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Fonte: Linee Guida per la compilazione per la Scheda Unica Annuale Terza Missione e impatto sociale (SUA-TM/IS) del 7/11/2018:
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/SUA-TM_Lineeguida.pdf

1.
•
•

2.

La Terza Missione è presente nei documenti programmatici del dipartimento vigenti nell’anno di rilevazione?
Sì.
Ad esempio, dai verbali dei Consigli di Dipartimento del:
- 28.02.2019: “… prenderà il via la rassegna di conferenze “I Giovedì del QuVi”, giunta quest’anno alla terza edizione.”
- 20.09.2019: “…illustra brevemente il programma delle iniziative previste nell’edizione 2019 della Notte dei Ricercatori…”

•

Esiste un responsabile del coordinamento delle attività di Terza Missione?
Sì, più di uno.

•

I Responsabili del coordinamento delle attività di Terza Missione sono il Prof. Giorgio Aicardi e la Prof.ssa Ines Tolic.
Il Prof. Giorgio Aicardi è il delegato del Direttore del Dipartimento per la Terza missione; partecipa alle riunioni dei Delegati
per la Terza Missione dei Dipartimenti di area scientifica, della Giunta di Dipartimento e del Gruppo di lavoro del
Dipartimento per la valutazione della Ricerca e della Terza Missione.
Poiché il Dipartimento comprende Docenti di settori scientifici e umanistici, la Prof.ssa Ines Tolic collabora con il Prof.
Aicardi nel coordinamento delle attività di Terza missione occupandosi in particolare degli aspetti che riguardano l’area
umanistica, alla quale appartiene; partecipa alle riunioni dei Delegati per la Terza Missione dei Dipartimenti di area
umanistica, della Giunta di Dipartimento e del Gruppo di lavoro del Dipartimento per la valutazione della Ricerca e della
Terza Missione.

3.
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Esistono strutture/uffici dedicati alle attività di Terza Missione del dipartimento?

L’attuale organizzazione del Dipartimento non prevede strutture/uffici dedicati alle diverse attività di Terza Missione.
Il Dipartimento mette a disposizione, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, aule e laboratori per attività culturali e di
formazione che rientrano nelle finalità della Terza Missione. A titolo di esempio, le attività di Unijunior prevedono l'utilizzo di aule
e spazi di laboratorio del Dipartimento.
Inoltre è stato utilizzato il DAMS LAB del Dipartimento delle Arti, per lo svolgimento di mostre ed altri eventi dei Corsi di Laurea
in Moda.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITÀ DELLA VITA - QUVI

PAG. 3/6

OBIETTIVI STRATEGICI DI TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE
Quadro I.0

Rev 02
04/12/2019

4. Complessivamente qual è il livello di priorità dei seguenti ambiti di Terza Missione nell’insieme delle attività svolte dal
dipartimento? (indicare il livello di priorità per ciascuna attività)
Bassa/MedioStrategia e
Strumenti di monitoraggio
bassa/Medioprincipali punti di
(rendicontazione, andamento annuale
Ambiti/Quadri
Sezioni
alta/Alta/Non
forza e di
di progetti realizzati, contratti stipulati,
pertinente
debolezza
…)
Brevetti
I.1 - Gestione della proprietà
Medio/bassa Stimolare lo
Privative vegetali
Industriale
T.01 BREVETTI
sviluppo di
brevetti in
(fonte: cruscotto strategico
specifici settori di dipartimentale)
ricerca del
Dipartimento.
Debolezza:
possono essere
attivati solo in
pochi settori di
ricerca del
Dipartimento.

I.2 - Imprese spin-off

Bassa

Numero di spin-off attivi
Stimolare lo
sviluppo di spinoff in specifici
settori di ricerca
del Dipartimento.
Debolezza:
possono essere
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attivati solo in
pochi settori di
ricerca del
Dipartimento.
I.3 - Attività conto terzi

Medio/bassa

Stimolare lo
T.03 FATTURATO ATTIVITA' SU
sviluppo di
COMMISSIONE
attività in conto
(fonte: cruscotto strategico
terzi in specifici
dipartimentale)
settori di ricerca
del Dipartimento.
Debolezza: può
essere attivata solo
in pochi settori di
ricerca del
Dipartimento.

Uffici di:
trasferimento tecnologico;
placement; incubatori;
consorzi e associazioni
TM; parchi scientifici

I.4 - Strutture di intermediazione

Non pertinente

Ricerche e scavi
archeologici; poli museali;
attività musicali; immobili
e archivi storici;
biblioteche/emeroteche
storiche; teatri e impianti
sportivi

I.5 - Gestione del patrimonio e
attività culturali

Alta

Rinnovare
Numero di iniziative attive
accordi quadro
con le Istituzioni
del territorio e
attivarne nuovi.
Forza: numerose
iniziative, elevata

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITÀ DELLA VITA - QUVI

PAG. 5/6

OBIETTIVI STRATEGICI DI TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE
Quadro I.0

Rev 02
04/12/2019

disponibilità dei
Docenti.
Debolezza:
mancanza di
personale TA
dedicato.
Sperimentazione clinica su
farmaci e dispositivi
medici; studi non
interventistici,
empowerment dei
pazienti; bio-banche e
cliniche veterinarie

I.6 - Attività per la salute pubblica

Alta

Stimolare ricerche
multidisciplinari
nel Dipartimento.

Numero di soggetti coinvolti

Forza: capacità di
attrazione di fondi
di un team già
attivo.
Debolezza:
mancanza di
personale TA
dedicato.

Attività di: formazione
continua; ECM;
certificazione competenze;
alternanza scuola-lavoro;
MOOC

I.7 - Formazione continua,
apprendimento permanente e
didattica aperta

Alta

Proseguire e
potenziare la
formazione
continua 1) dei
Farmacisti; 2) in
altri ambiti (con il
CAST).
Proseguire e

Numero di persone coinvolte
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potenziare la
didattica aperta al
pubblico,
collaborando con
la Regione ed altri
Enti.
I.8 - Public Engagement

Alta

Numero di iniziative attive
Proseguire e
potenziare le
attività, con grande
attenzione al
coinvolgimento del
territorio.
Forza: numerose
iniziative, elevata
disponibilità dei
Docenti.
Debolezza:
mancanza di
personale TA
dedicato.

4a. Ci sono altre attività di Terza Missione non incluse nell’elenco degli ambiti (cfr. tabella sopra) che il dipartimento
svolge e considera di priorità alta?
No

