
DATA INCONTRO CDRTT 18/11/2015 
OGGETTO Adempimenti SUA – RD TERZA MISSIONE 2015 

 
 
 
Il giorno 18/11/2015 alle ore 17.00 presso la sala Consiglio del Politecnico di Bari, giusta convocazione 
email del prof. Vito Albino del 11/11/2015, si riunisce la Commissione dei Delegati del Rettore alla 
Ricerca e al Trasferimento Tecnologico (CDRTT). 
Sono presenti: 
 
Vito Albino – Pro-rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico;  
Vincenzo Berardi – Delegato del Rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico; 
Giuseppe Carbone – Delegato del Rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico; 
Alfredo Grieco – Delegato del Rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico; 
Michele Mossa – Delegato del Rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico; 
Giuseppe Puglisi – Delegato del Rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico 
o loro delegati. 
 
 
Sono altresì presenti i Direttori dei Dipartimenti, o loro delegati. 
 

Il Prof. Albino rammenta che in vista della valutazione delle attività di terza missione nell'ambito 
della VQR 2011-2014 si richiede agli Atenei e ai Dipartimenti che non abbiano già provveduto in 
occasione della compilazione della Sua-Rd 2013, di provvedere alla compilazione del campo I.0 - 
"Descrizione generale delle attività di terza missione", con scadenza il 30/11 p.v.,  

Il campo "Descrizione generale delle attività di terza missione" è un campo di testo libero, 
previsto al fine di consentire una più dettagliata descrizione delle attività di Terza missione, in cui gli 
atenei possono riportare ulteriori informazioni, oltre quelle richieste nelle singole sezioni della scheda 
Sua-Rd, su aspetti generali o specifici della propria Terza missione. 

L’obiettivo dell’incontro odierno è fare il punto circa lo stato d’avanzamento lavori e stabilire 
linee guida, o convergere su indicazioni comuni, al fine di provvedere, entro i termini indicati, ad 
implementare sul portale SUA RD la descrizione delle attività di Terza Missione svolte da ciascun 
Dipartimento per il periodo 2011 – 2013. 

Obiettivo è implementare informazioni in linea con le policy di Ateneo in materia di T.M. e 
rispondenti alle attività effettivamente poste in essere dai Dipartimenti, coerentemente alle indicazioni 
ANVUR in materia. 
A tal fine, viene illustrato quanto segue, in ordine soprattutto a Formazione Continua e Public 
Engagement: 
 
FORMAZIONE CONTINUA/1 

DI SEGUITO UN ELENCO DEI CORSI CHE RIENTRANO E NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI 

FORMAZIONE CONTINUA (fonte: FAQ ANVUR)  

RIENTRANO NON RIENTRANO REALIZZATO NEL 
TRIENNIO 2011-2013 

I corsi di perfezionamento (se sono 
regolati da convenzioni e se non 
conferiscono titoli legalmente 
riconosciuti) 

corsi di specializzazione 
universitaria 

 

le scuole estive (se sono regolati da 
convenzioni e se non conferiscono 
titoli legalmente riconosciuti) 

Master universitari  

corsi di aggiornamento 
professionale e per insegnanti 

corsi di formazione in entrata per 
studenti diplomati (Non rientrano 

 



perché sono propedeutici allo 
svolgimento dei corsi 
universitari) 

attività di formazione e/o 
progettazione di percorsi didattici 
svolta all'interno del Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche (se 
svolti in convenzione con Uffici 
Scolastici Regionali) 

TFA e PAS non rientrano perché 
rilasciano un titolo legalmente 
riconosciuto 

 

formazione dei laureati triennali 
presso le imprese (se si tratta di 
attività di formazione svolte 
dall’ateneo a favore di ex studenti 
ora laureati e purché ci sia una 
convenzione con l’impresa. 
Altrimenti, si tratta di un tirocinio 
curriculare) 

  

formazione da parte dell’ateneo 
alle imprese (se vi è una 
convenzione con l’impresa) 

  

corsi richiesti da organizzazione 
esterne (ad es. ordini di categoria) 
e tenuti da docenti dell’ateneo (se vi 
è una convenzione tra il 
Dipartimento e l’organizzazione 
esterna) 

  

corsi/crediti erogati nell’ambito di 
una convenzione con 
organizzazione esterna, dove 
l’ateneo partecipa con i propri 
docenti, ma i CFP vengono 
certificati dall’organizzazione 

  

CLIL (corsi linguistici per docenti) 
possono rientrare se svolti in 
convenzione con uno o più Uffici 
Scolastici Regionali oppure con il 
Miur, e se non conferiscono titoli 
legalmente riconosciuti, ma solo 
attestati. 
 

  

 

FORMAZIONE CONTINUA/2: CURRICULA CO PROGETTATI 

DI SEGUITO UN ELENCO DEI CORSI CHE RIENTRANO E NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI 

CURRICULA CO PROGETTATI (fonte: FAQ ANVUR)  

RIENTRANO NON RIENTRANO REALIZZATO NEL 
TRIENNIO 2011-2013 

corsi di formazione in 
convenzione con un ministero 

poli tecnico-professionali e gli ITS 
(perché rilasciano un titolo di 
studio legalmente riconosciuto) 

 

l’apprendistato di alta formazione 
(se in convenzione) 

i curricula professionalizzanti 
all'interno di corsi di laurea (perché 

 



i corsi di laurea non rientrano nella 
definizione) 

 

PUBLIC ENGAGEMENT 

DI SEGUITO UN ELENCO, NON ESUSTIVO, DELLE ATTIVITA’ DI PUBLIC ENGAGEMENT (FONTE: ANVUR) 

• pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;  

• partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 

internazionale;   

• partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 

festival, fiere scientifiche, ecc.);  

• organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day);  

• pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);  

• giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);  

• siti web interattivi e/o divulgativi, blog;  

• fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici 

storici universitari;  

• organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 

comunità; 

• partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);  

• partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;  

• iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);  

• iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 

territorio;   

• iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;  

• iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;  

• iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);   

 
All’esito dell’incontro, la CDRTT auspica che i singoli dipartimenti si attengano a quanto illustrato in 
sede di riunione. Gli stati di avanzamento saranno monitorati attraverso il portale SUA RD dall’Ufficio 
preposto (Settore Ricerca). 
Alle ore 19.00 termina la riunione. 
 


