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Oggetto 

Approvazione dell’adesione dell’Università degli Studi di Foggia al Network degli Atenei e dei Centri di 

Ricerca per il Public Engagement (APEnet) 

IL RETTORE 
  

PRESO ATTO  che Agorà Scienza è un Centro d’interesse generale interfacoltà 
dell’Università degli Studi di Torino, istituito nel 2006, con il compito di 
curare la disseminazione della scienza, contribuire a diffondere il pensiero 
scientifico fra i cittadini e rendere i ricercatori universitari consapevoli delle 
loro responsabilità nei confronti della società;  

CONSIDERATO che il Centro Agorà Scienza ha avviato il progetto di ricerca PERSORSI-Il 
Public Engagement nella Ricerca: Consapevolezza, Obiettivi, 
Responsabilità, Strumenti, Impatto, selezionato da ANVUR nell’ambito del 
secondo “Concorso pubblico di idee di ricerca”; 

CONSIDERATO che PERCORSI è un processo a tappe con lo scopo di individuare, 
condividere, sperimentare e diffondere metodi e strumenti che aiutino a 
riconoscere e censire, valorizzare e valutare le attività di Public 
Engagement (PE) dei ricercatori e delle strutture di ricerca; 

CONSIDERATO che nell’ambito di PERCORSI i vari gruppi di lavoro hanno proposto la 
creazione di un Network degli Atenei e dei Centri di Ricerca italiani per il 
Public Engagement (Rete APEnet); 

ATTESO CHE scopo principale del network è diffondere, promuovere e valorizzare la 
cultura e le buone pratiche nelle azioni di Public Engagement, 
supportandole e facilitandone il processo di istituzionalizzazione negli 
Atenei e nei Centri di Ricerca italiani attraverso la condivisione e il 
potenziamento delle conoscenze e delle competenze necessarie per il loro 
censimento, monitoraggio e valutazione; 

CONSIDERATO che, nello specifico, sono obiettivi del network: 
- Sensibilizzare, formare e aggiornare il personale (di ricerca e tecnico-

amministrativo) degli Atenei e dei Centri di Ricerca; 
- Condividere e promuovere best practices nazionali e internazionali; 
- Sviluppare una piattaforma comune e condivisa per la promozione, il 

monitoraggio e la valutazione delle iniziative di Public Engagement; 
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- Promuovere e sviluppare la presenza del Public Engagement 
all’interno dei programmi universitari (corsi di laurea e di dottorato); 

- Contribuire – in collaborazione con i diversi attori istituzionali del 
sistema ricerca italiano (MIUR, CUN, CRUI, ANVUR, …) – alla 
valorizzazione e valutazione delle iniziative di Public Engagement; 

- Promuovere la ricerca sui temi del Public Engagement; 
VISTA la nota prot. n.6835-III/11 del 8/3/2017 con cui l’Università degli Studi di 

Torino ha proposto a questo Ateneo di aderire al Network degli Atenei e 
dei Centri di Ricerca per il Public Engagement (APEnet), coordinato dalla 
stessa Università piemontese, e al percorso di condivisione e di crescita 
del PE e più in generale della Terza Missione, chiedendo 
contestualmente, in caso di interesse, di sottoscrivere e di inviare una 
apposita lettera di intenti entro il 13 marzo p.v., nonché di individuare un 
Referente operativo; 

CONSIDERATO che il Public Engagement rientra tra le attività di Terza Missione degli 
Atenei e che, secondo la definizione data da ANVUR, per PE si intende 
l’insieme delle attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale 
e di sviluppo della società; 

ATTESO CHE sulla base delle indicazioni di ANVUR, gli Atenei compilano annualmente 
la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale relativamente alla 
Terza Missione (SUA RD Terza Missione), con la quale vengono raccolti i 
dati e le informazioni inerenti alle attività di valorizzazione della ricerca, 
nonché alle attività di produzione di beni pubblici sociali e culturali, svolte 
nel periodo di riferimento; 

CONSIDERATO che questo Ateneo intende sviluppare, accanto alla didattica e alla ricerca 
d'eccellenza, il settore della Terza Missione, intendendo condividere il 
proprio patrimonio di conoscenze e competenze con la Comunità del 
territorio di riferimento, interagendo direttamente con la società civile; 

ATTESO CHE per la realizzazione di tale finalità strategica, l’Ateneo ha adottato una 
politica di consolidamento e di potenziamento delle attività di 
valorizzazione della ricerca e di trasferimento delle conoscenze, nonché 
delle attività di natura sociale, educativa e culturale che prevede, tra le 
altre, di potenziare le azioni di divulgazione scientifica e culturale nella 
convinzione che l'attività e i benefici dell'istruzione universitaria e della 
ricerca devono essere comunicati, trasmessi e condivisi; 

VALUTATA pertanto, positivamente l’iniziativa proposta dall’Università degli Studi di 
Torino; 

RAVVISATA l’urgenza di manifestare l’interesse ad aderire al Network APEnet entro la 
data del 13 marzo p.v, mediante la sottoscrizione e l’invio di un’apposita 
lettera di intenti; 

VISTO  l’art. 21 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia secondo cui: “nei 
casi di necessità e di urgenza, il Rettore può assumere i provvedimenti 
amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di 
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Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente 
successiva”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia ed in particolar l’art.1; 
VISTO  il Piano integrato di Ateneo 2017-2019 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nel corso della seduta del 28/2/2017; 
SENTITO  il Direttore Generale, 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Articolo 2 

Di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Foggia al Network degli Atenei e dei 
Centri di Ricerca per il Public Engagement (APEnet), coordinato dall’Università degli Studi di 
Torino, avente lo scopo di diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e le buone pratiche 
nelle azioni di Public Engagement, supportandole e facilitandone il processo di 
istituzionalizzazione negli Atenei e nei Centri di Ricerca italiani. 

Articolo 3 

Di autorizzare la sottoscrizione della manifestazione di interesse dell’Università degli Studi di 
Foggia ad aderire al suddetto Network APEnet. 
 

Articolo 02 

Di designare il prof. Cristoforo Pomara, Delegato Rettorale alla Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, quale Referente scientifico e la dott.ssa Giosiana Santoro, Responsabile del 

Settore Trasferimento Tecnologico dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali, quale 

Referente amministrativo.  

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione nella prossima riunione utile. 

 Il Rettore 

 Prof. Maurizio Ricci 

                        Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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