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COMMISSIONE TERZA MISSIONE 
Allargata alla Redazione web 

Verbale della riunione del 2 aprile 2021 
 

Presenti: Fabio Fabiani (presidente di Commissione TM), Dario Besseghini (RW), Marco 
Capocci (TM), Patrizia Corsi (RW), Fabio Lavista (TM), Michela Lazzeroni (TM), 
Francesca Lemmi (RW), Chiara Tarantino (TM, verbalizzante).  
 
La Commissione si riunisce in via telematica (piattaforma Google Meet) alle ore 10.00. 
 
I temi all’ordine del giorno sono: 

1. Scheda on line di rilevamento delle attività e portale terza missione - Avanzamento 
dei lavori e perfezionamento  

2. Varie ed eventuali 
 
1. Scheda on line di rilevamento delle attività e portale terza missione - 
Avanzamento dei lavori e implementazione  
 
Il dott. Besseghini illustra lo stato di avanzamento dei lavori di programmazione del 
portale delle attività di terza missione e della relativa scheda on line per l’inserimento e il 
monitoraggio delle stesse.  
 
In particolare, informa che il sistema news e il portale terza missione sono stati 
definitivamente allineati e che, pertanto, la compilazione delle schede on line per le 
attività di terza missione garantisce la pubblicazione della notizia relativa senza bisogno 
dell’invio di ulteriori comunicazioni alla Redazione, che, anzi, deve essere evitato per non 
incorrere nella duplicazione di notizie.  
In proposito, la Commissione stabilisce di intraprendere ulteriori azioni volte a 
sensibilizzare il personale del Dipartimento circa l’importanza dell’utilizzo delle 
schede on line, come strumento di comunicazione oltre che di monitoraggio. Il 
Presidente della Commissione si rende disponibile a incontrare il Direttore del 
Dipartimento e il Presidente della Commissione comunicazione per riferire tali 
aggiornamenti e decisioni.     
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Successivamente, i membri della Commissione sottopongono alla Redazione la richiesta 
di implementazioni atte a migliorare le funzionalità del portale, secondo quanto emerso 
in seguito alla sperimentazione del suo impiego negli ultimi mesi.  
 
In proposito, si decide di: 

 Inserire nella scheda un campo “data di pubblicazione”, riferito alla news relativa 
all’attività di terza missione, che potrà essere lasciato in bianco qualora la 
pubblicazione di una news non sia richiesta 

 Aumentare la capienza del campo “descrizione” a 2.000 caratteri 
 Di consentire l’inserimento di allegati in formato .pdf. 

 
Si stabilisce inoltre di autorizzare l’accesso al portale, in qualità di organizzatori/ideatori, 
ai dottorandi. In proposito, la Commissione ricorda alla Redazione di attivare l’invio 
automatico di una mail al personale inserito a qualunque titolo in attività e 
progetti.  
 
2 Varie ed eventuali 
 
La prof.ssa Lazzeroni propone di inserire un accesso rapido all’area Job palcement 
nella home page del sito del Dipartimento. La Commissione concorda. La prof.ssa Lazzeroni 
sottoporrà la decisione all’approvazione della Commissione comunicazione.  
 
La riunione si chiude alle ore 11.30. 

 
Il presidente, Prof. Fabio Fabiani (firmato digitalmente) 

La verbalizzante, PhD Chiara Tarantino (firmato digitalmente) 
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