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Il giorno 25 Marzo dell’anno 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, si è svolta la riunione telematica 

asincrona del Gruppo di lavoro sulla qualità della Terza Missione(PQA-TM), istituito dal Presidio 

della Qualità di Ateneo in data 15 luglio 2021, per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2.Approvazione Linee guida terza missione;  

3. varie ed eventuali. 

 

Lo schema seguente riporta la situazione delle presenze e delle assenze dei convocati:  

NOMINATIVO QUALIFICA P AG A 

Prof.ssa Maria Rosaria Corbo Presidente del PQA X   

Prof. Giovanni Messina  Componente X   

Prof.ssa Caterina De Lucia Componente X   

Dott. Tommaso Campagna Componente X   

Dott.ssa Carmela Lombardi Componente X   

P= Presente AG= Assente Giustificato A= Assente 

 

Presiede la seduta la prof.ssa CORBO, in qualità di Presidente del PQA. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa LOMBARDI. 

Alla riunione partecipano la dott.ssa Annamaria Volpe (Responsabile dell’Area Affari Generali), le 

dott.sse Concetta Perilli e Margherita Tamara Ieluzzi (Collaboratrici del Servizio supporto tecnico al 

NVA e Presidio della Qualità).  

La Presidente dichiara aperta la seduta e trasmette la proposta di verbale ai componenti tramite e- 

mail, ricordando che l’approvazione o eventuali pareri ed osservazioni dovranno pervenire entro le 

ore 13.00, mentre il termine di chiusura della seduta viene fissato per le ore 13.30. 

Nel corso della riunione la Presidente acquisisce eventuali pareri ed osservazioni che, nel loro 

complesso, una volta approvati dai componenti del PQA-TM, costituiscono e formano le decisioni 

come attestate nel presente verbale. 

 

1. Comunicazioni 

Si rende noto che, l’Area Terza missione di Ateneo, a seguito dell’approvazione da parte del S.A. 

dei documenti del Sistema dell’assicurazione della qualità della terza missione e delle Politiche di 

Ateneo per la terza missione, in data 9 febbraio 2022, ha invitato tutti i Dipartimenti a compilare 

entro il 28 febbraio 2022 la scheda di monitoraggio per le attività di terza missione già utilizzata per 

l’anno precedente.  

Pertanto, si precisa, che le linee guida e le schede allegate per il monitoraggio delle attività di terza 

missione dell’Ateneo e dei Dipartimenti, predisposte in collaborazione con l’Area Terza missione di 

Ateneo e portate in approvazione nell’odierna seduta, verranno applicate dal prossimo anno e 

faranno riferimento ai dati relativi agli ultimi tre anni.  

 

2. Approvazione linee guida Terza Missione  

 

Con l’approvazione delle Linee guida della terza missione il PQA-TM intende fornire indicazioni ai 

Dipartimenti in merito alla rilevazione, monitoraggio e rendicontazione del raggiungimento degli 

obiettivi in merito alla terza missione. L’intento del PQA-TM, anche recependo le sollecitazioni del 

Nucleo di Valutazione, è quello di perfezionare il processo e rendere omogenea la 
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documentazione prodotta dai vari Dipartimenti. I componenti propongono una serie di integrazione 

alla bozza presentata. Pertanto, l’approvazione delle linee guida Terza Missione viene rinviata alla 

prossima riunione.  

 

 

 

 3.Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

Il presente verbale è approvato come da e-mail acquisite agli atti. Non essendovi altro da 

discutere, alle ore 13.30 del giorno 25 marzo 2022, la Presidente dichiara chiusa la riunione 

telematica asincrona. 

 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Carmela Lombardi Prof.ssa Maria Rosaria Corbo 

                                                                                        


