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Politica della Qualità della Terza Missione   

Le politiche della qualità rivolte alle attività di Terza Missione sono essenzialmente indirizzate 

all’applicazione diretta della conoscenza per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio 

e della società. Queste attività sono strettamente legate alle competenze dei docenti del Dipartimento. 

In particolare, il DST per quanto riguarda le attività di Terza Missione opera principalmente: 1) 

attività di conto terzi e convenzionate e 2) attività di public engagement. Le basi di riferimento per la 

definizione della Politica per la Qualità della Terza Missione Dipartimentale sono fornite dai seguenti 

documenti:  

✓ Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo  

✓ Piano Strategico di Ateneo  

✓ Piano triennale delle attività del Dipartimento  

✓ Linee Guida del Presidio di Qualità di Ateneo  

✓ Risultati delle attività promosse dal Presidio di Qualità di Ateneo e dal Nucleo di Valutazione  

✓ Riesame della Terza Missione Dipartimentale (parte terza SUA-RD)  

✓ Altri documenti ritenuti utili  

Nello specifico si intende privilegiare i seguenti obiettivi:   

✓ Inserire momenti di incontro e confronto con il territorio; 

✓ Migliorare il trasferimento dei risultati di Ricerca presso i Portatori di Interesse, con lo scopo 

di guidare lo sviluppo tecnologico, socio culturale ed economico del Territorio; 

✓ Attivare processi di creazione di valore basati sulla conoscenza e di sviluppo territoriale, 

anche per generare opportunità di lavoro qualificato; 

 

Risorse e servizi:   

Il DST ha una dimensione tale da facilitare operazioni ed analisi gestionali a livello collegiale. La 

catena operativa e decisionale nel gestire l'attività di Terza Missione si riduce sostanzialmente, 

nell'ambito dei propri ruoli, al binomio Direttore/Consiglio di Dipartimento mentre la gestione è 

supportata dalle Unità Organizzative amministrativo-contabile e tecnico-scientifico.  La conduzione 

dei processi di gestione delle attività di terza Missione è affidata al Direttore di Dipartimento, ai suoi 

delegati ed alla Commissione Trasferimento Tecnologico ed alla Commissione Terza Missione 

Sociale e Culturale. Il Direttore ed i ricercatori si avvalgono dell’efficace supporto del personale 

Tecnico-amministrativo nel gestire gli aspetti tecnico-scientifici e quelli amministrativo contabili allo 

scopo di assicurare l’apporto tecnico scientifica ai progetti nonché la modulazione e la 

rendicontazione delle attività economiche dei progetti secondo le specifiche linee guida.   



Raccolta dati e monitoraggio  

Il Dipartimento attua il monitoraggio dell'attività di terza missione raccogliendo le informazioni 

relative alle attività svolte.  Nello specifico, la raccolta dati riguarda le seguenti informazioni:  

•Progetti, contratti e convenzioni di ricerca attivi e conclusi;  

 •Convenzioni di ricerca con enti esterni e stranieri;  

•Mobilità in ingresso e in uscita dal Dipartimento; 

•Convenzioni per attività di servizio e conto terzi con aziende; 

•Brevetti depositati dai ricercatori e docenti del Dipartimento;  

•Spin-off;   

•Attivazione di borse di Dottorato in collaborazione con aziende (ad esempio, Dottorato industriale);  

•Attività di formazione rivolte alle esigenze delle scuole del territorio.  

I dati vengono messi a disposizione dei membri del Dipartimento all’interno dell’area riservata del 

sito   

Pianificazione di azioni  

Le azioni pianificate sono descritte principalmente nel piano triennale e nella SUARD. Le analisi e le 

proposte messe a punto dalla Commissione Terza Missione vengono discusse e approvate dal 

Consiglio di Dipartimento.  

Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi  

Gli obiettivi annuali e triennali vengono verificati analizzando i dati raccolti. La Commissione 

Trasferimento Tecnologico ed la Commissione Terza Missione Sociale e Culturale predispongono 

una relazione semestrale ed annuale nella quale vengono riportate  le  proposte  di  miglioramento  

che  vengono discusse e approvate dal Consiglio di Dipartimento.  

Accessibilità delle informazioni sulle attività di Terza Missione del DST:   

La sezione Terza Missione del sito web del Dipartimento è sempre aggiornata dai docenti che 

gestiscono tutte le comunicazioni di interesse della terza missione.  

  

 

  


