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Schede rela5ve alle più signiﬁca5ve inizia5ve di public engagement svolte
dall’ateneo e dal dipar5mento:
§ Fino a tre inizia5ve per ogni dipar5mento
§ Fino a cinque inizia5ve per ogni ateneo
Ogni scheda è caraDerizzata da:
§ Data di svolgimento dell’inizia5va
§ Titolo dell’inizia5va
§ Categoria/e
§ Breve descrizione (500 baDute)
§ Budget complessivo u5lizzato
§ (di cui) Finanziamen5 esterni
§ ImpaDo
§ Link a si5 web
§ Allegato PDF
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Ques8onario Public Engagement per atenei
L'ateneo conduce un monitoraggio delle aSvità di Public Engagement?
Se SI
Quale struDura si occupa di monitorare le aSvità di PE?
§ uﬃcio di comunicazione di ateneo
§ agenzia/società esterna di comunicazione
§ altro (speciﬁcare)
Numero di addeS ETP nel monitoraggio delle aSvità di PE
Ques8onario Public Engagement per dipar8men8
Il dipar5mento conduce un monitoraggio delle aSvità di Public Engagement?
Quadro I.0
Descrizione generale delle aSvità di Terza Missione
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a) Chiarezza degli obie.vi dell’a.vità
Si valuta la chiarezza e la coerenza degli obieSvi dell’aSvità descriDa sulla
base della/e categoria/e di PE selezionate e dei des5natari. Se possibile si
valuta l’eventuale periodicità dell’aSvità.
Base informa5va: campi “Data di svolgimento”, “Categoria/e di aSvità di PE”,
“Breve descrizione”, eventuali si5 web o documen5 allega5.
b) En8tà delle risorse impegnate nell’a.vità
Si valuta l’impegno del dipar5mento o dell’ateneo in termini di budget
complessivo des5nato alla realizzazione dell’aSvità prendendo in
considerazione la presenza di eventuali ﬁnanziamen5 di altri stakeholder. Si
valuta inoltre la coerenza di questo dato con gli obieSvi, la/e categoria/e di
PE e l’impaDo s5mato.
Base informa5va: campi “Budget complessivo u5lizzato”, “(di cui)
Finanziamen5 esterni”.
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c) ImpaCo dimostrabile dell’a.vità
Si valuta la capacità del dipar5mento o dell’ateneo di dimostrare l’impaDo
dell’aSvità, u5lizzando varie dimensioni di impaDo (ad esempio in termini di
soggeS terzi coinvol5, popolazione coinvolta, bisogni sociali interessa5,
interesse manifestato dai media, estensione geograﬁca, ecc.). Se possibile si
valuta inoltre l’impaDo dell’aSvità sul dipar5mento o sull’ateneo stesso in
termini di coinvolgimento is5tuzionale.
Base informa5va: campo “ImpaDo s5mato”.
d) Presenza e qualità di azioni di valutazione ex post dell’a.vità
Il criterio non è valutabile in modo struDurato in quanto il dato non è
presente nella base informa5va.
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Ulteriori informazioni considerate:
§ Varietà delle inizia5ve inserite nelle schede
§ Coerenza tra le inizia5ve inserite nelle schede e quadro I.0, presenza di
strategie chiare (anche presen5 in documen5 uﬃciali del Dipar5mento/
Ateneo)
§ Il dipar5mento/ateneo conduce un monitoraggio delle aSvità di PE
§ Numero coerente di addeS ETP nel monitoraggio delle aSvità di PE
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Alcune dimensioni del processo di valutazione
2013
3325 schede aDese, 2406 presentate
Atenei (x 5): 362
Dipar5men5 (x 3): 2044
2014
3325 schede aDese, 2693 presentate
Atenei (x 5): 417
Dipar5men5 (x 3): 2276
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pubblicazioni divulga5ve ﬁrmate dallo staﬀ docente a livello nazionale o
partecipazioni dello staﬀ docente a trasmissioni radiotelevisive a livello
partecipazioni aSve a incontri pubblici organizza5 da altri soggeS (ad es. caﬀè
organizzazione di even5 pubblici (ad es. NoDe dei Ricercatori, open day)
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine
giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docen5)
si5 web interaSvi e/o divulga5vi, blog
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impian5 spor5vi,
organizzazione di concer5, mostre, esposizioni e altri even5 di pubblica u5lità
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy partecipazione a comita5 per la deﬁnizione di standard e norme tecniche
inizia5ve di tutela della salute (es. giornate informa5ve e di prevenzione)
inizia5ve in collaborazione con en5 per progeS di sviluppo urbano o
inizia5ve di orientamento e interazione con le scuole superiori
inizia5ve divulga5ve rivolte a bambini e giovani
inizia5ve di democrazia partecipa5va (es. consensus conferences, ci5zen panel)

§ Diﬃcoltà a individuare la categoria adeguata (problema risposte mul5ple)
§ Cosa è veramente Public Engagement? La dimensione del coinvolgimento
§ Le schede “calderone”
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§ Diﬃcoltà a determinare il budget dedicato alle aSvità di PE
§ 20% di inizia5ve a budget 0, valorizzazione delle risorse umane
§ Chiarezza di budget nelle inizia5ve struDurate con budget dedica5
(NoDe, PLS,…)
§ Diﬃcoltà nel presentare in modo chiaro l’impaDo di un’aSvità (es: vasto
pubblico, grande impaDo, importante,…)
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Numero di addeS ETP nel monitoraggio delle aSvità di PE (da5 2013)

§ Diﬃcoltà a valutare il reale coinvolgimento del dipar5mento/ateneo
§ Raramente è presente una strategia chiara (anche dall’incrocio tra schede
e quadro I.0)
§ Non è possibile valutare l’eﬀeSvo monitoraggio e valutazione ex-post
delle aSvità
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§ Processo di valutazione sperimentale prevalentemente qualita5vo, lungo
e fa5coso
§ Scarso livello di consapevolezza da parte del compilatore e spesso bassa
qualità delle informazioni fornite
§ Alcuni criteri di valutazione non dispongono di una base informa5va
adeguata
§ ASvità is5tuzionali vs personali, mancano informazioni sul complesso
delle aSvità
§ Categorie di Public Engagement e livello di coinvolgimento
§ Lavoro appena avviato che necessita di aggiustamen5, consapevolezza,
formazione, condivisione…una sﬁda che accompagna un importante
cambiamento culturale in aDo all’interno delle università e dei centri di
ricerca
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