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Il giorno 1° Aprile 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. Approvazione Linee guida Terza Missione. 

 

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).  

 

 

1. Approvazione linee guida Terza Missione  

Le linee guida all’ordine del giorno sono volte a facilitare l’attuazione dei processi di Assicurazione 

della Qualità nella Terza Missione di Ateneo in ottemperanza a quanto disposto dall’ANVUR nelle 

“Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari” del 

10.08.2017.  

Il PQA, elaborando questo documento, ha inteso migliorare e ampliare la gestione, il monitoraggio 

e la valutazione della attività volte a realizzare la strategia di Ateneo per la Terza Missione. Tale 

scelta risponde anche alle osservazioni avanzate dalla CEV a seguito della visita per 

l’accreditamento periodico, secondo cui l’Ateneo, pur avendo elaborato una specifica strategia 

sulle attività di terza missione e identificato modalità e strutture organizzative di valorizzazione e di 

monitoraggio di tali attività, mostrava un punto di debolezza in merito al monitoraggio. Infatti, la 

CEV evidenziava che quest’ultimo riguardava solamente alcune tipologie di attività non 

considerando opportunamente le iniziative di natura socio-educativa-culturale.  

Lo stesso Nucleo di Valutazione (NVA), riprendendo le suddette sollecitazioni della CEV, aveva 

raccomandato, con la Relazione AVA 2020, di procedere ad una più formale definizione degli 

obiettivi strategici attraverso la specificazione di azioni, responsabilità e attività di monitoraggio 

suggerendo che, in occasione della ridefinizione delle Politiche di Ateneo sia in tema di Ricerca e 

Terza Missione che di didattica, fossero rese esplicite le modalità con le quali raggiungere gli 

obiettivi, definendo i soggetti responsabili della loro realizzazione e monitoraggio. 

Tali esigenze sono emerse anche nel corso dell’audit svolto il 21 settembre 2020 dal NVA e PQA 

con i Direttori dei Dipartimenti, i quali hanno richiesto interventi volti a riflettere e a meglio 

approfondire gli aspetti dell’AQ riguardanti la terza missione. In particolare, i Dipartimenti hanno 
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manifestato la necessità di ricevere indicazioni o format volti a documentare in maniera omogenea 

i processi di monitoraggio e rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Pertanto, il PQA-TM ha avviato una serie di iniziative per potenziare i processi di AQ relativamente 

alle attività di Terza Missione, così da poter garantire gli stessi livelli già raggiunti per la didattica.  

In tale direzione il PQA-TM ha fornito supporto al Delegato alla Terza Missione per la stesura del 

“Documento di Politiche di Ateneo per la TM” (approvato dal Senato Accademico nella riunione del 

17/11/2021 – punto n. 14) e predisposto il relativo documento del Sistema di qualità di Ateneo 

(approvato dal Senato Accademico nella riunione del 17/11/2021 – punto n. 15) definendo i 

soggetti, i ruoli e le interazioni tra Ateneo e Dipartimenti.  

A valle del processo, e coerentemente con i suddetti documenti, il PQA-TM ha elaborato le Linee 

guida della Terza Missione per fornire indicazioni riguardo alla rilevazione, monitoraggio e 

rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi delle attività di Terza Missione di Ateneo e dei 

Dipartimenti. Lo strumento individuato dal PQA-TM, con l’esigenza di mappare e valutare la 

molteplicità e l’eterogeneità di iniziative di TM per anno solare, si ispira a quanto indicato da 

ANVUR nelle Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Terza Missione e 

Impatto Sociale (SUA-TM/IS), nella quale l’Ateneo, oltre a entrare nel merito delle attività di TM, 

fornisce informazioni sul rilievo attribuito alla TM all’interno dei documenti programmatici. Il 

documento viene redatto, in proprio, in attesa dell’apertura della procedura di compilazione da 

parte di ANVUR. La raccolta dati, l’analisi e la redazione della SUA-TM/IS è effettuata tramite il 

coordinamento dell’Area Terza Missione, attraverso il coinvolgimento di tutte le unità 

amministrative interessate. L’attività di autovalutazione interna, sia a livello di Ateneo che a livello 

di Dipartimento, permetterà di individuare punti di forza e di debolezza con la conseguente 

pianificazione delle azioni da intraprendere idonee a migliorare, o preferibilmente superare, le 

eventuali criticità individuate. 

Definendo tempi e procedure, il PQA-TM garantisce, attraverso le linee guida, il flusso 

documentale a vantaggio del processo decisionale e valutativo, rispettivamente degli Organi 

Accademici interessati e del Nucleo di Valutazione.    

I componenti, dopo aver valutato attentamente i contenuti della documentazione approvano, 

all’unanimità, le Linee guida della Terza Missione e gli annessi n. 2 allegati: Scheda di 

monitoraggio per le attività di Terza Missione “sezione Ateneo” e Scheda di monitoraggio per le 

attività di Terza Missione “sezione Dipartimento” che formano parte integrante del presente 

verbale.   

 

Il verbale è approvato, come da e-mail acquisite agli atti. Non essendovi altri punti da discutere, 

alle ore 13.30, del giorno 1° Aprile 2022, la Presidente dichiara chiusa la riunione telematica 

asincrona. 

 

 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Carmela Lombardi Prof.ssa Maria Rosaria Corbo 

                                                                       


