COMMISSIONE TERZA MISSIONE
Verbale della riunione del 9 settembre 2020

Presenti: Fabio Fabiani (presidente di Commissione), Gianluca Fulvetti, Michela
Lazzeroni, Chiara Tognolotti (segretaria), Alessandra Veronese

La Commissione si riunisce in via telematica (piattaforma Google Meet) alle ore 15.

I temi all’ordine del giorno sono:
1 Conferimento dei prodotti della VQR per il 22 Marzo 2021 (DM 444)
2 Ripartizione dei compiti tra i membri della Commissione
3 Scheda di rilevamento di attività TM

1 Conferimento dei prodotti della VQR per il 22 Marzo 2021 (DM 444)
La Commissione esamina tre possibili Casi Studio di attività di Terza Missione che,
secondo il cronoprogramma stabilito dal Team di Ateneo, devono essere
identificati entro il 20 settembre 2020.
I casi identificati sono:
il progetto di scavo archeologico “Gente di mare. Paesaggi costieri antichi
nell’alto Tirreno” coordinato da Simonetta Menchelli;
-

il progetto “Public History” coordinato da Enrica Salvatori;

il progetto di formazione continua “Etica e deontologia della
comunicazione: la formazione nel mondo del giornalismo” coordinato da Adriano
Fabris.
Per ciascuno dei casi, in precedenza discussi con il Direttore del Dipartimento
Pierluigi Barrotta, sono state elaborate schede preliminari da sottoporre al Team di
Ateneo al fine di identificare al massimo due Casi Studio per Dipartimento.

2 Ripartizione dei compiti tra i membri della Commissione
In seguito all’elaborazione del Piano strategico del Dipartimento di Civiltà e Forme
del Sapere per gli anni 2020-22, con una più dettagliata definizione degli Assi
strategici, degli Obiettivi e delle Azioni da attivare anche per la Terza Missione, si è
ritenuto opportuno assegnare a ciascun membro della Commissione la supervisione
di uno o più settori di attività allo scopo di effettuare un monitoraggio sulla
compilazione delle schede di TM a partire dal 2018 e di sollecitare un incremento
delle attività stesse. In dettaglio:
settori c.2 (Job placement e imprenditorialità) e c.3 (Relazioni tra comunità
accademica e soggetti esterni, quali istituzioni e imprese): Michela Lazzeroni
-

settore c.4 (Produzione e gestione del patrimonio culturale): Fabio Fabiani

settori c.5 (Public engagement e formazione continua) e c.6.5: Gianluca
Fulvetti
settori c.6.1(Realizzazione di prodotti di comunicazione e divulgazione) e
c.6.4 (Partecipazione attiva a incontri pubblici e a iniziative di valorizzazione del
territorio): Chiara Tognolotti
settore c.6.2 (organizzazione di manifestazioni culturali aperte alla
cittadinanza): Alessandra Veronese
settore c.6.3 (contatti con le scuole): Alessandra Veronese e Gianluca
Fulvetti

Su proposta di Michela Lazzeroni si ipotizza l’organizzazione di un seminario
dedicato alla relazione tra Terza Missione e Humanities.

3 Scheda di rilevamento di attività TM
La scheda di rilevamento di attività TM è in fase di ultimazione. Dopo essere stata
testata con alcuni casi campione sarà presentata dalla Commissione al Consiglio di
Dipartimento, auspicabilmente quello del 14 ottobre p.v., con l’intervento degli
informatici del Polo 4

Su proposta di Gianluca Fulvetti si delibera di organizzare un incontro telematico,
successivo alla presentazione, dedicato all’approfondimento delle modalità di
compilazione della scheda.

La riunione si chiude alle ore 16,45.

Il presidente
Prof. Fabio Fabiani
(firmato digitalmente)

La segretaria verbalizzante
Prof.ssa Chiara Tognolotti
(firmato digitalmente)

