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14) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TERZA MISSIONE DI 
ATENEO 

 
- O M I S S I S - 

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 
VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, “Valorizzazione 

dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di 
meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla 
base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 
sistema di accreditamento periodico delle Università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non 
confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il D.M. del 30 gennaio 2013, n. 47, “Decreto autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica” e successive modifiche; 

VISTO il D.M del 27/06/2015, n. 458, recante “Linee guida valutazione 
qualità della ricerca (VQR) 2011-2014”; 

VISTO il D.M. del 12 dicembre 2016, n. 987, “Decreto autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
di studio” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 
VISTO il Piano integrato di Ateneo - periodo 2017-2019 approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017; 
VISTI i documenti “Politica della Qualità della Ricerca e Terza Missione” e 

“Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della 
Terza Missione” approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con delibere adottate nelle rispettive sedute del 
15/2/2017 e 28/02/2017; 

CONSIDERATO che questo Ateneo intende sviluppare, accanto alla didattica e alla 
ricerca d'eccellenza, il settore della Terza Missione, mediante la 
condivisione del proprio patrimonio di conoscenze e competenze con 
la Comunità del territorio di riferimento e l’interazione diretta 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, consapevole che si tratta di un ambito funzionale allo 
sviluppo del territorio e alla capacità di stimolare risorse endogene 
dello stesso; 

RILEVATO che le attività di Terza Missione hanno rilevanti ricadute positive, non 
solo sul territorio circostante, con lo sviluppo della vocazione 
economica dello stesso, ma anche, in termini di risorse e di stimoli, 
sulla ricerca universitaria, sulla formazione e sull’attrattività verso 
potenziali studenti e sulle prospettive di lavoro per i giovani laureati; 

CONSIDERATO che, in tale contesto, il Rettore ha proposto di istituire, per il triennio 
2017/2019, una “Commissione Terza Missione” di Ateneo avente i 
compiti di seguito indicati: 
- proporre, promuovere e supportare le azioni di Terza Missione 
dell’Ateneo complessivamente considerato, in coerenza con gli 
indirizzi definiti nel Piano Strategico e con i principi stabiliti nei 
documenti Politica della Qualità della Ricerca e Terza Missione e 
Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della 
Terza Missione; 
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- esprimere pareri sulle attività di Terza Missione, non rientranti nelle 
competenze di altre Commissioni di Ateneo; 
- promuovere il coordinamento e l’integrazione tra le attività poste in 
essere dall’Amministrazione centrale e dalle strutture dipartimentali; 
- proporre le modalità di assegnazione dei fondi di Ateneo sulla base 
di criteri prestabiliti;  
- sovrintendere al censimento, al monitoraggio e valutazione delle 
attività di Terza Missione, anche in termini di impatto sullo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del territorio; 
- contribuire alla definizione degli indirizzi e scelte strategiche per 
quel che riguarda lo sviluppo della Terza Missione dell’Università, 
nonché all’individuazione delle politiche per la qualità nella Terza 
Missione; 
- promuovere e valorizzare la cultura dell’interazione con la società e 
diffondere le buone pratiche; 
- contribuire alla gestione dei rapporti istituzionali con enti e realtà 
esterne allo scopo di definire politiche territoriali condivise e di 
realizzare efficaci iniziative di trasferimento di conoscenza; 
- contribuire all’identificazione dei bisogni socio-culturali del territorio; 
- promuovere iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi e 
strumenti innovativi; 
- comunicare adeguatamente i dati e le informazioni sulle azioni 
intraprese, anche attraverso la redazione di una relazione annuale. 

CONSIDERATO che il Rettore ha proposto che la Commissione in parola sia 
composta dai seguenti soggetti: 

 - Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza 
Missione; 
- Referenti di ogni Dipartimento di Ateneo per le attività di Terza 
Missione; 
- 2 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti 
nell’ambito dei suoi membri; 
- 2 professionisti esterni con comprovata esperienza nel settore della 
Terza Missione, nominati dagli Organi di governo dell’Università, su 
proposta del Rettore; 

VALUTATA positivamente la proposta di istituzione di una Commissione Terza 
Missione di Ateneo; 

CONDIVISA la necessità di identificare nel Servizio Trasferimento Tecnologico, 
spin-off, partecipazioni, brevetti e terza missione la struttura 
amministrativa di supporto alle attività della Commissione Terza 
Missione; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
del 10.5.2017, 

DELIBERA 
• di autorizzare, per il triennio 2017/2019, la costituzione della “Commissione Terza 

Missione” di Ateneo avente i compiti di seguito indicati: 
- proporre, promuovere e supportare le azioni di Terza Missione dell’Ateneo 

complessivamente considerato, in coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano 
Strategico e con i principi stabiliti nei documenti Politica della Qualità della Ricerca 
e Terza Missione e Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e 
della Terza Missione; 

- esprimere pareri sulle attività di Terza Missione, non rientranti nelle competenze di 
altre Commissioni di Ateneo; 

- promuovere il coordinamento e l’integrazione tra le attività poste in essere 
dall’Amministrazione centrale e dalle strutture dipartimentali; 

- proporre le modalità di assegnazione dei fondi di Ateneo sulla base di criteri 
prestabiliti; 
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- sovrintendere al censimento, al monitoraggio e valutazione delle attività di Terza 
Missione, anche in termini di impatto sullo sviluppo sociale, culturale ed economico 
del territorio; 

- contribuire alla definizione degli indirizzi e scelte strategiche per quel che riguarda 
lo sviluppo della Terza Missione dell’Università, nonché all’individuazione delle 
politiche per la qualità nella Terza Missione; 

- promuovere e valorizzare la cultura dell’interazione con la società e diffondere le 
buone pratiche; 

- contribuire alla gestione dei rapporti istituzionali con enti e realtà esterne allo 
scopo di definire politiche territoriali condivise e di realizzare efficaci iniziative di 
trasferimento di conoscenza; 

- contribuire all’identificazione dei bisogni socio-culturali del territorio; 
- promuovere iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi e strumenti 

innovativi; 
- comunicare adeguatamente i dati e le informazioni sulle azioni intraprese, anche 

attraverso la redazione di una relazione annuale; 
• di stabilire che la predetta Commissione sia composta secondo quanto di seguito 

indicato: 
- Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione; 
- Referenti di ogni Dipartimento di Ateneo per le attività di Terza Missione; 
- 2 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti nell’ambito dei 

suoi membri; 
- 2 professionisti esterni con comprovata esperienza nel settore della Terza 

Missione, nominati dagli Organi di governo dell’Università, su proposta del Rettore; 
• di integrare il documento “Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e 

della Terza Missione dell’Università di Foggia”, mediante la previsione della 
Commissione Terza Missione di Ateneo tra i soggetti coinvolti nell’AQ della Ricerca e 
della Terza Missione. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio terza missione e partecipazioni. 
- C.C.: direttori dei dipartimenti. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’area programmazione finanziaria e affari 
generali – settore affari generali copia conforme all’originale del presente atto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Maurizio Ricci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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