), Pierluigi Barrotta (direttore del 

Dipartimento), Gianluca Fulvetti, Michela Lazzeroni, Chiara Tognolotti (segretaria), 

Alessandra Veronese 

 

La Commissione si riunisce in via telematica (piattaforma Google Meet) alle ore 9.30. 

Nella riunione del 14 aprile 2020, il direttore del Dipartimento, Pierluigi Barrotta, aveva 

incaricato la Commissione Terza Missione di individuare casi di attività Terza Missione 

svolti nell’ambito del Dipartimento da sottoporre all’Ateneo per la VQR 205-2019. In 

particolare il direttore aveva indicato come caratterizzanti un caso di “Produzione e 

gestione dei Beni Culturali” (uno scavo archeologico), un caso di “Public Engagement” 

(un progetto di Public History) e un terzo caso legato ad esempio al giornalismo. 

Nell’incontro odierno i singoli membri della commissione, dopo aver preso contatti con i 

docenti del dipartimento che hanno operato in questi ambiti e dopo aver discusso tra loro 

il materiale raccolto, espongono al direttore i casi individuati 

Il presidente, Fabio Fabiani, presenta il progetto di scavo archeologico “Gente di mare. 

Paesaggi costieri antichi nell’alto Tirreno” coordinato da Simonetta Menchelli. Il direttore 

apprezza molto la scelta e in particolare approva il criterio di mantenere il focus sul più 

vicino bacino di utenza dell’Università di Pisa e il fatto che il progetto copra una ampia 

area di attività e di discipline. 

Gianluca Fulvetti e Alessandra Veronese presentano il progetto di Public History 

coordinato da Enrica Salvatori. Il Direttore approva la scelta e raccomanda la raccolta di 

indicatori numerici in modo da fornire anche dati quantitativi sotto forma di grafici. 

Suggerisce inoltre di inserire in questo progetto anche le iniziative del Dipartimento 

svolte in occasione della Giornata della Memoria.  

Michela Lazzeroni presenta, come terzo possibile caso di studio, l’attività di “Formazione 

continua” realizzata da Adriano Fabris con l’Ordine dei giornalisti della Toscana. Il 

Direttore approva anche questa scelta e dà mandato alla Commissione di procedere con 

l’approfondimento dei casi e con la compilazione delle schede relative. 

Si stabilisce di programmare una nuova riunione dopo la metà di giugno, stante il rinvio 

dei termini per la VQR. 

La riunione con il direttore si scioglie alle ore 10,30 e, dopo una pausa, riprende alle ore 

11.00 con l’intervento di Dario Besseghini e di Patrizia Corsi  

 

 

 

 





  

 

 

Si riesamina nel dettaglio la bozza della scheda per la documentazione delle attività di 

Terza Missione predisposta da Besseghini e Corsi. La Commissione esprime il proprio 

apprezzamento per il lavoro svolto fino a questo momento. 

Di seguito le principali problematiche affrontate per quanto riguarda la struttura della 

scheda e le modifiche da apportare: 

− inserire come prima informazione il titolo in maiuscolo dell’iniziativa e spostare luogo e 

periodo nell’ultima parte della scheda; 

− parole chiave: si partirà da un database esistente che si implementerà via via con i 

nuovi inserimenti; 

− sotto la sezione “Persone” compariranno il “responsabile” e “personale interno 

coinvolto”, anche quest’ultima voce con una casella di testo in cui inserire i nominativi.  

L’inserimento del nome del responsabile stabilirà un collegamento con la pagina 

personale dove le attività compariranno sotto la voce Terza Missione da introdurre. 

− periodo di svolgimento: aggiungere campi “indirizzo” e “ora” per gli eventi puntuali; 

− aggiungere la voce “modalità di svolgimento” seguita dalle voci a scelta: in presenza; 

media tradizionali; social media; altre piattaforme digitali; 

−  si decide di elaborare una seconda scheda che dovrà essere compilata in fase di 

rendicontazione, nella quale inserire le voci: “numero di partecipanti”. 

Archiviazione degli eventi: le schede saranno conservate in un database su cui si 

appoggia il sito news.cfs.unipi.it e su un ulteriore database relativo a cfs.unipi.it. 

Entrambi i database hanno copie di backup.  

Il prossimo incontro con Dario Besseghini e Patrizia Corsi è fissato per lunedì 8 giugno 

p.v. alle 15. Si valuteranno le modifiche apportate alla scheda e si discuteranno le 

modalità con sui si ricaveranno i grafici per monitorare l’andamento delle attività di Terza 

Missione. 

La riunione si chiude alle ore 13,30. 

 

Il presidente 

Prof. Fabio Fabiani 

(firmato digitalmente) 

 

La segretaria verbalizzante 

Prof.ssa Chiara Tognolotti 

(firmato digitalmente) 
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