
 

 

 

 

Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 

LA TERZA MISSIONE NELL’UNIVERSITÀ ITALIANA 

Spin off, brevetti, collaborazioni col territorio, ma anche gestione del patrimonio 

culturale, formazione per adulti e coinvolgimento del pubblico.  

Ciò che l’Università fa, ma spesso non si dice. 

 

Una sezione del rapporto finale dell’ANVUR è dedicata alle attività di Terza Missione. Con 

questo termine si racchiudono tutte le attività che hanno permesso di valutare il grado di 

apertura dell’Università al contesto socio-economico.  

In questa VQR 2011-2014, oltre alle attività tradizionalmente considerate per la 

valorizzazione della ricerca (la gestione della proprietà intellettuale, l’imprenditorialità 

accademica e le consulenze in conto terzi), è stata valutato anche l’investimento nella 

partecipazione a incubatori, parchi scientifici e altre strutture di trasferimento tecnologico, 

la gestione del patrimonio culturale, le attività di tutela della salute, il life long learning e il 

public engagement. 

Nonostante la Terza Missione sia stata spesso una funzione sottovalutata nelle rilevazioni, 

anche per l’oggettiva difficoltà di trovare dei parametri valutativi condivisi, emerge con 

chiarezza come per gli atenei sia un aspetto tenuto in grande considerazione: il 74% dichiara 

di avere in organigramma una funzione apicale per la Terza Missione, percentuale che arriva 

al 100% quando si chiede chi abbia almeno modificato il proprio assetto organizzativo con 

l’integrazione delle funzioni legate alla Terza Missione. 

 

“In alcune aree d’Italia, le Università rappresentano l’unico soggetto in grado di offrire un 

valore aggiunto a un territorio, sia in termini economici, sia come produttore di beni pubblici 

per la società. 

Brevetti e spin off rappresentano strumenti per la valorizzazione della ricerca a cui sia atenei 

che enti di ricerca fanno diffusamente ricorso. Molti gli spin off sorti per sfruttare brevetti 

accademici e per porre argine alla “fuga di cervelli”, soprattutto al Sud.   Al contempo, non si 

possono sottovalutare attività altrettanto importanti in tema di valorizzazione dei beni 

culturali, della tutela della salute (per esempio la gestione delle bio-banche), public 



 

 

 

 

engagement e l’educazione continua per adulti.” – afferma Daniela Baglieri, presidente della 

commissione esperti Terza Missione – “Quello compiuto da ANVUR con la VQR 2011-2014 è 

stato un lavoro enorme, certosino e indubbiamente sfidante. In questi mesi di valutazione, al di 

là dei “numeri”, ci siamo resi conto che atenei ed enti di ricerca hanno raccolto la sfida avviando 

processi di riorganizzazione, creando nuove entità giuridiche e reti innovative con altri attori 

allo scopo di “fare massa” e ridare slancio ai territori. Tutto ciò impone una ridefinizione dei 

confini di terza missione e un orientamento che predilige l’impatto sulla società anziché i meri 

risultati economici.  

Forti dell’enorme mole di dati e informazioni raccolti, possediamo oggi un data base molto 

articolato e robusto, di sicuro all’avanguardia in campo internazionale, che può utilmente 

supportare la riflessione teorica e il governo degli atenei e degli enti di ricerca.”. 

 

Cos’è la terza missione 

La Terza Missione è definita come la propensione delle istituzioni all’apertura verso il 

contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle 

conoscenze. Non riguarda le due popolazioni tradizionali di riferimento, gli studenti 

(didattica) e la comunità scientifica (ricerca), ma valuta l’impatto sul mondo esterno, sia 

economico che sociale-culturale.  

Per arrivare alla valutazione di questa componente del ruolo degli atenei sul territorio, 

l’ANVUR ha raccolto per ciascuna voce di analisi indicatori puntuali e confrontabili su cui 

la Commissione di Esperti ha fornito una valutazione qualitativa basata sul confronto degli 

indicatori (peer review informata).  

La Terza Missione ha analizzato due aspetti dell’attività universitaria: la valorizzazione 

economica della ricerca e la produzione di beni pubblici per la società. 
 

Nella prima sono stati indagati: 

1. la creazione di spin off,  

2. i diritti di proprietà intellettuale (brevetti e altro),  

3. ricerca conto terzi  

4. la collaborazione con gli intermediari sul territorio.  



 

 

 

 

Questa è la tradizionale terza missione e l’obiettivo non è la moltiplicazione delle iniziative 

(più brevetti, più spin off), quanto piuttosto l’impatto di queste sul medio termine (più spin 

off che crescono, più occupazione laureata e qualificata, più collaborazioni strategiche con 

le imprese).  
 

Nella seconda area sono stati analizzati: 

5. la produzione e gestione di beni culturali (musei, scavi archeologici, palazzi storici),  

6. la formazione per gli adulti e life long learning 

7. ricerca clinica e gestione di bio-banche 

8. il public engagement, ossia le moltissime interazioni che le Università e gli enti di 

ricerca hanno con la società, i rapporti con le scuole, l’alta consulenza tecnica, e via 

dicendo. 
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