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PUBLIC ENGAGEMENT (N. 9) 

Incentivare tramite gli organi e uffici di terza 

Missione da poco istituiti l’organizzazione di 

eventi di carattere scientifico, culturale e socio- 

educativa in linea con quanto indicato dal 

MIUR. 

Maggio 2017- 

Servizio Terza 

Missione e 

Partecipazioni 

Numero comunicazioni verso 

l’interno per dipartimento 

(eventi/workshop rivolti al pubblico 

in sede) (x+1 anno)/ Numero 

comunicazioni verso l’interno per 

dipartimento (eventi/workshop 

rivolti al pubblico in sede) (x anno)/ 

D.R. prot. 10589-II/2 del 13/04/2017 è 

stata ridenominata la delega rettorale 

conferita al prof. Cristoforo Pomara quale 

delega alla “Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, Terza Missione” in 

sostituzione di “Ricerca Scientifica e 

Tecnologica”, come definito 

originariamente nel D.R. prot. R.E. n. 

357-VII/4 del 25.11.2013. 

Delibere del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, adottate, 

rispettivamente, nelle sedute del 10 

maggio 2017 e del 16 maggio 2017, gli 

organi di governo hanno autorizzato, per 

il triennio 2017/2019, la costituzione di 

un’apposita Commissione Terza Missione 

di Ateneo. 

D.R. prot. 23166-III/16 del 11/09/2017 

Rep. D.R. 982/2017 sono stati nominati 

quali componenti della Commissione 

23 (2018)/19(2017) 

Dipartimento di 

Economia 

Numero comunicazioni verso 

l’esterno (relazioni, eventi su mass 

media, blog, ecc.) per 

dipartimento (x+1 anno)/ Numero 

comunicazioni verso l’esterno 

(relazioni, eventi su mass media, 

blog, ecc.) per dipartimento (x 

anno) 

18 (2018)/27 (2017) 

Dipartimento di 

Economia 



Numero di iniziative promosse 

dell’Ateneo volte a promuovere e a 

divulgare i risultati della ricerca 

scientifica nel contesto socio- 

economico di riferimento, nonché 

nazionale e internazionale (x+1 

anno)/ Numero di iniziative 

promosse dell’Ateneo volte a 

promuovere e a divulgare i 

risultati della ricerca scientifica 

nel contesto socio-economico di 

riferimento, nonché nazionale e 

internazionale (x anno) 

Terza Missione di Ateneo per iltriennio 

2017/2019 i seguenti soggetti: 

Decreto del Direttore Generale prot. 

12392-I/9 del 8/05/2017 Rep. D.D. 

251/2017 è stato istituito, in staff del 

Rettore e del Direttore Generale, il 

Servizio Terza Missione e Partecipazioni 

di Ateneo al cui interno è presente l’Unità 

Terza Missione. 

Decreto del Rettore – 294/2017 del 

10/03/2017, Adesione dell’Università 

degli Studi di Foggia al Network degli 

Atenei e dei Centri di 

Ricerca per il Public Engagement 

(APEnet) 

98 (2018)/97(2017) 

Amministrazione 

centrale 



 

Il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione, con delibere adottate 

nelle rispettive sedute del 13 ottobre 2017 

e del 18 ottobre 2017, hanno deliberato di 

autorizzare la stipula dell’Accordo di 

costituzione della Rete APEnet-Atenei e 

Centri di Ricerca per il Public 

Engagement. 

Sigla accordo con nota prot. 29323-III/11 

del 26/10 /27. 

 

 


