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Le principali attività del Presidio dall’ultimo incontro 

 

 Raccolta e inserimento dati grandi attrezzature condivise ( quadro C.1.b);  

 Risoluzione problematiche tecniche double check: a seguito di  

segnalazione del Coordinatore all’ANVUR dapprima solo  il nostro Ateneo 

ha ottenuto una beve proroga rispetto alla scadenza  del 13 marzo, poi la 

proroga è stata concessa a tutti gli Atenei, consentendo a tutti gli Atenei di 

poter effettuare il double check sulle pubblicazioni non ancora scaricate;  

 Quadro E.2 : richiesta di conferma ai Dipartimenti per i dati 2011, 2012, 

segnalazione dati mancanti per dati 2013;  

 Completamento e pubblicazione FAQ del Presidio;  

 Dal 20 marzo è stato riaperto in compilazione il quadro D.1. per le 

pubblicazioni non ancora scaricate ( si dovrebbe chiudere tra il 10 e il 14 

aprile);  

 Inviata mail di sollecito ai CVR per il completamento delle operazioni di 

conferma brevetti su login miur;  

 Invio ai CVR tracciato per l’inserimento ”Altri Progetti” anni 2011-2012 a 

cura del PQA;  

 Diffusione invito al Workshop internazionale sulla valutazione III missione – 

4 maggio Roma;  

 Pubblicazione sulla pagina web del Presidio del Manuale ANVUR di 

Valutazione III Missione e del documento sugli esiti della consultazione sul 

manuale di Terza Missione.  



Gli aggiornamenti documentali 

Titolo documento Data di Pubblicazione 

Manuale per la valutazione della 

Terza missione (versione definitiva)  
1 aprile 2015  

Esiti della consultazione sul 

manuale di valutazione Terza 

Missione  

1 aprile 2015  

Nuove linee Guida III Missione e 

Glossario  
2 marzo 2015 

Manuale per la valutazione della 

Terza missione ( in consultazione 

pubblica)  

15 febbraio 2015 

FAQ su Terza missione raccolte 

nella fase della sperimentazione 
20 gennaio 2015 
 

 



I quadri da integrare 

 

.  Il quadro D.1 Produzione scientifica è stato riaperto a partire dal 20 

marzo, con la seguente nota: 

20 marzo 2015 >> Si comunica che è disponibile la nuova funzionalità 

"Gestione pubblicazioni non scaricate in scheda" tramite la quale 

verificare quali pubblicazioni (non ancora scaricate in scheda) sono 

disponibili, quali necessitano la valorizzazione delle Informazioni 

Aggiuntive. Tramite questa stessa funzionalità è possibile integrare le 

Informazioni Aggiuntive mancanti e, la prossima settimana, sarà 

possibile aggiungere in scheda tutte le pubblicazioni complete. 

Successivamente è stata pubblicata anche la seguente nota: 

24 marzo 2015 >> Si comunica che, all'interno della sezione "Gestione 

pubblicazioni non scaricate in scheda", è attiva la funzionalità per 

caricare le pubblicazioni con informazioni aggiuntive complete e non 

ancora presenti in scheda, che verranno aggiunte a quelle già presenti 

al quadro D.1. 

 

Il monitoraggio effettuato dal AQP mostra che molti docenti non hanno 

ancora completato questa integrazione. 



I quadri in scadenza il 30 aprile 

 

3.4. – Sezione G (Progetti acquisiti da bandi competitivi) 

 
La sezione G, quadro G1, indica i finanziamenti incassati da bandi competitivi 

nel periodo di riferimento. Per essere considerato competitivo il bando deve 

prevedere la partecipazione di più soggetti (due o più Atenei, Enti 

Pubblici/Privati, Enti di ricerca, ecc.) e non può essere alimentato unicamente 

da fondi interni a un singolo Ateneo.  

I finanziamenti considerati sono relativi ai bandi locali, regionali, nazionali, 

europei e internazionali di Istituzioni, Associazioni, Agenzie e Enti pubblici e 

privati.  

 



I quadri in scadenza il 30 aprile 

 

3.4. – Sezione G (Progetti acquisiti da bandi competitivi) 

Stato dell’arte 
I dati per il 2011 e il 2012 riguardanti progetti diversi dai PRIN, FIR, FIRB (che 

sono stati importati direttamente dal CINECA) sono inseriti nella scheda di 

Ateneo. 

NEW: La stessa cosa avviene per quanto riguarda le entrate di cassa dei PQ 

nel 2011 e 2012. 

Per questi invii abbiamo dato scadenza il 20 aprile, ma pochi dipartimenti 

hanno effettuato l’invio. Invitiamo gli altri a farlo rapidamente perché queste 

entrate di cassa devono essere sottratte dal Conto Terzi dei Dipartimenti. 

 

Dipartimento 2011 2012 
Chimica x x 

Jonico * x x 

Matematica ** x x 

DISBOU x x 

* sono presenti tre progetti con entrata di cassa 0 

** i dati erano stati inviati con una mail di febbraio in cui i dati non erano completi 



I quadri in scadenza il 30 aprile 

 

3.4. – Sezione H (Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici)  

 
La sezione H si compone dei quadri  

H1 Premi scientifici 

H2 Fellow di società scientifiche internazionali 

H3 partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche, ecc   

H4 Direzione o alla Responsabilità Scientifica/Coordinamento  

H5 contiene l’attribuzione di incarichi (ufficializzati formalmente e documentabili):  

H6 contiene le informazioni relative alla Responsabilità Scientifica di Congressi 

Internazionali  

 

I CVR devono farsi carico di depurare questi dati seguendo le indicazioni delle 

Linee Guida (in particolare per H2). 
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Anni di riferimento 
Dalle Linee Guida:  

La sezione I della scheda SUA-RD contiene le informazioni relative alle attività istituzionali 

di Terza missione. Questa sezione della SUA-RD conterrà i dati e le informazioni relative 

all’anno 2013, ad eccezione di brevetti e spin-off le cui informazioni sono relative agli anni 

2011, 2012 e 2013. 

 

Successivamente, nella descrizione del quadro I.4, le Linee Guida 

consentono di indicare anche iniziative di Public Engagement tenutesi nel 

2011 e nel 2012. 
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I.0  DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' DI 

TERZA MISSIONE"-  

News 3 marzo  
Al fine di consentire una più dettagliata descrizione delle attività di Terza 

missione, la scheda SUA-RD Terza missione prevede un campo di testo 

libero (Descrizione generale delle attività di terza missione dell'ateneo) in cui 

gli atenei e i dipartimenti possono riportare ulteriori informazioni, oltre quelle 

richieste nelle singole sezioni, su aspetti generali o specifici della propria 

Terza missione.  

Note Questo quadro è stato aggiunto recentemente; per questo, potrebbe sfuggire ai 

Dipartimenti che hanno compilato i quadri di questa parte durante la fase di 

sperimentazione. 

Si tratta di un campo di testo libero al quale si può aggiungere un documento pdf. La 

dimensione massima è di 3 pagine (10000 caratteri). Consente ai Dipartimenti di: 

• esprimere la loro politica di Terza Missione: obiettivi, parti coinvolte, risorse 

impiegate; 

• riassumere quanto presentato nei quadri successivi; 

• motivare l’eventuale assenza di attività in qualcuno di questi quadri; 

• specificare altre attività svolte o elementi che non hanno trovato collocazione nella 

scheda. 
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I.1.a  BREVETTI  

News 23 marzo 
Si comunica che è disponibile la nuova funzionalità "Monitoraggio risposte 

inventori brevetti assegnati da Anvur" tramite cui l'Ateneo può verificare in 

tempo reale il grado di risposta del proprio personale relativamente alla 

paternità di brevetti assegnati da Anvur.  

Note La compilazione di questo quadro si svolge in più fasi: 

• l’ANVUR interroga la banca dati EPO riguardo i brevetti pubblicati negli anni 2011, 

2012 e 2013 

• i docenti trovano nella sezione Brevetti delle pagine SUA-RD del loro sito loginmiur 

l’elenco dei brevetti attribuiti loro dall’ANVUR e procedono a validarli o meno a 

seconda che riconoscano di esserne gli autori 

• nel caso non trovino dei brevetti, possono aggiungerli tramite una procedura di 

ricerca e procedere alla loro validazione 

• infine essi devono procedere all’invio alla scheda SUA-RD del proprio Dipartimento 

e dell’Ateneo cliccando sul relativo tasto posizionato in basso 

L’ufficio Settore Tutela della Proprietà Intellettuale dell’Area Trasferimento 

Tecnologico del Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne 

dell’Ateneo provvede a validare i brevetti del quale sia o sia stato (co-)titolare nel 

periodo considerato. 

Attualmente un decina di docenti non ha completato la 

procedura. 
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I.1.b  PRIVATIVE  VEGETALI   

Note Per il nostro Ateneo l’inserimento dei dati è curato dall’ufficio Settore Tutela della 

Proprietà Intellettuale dell’Area Trasferimento Tecnologico del Dipartimento per la 

ricerca, la didattica e le relazioni esterne dell’Ateneo. 

Non risultano Privative Vegetali nel periodo di 

riferimento. 

Gli atenei devono compilare la sotto-sezione sulle privative vegetali, 

riportando le privative attive e licenziate presenti in portafoglio, le entrate 

complessive da valorizzazione e, per ogni privativa vegetale registrata 

nell’anno, la denominazione vegetale, i titolari, gli inventori e le eventuali 

entrate di cassa derivanti da valorizzazione. 
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I.2 IMPRESE SPIN-OFF 

Allo scopo di favorire le università nella compilazione, le schede della 

SUA-RD Terza missione relative alle imprese spin-off verranno 

popolate di informazioni a cura dell’ANVUR. Tali informazioni sono 

ottenute tramite opportune interrogazioni della banca dati Infocamere. 

Saranno rilevate le imprese costituite entro il 31 dicembre 2011, 2012 e 

2013, accreditate dall’università e riferite a tutti i dipartimenti  

Note Per il nostro Ateneo l’inserimento dei dati è curato dall’ufficio Settore Spin off e 

Distretti Produttivi dell’Area Trasferimento Tecnologico del Dipartimento per la 

ricerca, la didattica e le relazioni esterne dell’Ateneo. 
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I.3 ENTRATE CONTO TERZI 

Il quadro I3 ATTIVITÀ CONTO TERZI descrive l’attività conto terzi, ovvero 

gli importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna, che 

non sono state considerate fra le entrate derivanti da progetti competitivi 

(inserite nella parte II, quadro G1).  

Queste attività vengono rilevate sia a livello di ateneo che di 

dipartimento  

Note Per il nostro Ateneo l’inserimento dei dati è curato Area borse di studio e gestione 

contabile convenzioni e prestazioni c/terzi del Dipartimento Gestione Risorse 

Finanziarie dell’Ateneo.  

Le entrate conto terzi sono riferite ai dipartimenti, ma la compilazione è a carico 

degli atenei, i quali inseriscono una scheda conto terzi per ciascun dipartimento. Gli 

atenei hanno anche la possibilità di inserire una scheda per le entrate di ateneo o per 

quelle entrate che risultassero prive di un referente scientifico diretto.  
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I.4 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PE  

News 02 aprile 2015 
Si informa che, in seguito alla consultazione pubblica sul Manuale per la 

valutazione della terza missione e alle numerose richieste pervenute, il 

numero dei dossier sul Public Engagement che ogni dipartimento può 

sottoporre è stato aumentato da due a tre. Resta invariato il numero 

massimo di dossier di ateneo, fissato a cinque. Si precisa che il limite di 

500 battute è riferito a una breve descrizione dell’attività di Public 

Engagement, mentre sarà possibile a breve caricare sulla piattaforma un 

documento PDF che illustri in dettaglio l’attività. 

26 marzo 2015 >> Si comunica che relativamente al Quadro "I.4 

Monitoraggio delle attività di PE" è disponibile la compilazione delle "Schede 

per la raccolta di informazioni sulle iniziative di Public Engagement"  

Note Viene richiesto se Dipartimenti/Ateneo conducono un monitoraggio dell’attività di PE. 

A questo fine è stato sviluppato un software che consente di inserire in una banca dati 

le informazioni sulle iniziative di PE secondo il formato delle suddette schede. 

https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/public-engagement/monitoraggio 
Per l’accesso (tracciato) si usano le credenziali per il cedolino. I dipartimenti possono 

decidere se incaricare una o più persone a questo fine. 

https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/public-engagement/monitoraggio
https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/public-engagement/monitoraggio
https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/public-engagement/monitoraggio
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I.5.A PATRIMONIO CULTURALE - SCAVI ARCHEOLOGIGI 

Per “scavi archeologici” si intendono attività di scavo svolte dal dipartimento 

e attestate da una convenzione o da una autorizzazione documentata o da 

un contratto tra proprietario/gestore del sito e dipartimento. Sono inclusi 

anche gli scavi realizzati all’estero. La rilevazione viene condotta a livello 

di dipartimento mediante la compilazione di una scheda per singolo scavo 

svolto nell’anno.  

Note Pur essendo attività simili agli scavi e avendo delle ricadute sociali, le attività di 

archeologia preventiva e quelle di studio e documentazione sui territori non rientrano 

in questa sezione. Non prevedono la fruizione al pubblico, ma forniscono un supporto 

al territorio; pertanto, vengono considerate iniziative di Public Engagement o possono 

eventualmente essere registrate nelle attività di consulenza riconducibili al conto 

terzi.  

La presenza di una convenzione tra proprietario/gestore del sito e dipartimento è un 

presupposto fondamentale per la definizione degli scavi archeologici. 
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I.5.B PATRIMONIO CULTURALE - POLI MUSEALI 

Per “poli museali” si intendono le strutture museali di cui l'università detiene 

la proprietà diretta o la gestione. La gestione presuppone un atto formale, 

quale una convenzione tra il museo e l’ateneo. Un polo museale può 

includere più siti museali. La rilevazione viene condotta a livello di 

ateneo mediante la compilazione di una scheda per singolo polo di proprietà 

o in gestione attivo nell’anno. I Dipartimenti coinvolti in strutture museali 

vedono la scheda compilata dall’ateneo nella loro SUA-RD.  

Note La “proprietà” di un polo museale è intesa in via diretta e non include forme di 

partecipazione mediante altre personalità giuridiche collegate (ad es. fondazioni). 
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I.5.C PATRIMONIO CULTURALE – IMMOBILI STORICI 

La rilevazione viene condotta a livello di ateneo, è facoltativa e riguarda 

le attività di manutenzione straordinaria degli immobili di interesse storico o 

artistico di proprietà dell’ateneo al 31.12.2013.  

Note Vengono considerati come immobili storici i soli casi in cui la sussistenza dell’interesse 

è stata accertata ed è stato emesso il decreto di vincolo (Legge 42/2004). Non possono 

essere inclusi i beni di proprietà dell’Ateneo che hanno oltre 70 anni, ossia immobili il 

cui vincolo è presunto. 

La nozione di proprietà non va interpretata in senso stretto, ma include anche gli 

immobili: 

•in diritto d’uso gratuito e perpetuo dal demanio e dagli EELL (art.1 c.95 della Legge 

662/96) 

•in diritto di superficie 

•in concessione amministrativa gratuita 

•in comodato gratuito qualora esso sia di durata particolarmente significativa e da ciò 

derivi che la proprietà spossessandosi del bene per un periodo lungo ponga 

pattiziamente a carico del comodatario tale onere. 
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I.6.A TUTELA DELLA SALUTE:  TRIAL CLINICI  

La partecipazione a trial clinici è regolata e censita per legge a livello sia 

nazionale che internazionale. 

Vengono considerati i trial realizzati nel corso dell’anno dai 

dipartimenti in convenzione con aziende ospedaliere e strutture 

sanitarie; non vengono invece considerate le collaborazioni dei docenti che 

svolgono questa attività a titolo personale.  

Note Ogni dipartimento in cui è presente una sezione di diagnostica e attività di ricerca 

clinica attraverso trial clinici compila una scheda in cui inserisce il numero di trial 

clinici in corso di svolgimento e completati, la fase di sperimentazione in cui si 

collocano, il numero di pazienti arruolati e le entrate derivanti dall’attività.  

 

Problema:  dal mese di luglio 2011 i trial clinici sono di pertinenza delle U.O. (anche se 

gli sperimentatori sono quasi sempre docenti ricercatori universitari). 
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I.6.B TUTELA DELLA SALUTE: CENTRI DI RICERCA 

CLINICA E BIO-BANCHE  

In questa sotto-sezione rientrano le iniziative quali la creazione di (o la 

partecipazione a) Centri di Ricerca Clinica o bio-banche. I Centri di Ricerca 

Clinica (CRC) sono strutture formalmente istituite e specializzate nella 

sperimentazione in ambito diagnostico-terapeutico. Le bio-banche sono 

strutture certificate dal Ministero della Salute e dedicate alla conservazione 

di campioni biologici (es. sieri, tessuti, cellule, DNA, RNA) da utilizzare in 

progetti di ricerca clinica.  

Note Vengono considerati i Centri di Ricerca Clinica convenzionati con i dipartimenti al 

31.12.2013; non vengono invece considerate le collaborazioni dei docenti che svolgono 

questa attività a titolo personale. I dipartimenti devono indicare la denominazione di 

strutture di tipo CRC o bio-banche qualora presenti. 

 

Problema:  è possibile considerare per Centri di ricerca Clinica convenzionati con il 

Dipartimento gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)? 
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I.6.C TUTELA DELLA SALUTE:  ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 

CONTINUA IN MEDICINA  

In questa sezione rientrano i corsi di Educazione Continua in Medicina 

(ECM), svolti nel corso dell’anno, certificati dal Ministero della Salute e rivolti 

a medici, farmacisti, infermieri, veterinari, biologi, tecnici di laboratorio e altro 

personale interessato del dipartimento  

Note I dipartimenti devono inserire per ogni corso attivato la denominazione e il numero di 

crediti formativi ECM rilasciati. Si riportano a titolo esemplificativo le informazioni da 

inserire sui corsi ECM. 
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I.7.A ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA 

Ogni dipartimento interessato compila una scheda sull'attività di formazione 

continua e professionale svolta nel corso dell’anno, sommando i dati 

derivanti da tutti i programmi formativi in convenzione. 

Note TFA e PAS non rientrano perché rilasciano un titolo legalmente riconosciuto. I CLIL 

possono rientrare se svolti in convenzione con uno o più Uffici Scolastici Regionali oppure 

con il Miur, e se non conferiscono titoli legalmente riconosciuti, ma solo attestati.  

I corsi di perfezionamento e le scuole estive rientrano se sono regolati da convenzioni e se 

non conferiscono titoli legalmente riconosciuti. 

I corsi di aggiornamento professionale e per insegnanti rientrano se svolti in convenzione.  

Le attività di formazione e/o progettazione di percorsi didattici svolta all'interno del Piano 

Nazionale Lauree Scientifiche rientrano se svolti in convenzione con Uffici Scolastici 

Regionali. 

Le attività di formazione dei laureati triennali presso le imprese rientrano se si tratta di 

attività di formazione svolte dall’ateneo a favore di ex studenti ora laureati e 

purché ci sia una convenzione con l’impresa  

Le attività di formazione da parte dell’ateneo alle imprese rientrano se vi è una 

convenzione con l’impresa  

Rientrano i corsi richiesti da organizzazione esterne (ad es. ordini di categoria) e tenuti da 

docenti dell’ateneo ma non direttamente organizzati dal Dipartimento se vi è una 

convenzione tra il Dipartimento e l’organizzazione esterna. 

Rientrano i corsi/crediti erogati nell’ambito di una convenzione con organizzazione 

esterna, dove l’ateneo partecipa con i propri docenti, ma i CFP vengono certificati 

dall’organizzazione? 
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I.7.B CURRICULA  CO-PROGETTATI 

I curricoli co-progettati sono programmi di formazione universitaria rivolti 

agli studenti e progettati e realizzati con un contributo significativo da 

parte di organizzazioni esterne (indicativamente, almeno il 30% del tempo 

impiegato). Si tratta di corsi di formazione che non rientrano nell’ordinaria 

attività didattica e che non conferiscono un titolo di studio legalmente 

riconosciuto. Sono escluse le lauree di ogni tipo, anche quelle sanitarie, così 

come i corsi di specializzazione, i master e i dottorati.  

Ogni dipartimento compila una scheda per ciascun curricolo co-progettato 

con organizzazioni esterne  

Note Rientrano nella definizione i corsi di formazione in convenzione con un ministero. 

L’apprendistato di alta formazione rientra nella definizione se in convenzione. 

Non rientrano le lauree delle professioni sanitarie, le lauree riservate ai militari, gli 

ITS, i curricula professionalizzanti all’interno di corsi di laurea. 
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I.8.A STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE - UFFICI DI 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

In questa sotto-sezione gli atenei devono inserire le informazioni riguardanti 

l'ufficio di trasferimento tecnologico o le strutture che svolgono funzioni 

specifiche di questa attività (es. ufficio brevetti, ufficio spin-off, etc.). Per 

ciascuno di essi, l’ateneo dovrà indicare l'anno di inizio delle attività, il 

budget dedicato annualmente e il numero di addetti. È previsto inoltre un 

campo di testo in cui è possibile riportare una descrizione dell’ufficio. 

Note Nel budget sono incluse le tutte spese e i finanziamenti esterni. 
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I.8.B STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE – UFFICI 

PLACEMENT 

In questa sotto-sezione gli atenei devono inserire le informazioni riguardanti 

l'ufficio di placement e le strutture dedicate ai servizi di accompagnamento al 

lavoro e, in particolare, l'anno di inizio delle attività, il budget dedicato 

annualmente, il numero di addetti e i dipartimenti coinvolti. È previsto inoltre 

un campo di testo in cui è possibile riportare una descrizione dell’ufficio.  

Note Può comprendere anche i finanziamenti esterni purché relativi all’anno della SUA-RD. 
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I.8.C STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE – INCUBATORI 

In questa sotto-sezione gli atenei devono inserire le informazioni riguardanti 

gli incubatori di imprese di proprietà dell'ateneo o con cui l'ateneo ha rapporti 

di collaborazione formalizzati. Per ogni struttura di incubazione, l'ateneo 

dovrà inserire il nome dell’incubatore, la ragione sociale dell’incubatore o 

dell’ente che lo gestisce, il codice fiscale/partita IVA, il sito web, l'anno di 

inizio della partecipazione o di formalizzazione della collaborazione, il budget 

dedicato all’attività di incubazione e il numero di addetti, i dipartimenti 

coinvolti e alcune informazioni sulle imprese incubate.  

Note È previsto inoltre un campo di testo in cui è possibile riportare una descrizione 

dell’incubatore/i. 
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I.8.D STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE – CONSORZI DI 

TERZA MISSIONE 

News 27 marzo  

Si comunica che, relativamente al Quadro "I.8.d Consorzi e 

associazioni per la Terza Missione", come indicato nelle Linee 

Guida Anvur, è disponibile la possibilità di indicare quali sono i 10 

Consorzi ritenuti più importanti nell'ambito della Terza missione 

di Ateneo (ad esclusione dei Consorzi a carattere nazionale come 

ad esempio NetVal, Almalaurea e PniCube).  

Note Nei consorzi possono essere incluse altre forme organizzative come le associazioni 

purché abbiano finalità di Terza missione, ovvero trasferimento tecnologico, sostegno 

all'imprenditorialità, gestione di attività di formazione e networking legate alla 

valorizzazione della ricerca, accesso ai finanziamenti pubblici orientati al 

trasferimento tecnologico, servizi di placement. 

E’ possibile anche inserire un testo di descrizione. 
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I.8.E STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE – PARCHI 

SCIENTIFICI 

In questa sotto-sezione gli atenei dovranno inserire le informazioni 

riguardanti i parchi scientifici di proprietà dell'ateneo o con cui l'ateneo ha 

rapporti di collaborazione formalizzati. Per ogni struttura, l'ateneo deve 

inserire la ragione sociale, il codice fiscale, il sito web, l'anno di inizio 

partecipazione, il budget dedicato e i dipartimenti coinvolti.  

Note È previsto inoltre un campo di testo in cui è possibile riportare una descrizione del 

parco scientifico. 



Parte III Terza Missione   

Valutazione ANVUR 

Criteri generali 

 



 

Gli  indicatori  di  struttura  di  “terza  missione” nella VQR 2004-10 

Attività di valorizzazione delle conoscenze 
 

A. L’indicatore   conto   terzi   (ITMS1, peso 0.2), misurato sommando gli 

importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna acquisiti nel 

settennio 2004-2010 

B. L’indicatore  brevetti    (ITMS2, peso 0.2), misurato dal numero di brevetti 

concessi nel settennio 2004-2010 di titolarità/contitolarità della struttura 

C. L’indicatore spin-off (ITMS3, peso 0.1), misurato dal numero di spin-off 

accreditati presso la struttura ai sensi dei rispettivi regolamenti interni nel 

settennio 2004-2010 

D. L’indicatore  incubatori  (ITMS4, peso 0.1), misurato dalla presenza o 

meno di incubatori di imprese compartecipati dalla struttura  

E. L’indicatore   consorzi   (ITMS5, peso 0.1), misurato dal numero di 

consorzi e associazioni compartecipati dalla struttura che abbiano tra le loro 

finalità il trasferimento tecnologico 
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Gli  indicatori  di  struttura  di  “terza  missione” nella VQR 2004-10 

Attività di trasferimento delle conoscenze 
 

F. L’indicatore   siti   archeologici   (ITMS6,   peso   0.1),   misurato dal 

numero di scavi archeologici attivati dalla struttura nel settennio)  

G. L’indicatori   poli   museali   (ITMS7,   peso   0.1),   misurato dalla 

presenza o meno di poli museali gestiti dalla struttura  

H. L’indicatore  altre  attività di terza  missione  (ITM8,  peso  0.1), 

misurato  in  base  all’elenco di altre attività fornito dalle strutture.  
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La valutazione avverrà con il metodo della peer review informata 

L’esperienza della VQR 2004-2010 è considerata utile, ma non 

risolutiva.  

Elemento critico: la standardizzazione degli indicatori si è mostrata 

insufficiente a confrontare strutture diverse. 

«Al termine di un accurato lavoro di analisi degli indicatori si è dovuto 

concludere che gli indicatori di terza missione non si prestavano a 

confluire nel calcolo degli indicatori la cui graduatoria poteva 

concorrere alla allocazione della quota premiale del Fondo di 

Finanziamento Ordinario.  

L’ANVUR ritiene che la sede ottimale per la valutazione della terza 

missione sia il sistema delle schede uniche di Ateneo e di 

Dipartimento» 

 



 

Scelte metodologiche per la valutazione 

La valutazione avverrà attraverso la SUA-RD e, a regime, potrà 

avvenire su base annuale o biennale. 

Non è richiesto agli Atenei di evidenziare attività per ogni area, però 

occorre motivare l’assenza. 

Terza Missione – Valutazione 

Allo stato attuale della normativa, la valutazione della terza missione 

non concorre alla determinazione degli indicatori per la allocazione della 

quota premiale del FFO.  

La valutazione della terza missione concorre al processo di valutazione 

periodica ed è uno strumento di autovalutazione per gli atenei e i 

dipartimenti, come pure di informazione e trasparenza sulle numerose 

attività che gli atenei svolgono a vantaggio della società.  



 

Terza Missione – Valutazione – Scelte Metodologiche 

La terza missione ha una ineliminabile dimensione territoriale. La 

terza missione in quanto attività di interazione diretta con la società, 

risente anche della qualità complessiva della società con cui si 

interagisce (saranno considerati i fattori di contesto). 

I risultati della valutazione della terza missione saranno resi pubblici. 

La valutazione verrà pubblicata in un capitolo separato che confluirà 

nel Rapporto sulle università previsto dal sistema AVA, che deve 

essere presentato entro il 30 luglio di ogni anno ai sensi della 

normativa vigente.  

La valutazione avverrà con il metodo della peer review informata 



 

La valutazione avrà riguardo principalmente alle seguenti dimensioni:  

Risultati:  

-  impatto della valorizzazione in termini di risorse economiche acquisite 

direttamente (contratti conto terzi, cessione di brevetti, licenze), o 

acquisite dai soggetti generati dalla ricerca (occupazione, fatturato, 

valore aggiunto delle imprese spinoff e loro processi di exit), o 

generate indirettamente a vantaggio del sistema economico  

- impatto della produzione di beni pubblici sociali, culturali ed educativi 

in termini di ampiezza e profondità della interazione diretta con la 

società, attraverso l’analisi di obiettivi e risultati attesi  

Terza Missione – Valutazione 

Strategia: chiarezza negli obiettivi, orizzonte temporale adeguato, analisi 

realistica dei propri punti di forza e debolezza, fissazione di obiettivi 

intermedi e indicatori  

Risorse e processi: messa in campo di strutture organizzative adeguate e 

di personale qualificato a livello di ateneo; collaborazione attiva del 

personale ricercatore; procedure di livello professionale  


