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COMMISSIONE TERZA MISSIONE 
Verbale della riunione del 7 giugno 2021 

Allargata al Polo 4 
 

Presenti: Fabio Fabiani (presidente di Commissione TM), Dario Besseghini, Mauro 
Capocci, Patrizia Corsi, Fabio Lavista, Michela Lazzeroni, Chiara Tarantino 
(verbalizzante).  
 
La Commissione si riunisce nella sede Ex-Salesiani alle ore 16.00. 
 
I temi all’ordine del giorno sono: 

1. Modifiche al portale Terza missione: aggiornamenti effettuati dal Polo 4. 
2. Modifiche al portale Terza missione: aggiornamenti non effettuati dal Polo 4. 

Richieste rinviate.  
3. Modifiche al portale Terza missione: aggiornamenti richiesti, che al contrario di 

quanto programmato non devono essere effettuati. 
4. Modifiche al portale Terza missione: approvazione dei nuovi aggiornamenti urgenti 

da richiedere al Polo 4. 
5. Approvazione di grafici, tabelle e dati per la valutazione delle attività da richiedere 

al Polo 4. 
6. Varie ed eventuali. 

 
1. Modifiche al portale Terza missione: aggiornamenti effettuati dal Polo 4 
La Commissione verifica lo stato di avanzamento delle modifiche al portale Terza 
missione richieste al Polo 4. Quasi tutte le modifiche concordate risultano effettuate, nello 
specifico: 

 È stato inserito nella scheda un campo “Data di pubblicazione”, da riempire nel 
caso in cui si richieda la pubblicazione dell’attività tra le news del sito del 
Dipartimento. 

 È possibile inserire allegati in formato .pdf. 
 Eliminare il numero di battute dal campo “Descrizione”. 
 La voce “Produzione e gestione di beni culturali” è stata rivista come segue: 

Scavo archeologico e ricognizione 
Attività legata allo scavo archeologico (open day, conferenza, attività laboratoriale, 
sito web e profilo social) 
Attività svolte in collaborazione con lo SMA 
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Attività svolta in collaborazione con struttura museale esterna. 
 La voce “Public engagement” è stata rivista come segue: 

Seminari, mostre, festival, caffè letterari, concerti ecc. per la cittadinanza aperti alla 
comunità 
Prodotti di comunicazione e divulgativi Pubblicazioni divulgative, siti web, blog e 
profili social 
Lezioni divulgative erogate presso enti, associazioni e università per adulti 
Iniziative pubbliche/eventi/manifestazioni per il mondo della scuola, bambini, 
ragazzi e famiglie 
Incontri pubblici/panel con la partecipazione del personale del D.CFS 
Commissioni di esperti e comitati scientifici a cui partecipa il personale del D.CFS 
Partecipazioni a trasmissioni radiotelevisive e interviste.  

 Tra “Soggetti coinvolti” è stato aggiunto il Sistema museale di Ateneo. 
 Sono state eliminate le “Parole chiave” perché, come spiegato da P. Corsi (Polo 4), 

non servivano. 
 Nella prima pagina del portale e nella pagina del sito dedicata alla terza missione è 

visibile l’elenco di tutte le schede con il dettaglio di: titolo, categoria, progetto, data 
di inizio, responsabile, coordinatore. È inoltre possibile filtrare l’elenco per 
categoria, effettuare ricerche tramite parola chiave ed esportare l’elenco in formato 
Excel e CSV.  

 
2. Modifiche al portale Terza missione: aggiornamenti non ancora effettuati dal 
Polo 4. Richieste rinviate  
Tra le modifiche richieste non risultano ancora attivati: 

 L’inserimento della funzione “Salva bozza”. 
 L’invio automatico di una mail al personale inserito a qualunque titolo in attività e 

progetti.  
Data la complessità delle modifiche, in accordo con il Polo 4, si rinvia l’aggiornamento a 
settembre.  
 
3. Modifiche al portale Terza missione: aggiornamenti richiesti, che al contrario 
di quanto programmato non devono essere effettuati 
Diversamente da quanto programmato si rinuncia alle seguenti modifiche che non 
possono essere effettuate a causa dell’architettura del portale: 

 Autorizzare l’accesso al portale, in qualità di organizzatori/ideatori, ai dottorandi. 
 
4. Modifiche al portale Terza missione: approvazione di nuovi aggiornamenti 
urgenti da richiedere al Polo 4 
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In base alle esigenze rilevate durante la fase di utilizzo/sperimentazione del portale, si 
richiedono al Polo 4 ulteriori modifiche urgenti: 

 Eliminare dalla voce “Partecipanti” la scelta di range e inserire un campo libero, 
modificando la voce in “Partecipanti stimati”. 

 Alla voce “Categorie di attività” rendere selezionabile un’unica sottocategoria. 
 Migliorare il sistema di registrazione nelle schede dei Soggetti coinvolti, perché il 

sistema attuale non permette di estrarre tutti i dati necessari alla valutazione. 
Dario Besseghini assicura che il Polo 4 si adopererà per individuare le soluzioni più 
adeguate per effettuare tali interventi. 
 
5. Approvazione di grafici, tabelle e dati per la valutazione delle attività da 
richiedere al Polo 4. 
In vista della valutazione delle attività di Terza missione affidata alla Commissione entro 
il mese di luglio, si approva la richiesta urgente al Polo 4 della produzione dei grafici, 
tabelle e dati elencati nell’allegato 1. 
 
6. Varie ed eventuali 
Considerate le difficoltà espresse da alcuni docenti, si propone al Polo 4 l’organizzazione 
di una lezione tutorial, in streaming, sull’utilizzo del portale. Si propone di registrare la 
lezione affinché rimanga come tutorial accessibile all’occorrenza.   
 
La riunione si chiude alle ore 18.00. 

 
Il presidente, Prof. Fabio Fabiani (firmato digitalmente) 

La verbalizzante, PhD Chiara Tarantino (firmato digitalmente) 
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Allegato 1 
 

A. Quantità e tipologia delle attività di terza missione: 1. Attività complessiva annuale per categoria 
2. Andamento per categoria negli anni 3. Attività complessiva annuale per sottocategoria 4. 
Andamento per sottocategoria negli anni 

B. Quantità e tipologia dei soggetti coinvolti: 1. Numero di soggetti coinvolti per tipologia 
annualmente nel complesso 2. Numero di soggetti coinvolti per tipologia e categoria annualmente 
3. Andamento complessivo negli anni 4. Andamento per tipologia negli anni  

C. Distribuzione geografica delle attività: 1. Distribuzione complessiva annuale (grafico) 2. 
Distribuzione annuale per categoria (grafico) 3. Elenco delle province italiane interessate da 
attività per anno 4. Elenco delle regioni italiane interessate da attività per anno 5. Elenco dei paesi 
interessati per anno 6. Andamento del numero di province negli anni 7. Andamento del numero 
di regioni negli anni 8. Andamento del numero di paesi negli anni 

D. Personale interno coinvolto nelle attività: 1. Numero di persone coinvolte per anno nelle attività 
complessive 2. Numero di persone coinvolte nelle attività per categoria annualmente 3. Numero 
di persone coinvolte nelle attività per sottocategoria annualmente 4. Andamento del numero 
complessivo di persone coinvolte negli anni 5. N. di attività/schede per persona annualmente 
(elenco).   

E. Numero di partecipanti coinvolti nelle diverse tipologie di attività: 1. Numero di partecipanti 
coinvolti per categoria annualmente 2. Numero di partecipanti coinvolti per sottocategoria 
annualmente 3. Andamento del numero di partecipanti coinvolti per categoria negli anni 4. 
Andamento del numero di partecipanti coinvolti per sottocategoria negli anni 5. Numero di 
studenti coinvolti per categoria annualmente 6. Numero di studenti coinvolti per sottocategoria 
annualmente 7. Andamento del numero di studenti coinvolti per categoria negli anni 8. 
Andamento del numero di studenti coinvolti per sottocategoria negli anni 

F. Eventuale budget impiegato: 1. Budget impiegato per categoria annualmente 2. Andamento del 
budget complessivo impiegato negli anni 3. Andamento del budget impiegato per categoria negli 
anni 

G. Numero di attività svolte in collaborazione con lo SMA: 1. Numero di attività svolte in 
collaborazione con lo SMA annualmente (ricavare il dato commando le attività della 
sottocategoria con le spunte dei soggetti coinvolti) 

H. Quantità di schede inserite nel database: 1. Quantità di schede di attività inserite nel database 
annualmente (numero) 2. Andamento del numero di schede di attività inserite nel database negli 
anni 

I. Quantità e tipologia dei progetti di terza missione: 1. Quantità di progetti inseriti nel database 
annualmente (numero) 2. Andamento del numero di progetti inseriti nel database negli anni 3. 
Quantità di attività/schede associate a progetti per anno 

J. Numero di riferimenti a iniziative di TM in giornali/riviste e social media: 1. Numero di 
riferimenti a iniziative di TM in giornali/riviste e social media per categoria annuale 2. Numero 
di riferimenti a iniziative di TM in giornali/riviste e social media per sottocategoria annuale 3. 
Andamento negli anni dei riferimenti complessivi 

Per ogni punto servono tabelle e grafici, salvo i casi in cui esplicitamente non si richieda solo 
uno dei due oppure altro tipo di dato (per esempio Elenco). 
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