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TERZA MISSIONE E PUBLIC ENGAGEMENT 
NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Politiche della Ricerca e della Terza Missione

È compito dell’Università partecipare allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico del Territorio che la ospita.

valorizzazione economica della ricerca

produzione di beni pubblici per la società

• Produzione e gestione di beni culturali,

• Formazione per adulti e life long learning,

• Ricerca clinica e gestione bio-banche,

• Public engagement.



TERZA MISSIONE E PUBLIC ENGAGEMENT 
NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Il “Territorio” rappresenta la controparte con cui l’Università si relazione per partecipare ad un 
concetto ampio di sviluppo, non solo economico come nel caso del “Sistema delle 
imprese”. L’interazione è qui principalmente basata sul concetto di disseminazione come 
diffusione del sapere scientifico dove l’Università è produttore ed il “Territorio” destinatario.

L’interazione è un momento fondamentale di 
scambio dove l’Ateneo può ricevere risposte 
propositive, che deve sapere leggere, 
fondamentali per orientare i percorsi didattici e di 
ricerca in questo modo instaurando un circolo 
virtuoso.



PROCESSI DI GESTIONE DELLA RICERCA E 
DELLA TERZA MISSIONE

- Livello Ateneo

- Livello Dipartimento

Obiettivi strategici Obiettivi operativi

Partecipare allo sviluppo del territorio Creare un sistema di censimento e monitoraggio 

degli eventi di public engagement

Sensibilizzare i ricercatori sull’importanza della 

Terza Missione

Creare un sistema di monitoraggio degli impatti 

degli eventi di public engagement



GLI STRUMENTI DI GOVERNO
DELLE ATTIVITA’ DI P.E.

- Ottimizzazione strategica e operativa

- identificazione dell’azione e collegamento al beneficio atteso

strategia azione output risultato



GLI STRUMENTI DI GOVERNO
DELLE ATTIVITA’ DI P.E.

- Integrazione nella catena di gestione del PE (livello centrale e dipartimentale)

Processo di monitoraggio del PE
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GLI STRUMENTI DI GOVERNO
DELLE ATTIVITA’ DI P.E.

- Strumenti operativi di gestione

Il Cruscotto della Terza Missione

Il Public Engagement

Ateneo Dipartimento


