
I beni culturali e la valutazione 
della Terza Missione 
 

Brigida Blasi, ANVUR 

Borsa della Ricerca, 24 maggio 2017 



I beni culturali come TM? 

• Non solo trasferimento tecnologico: beni pubblici 
di natura sociale, educativa e culturale 

 

• La valutazione del patrimonio di beni culturali in 
VQR 1 e 2 



Esperienza in VQR 1 

• Definizione ampia di TM: apertura verso il 
contesto socio-economico mediante la 
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze 
(Bando VQR 2004-2010) 

 

• Indicatori riferibili alle scienze umane: 

• siti archeologici (ITMS6, peso 0.1) 

• poli museali (ITMS7, peso 0.1) 

• altre attività di terza missione (ITM8, peso 0.1) 



Definizione TM di ANVUR 

• Manuale di Valutazione Terza Missione (Manuale TM): 
metodologia di valutazione, ambiti, criteri e domande 
valutative 

 

• non solo valorizzazione della ricerca: trasformazione di 
beni della ricerca finanziata da fondi pubblici in beni 
privati (brevetti, aziende spin-off, conto terzi) 

 

• altre forme trasferimento di conoscenza non 
“appropriabili” con ricadute sul territorio di tipo sociale, 
culturale ed educativo: produzione di beni pubblici 

http://www.anvur.it/attachments/article/880/Manuale di valutazione TM~.pdf
http://www.anvur.it/attachments/article/880/Manuale di valutazione TM~.pdf
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Definizione TM di ANVUR 
 

 

A. Valorizzazione della ricerca 

1. gestione della proprietà 
intellettuale 

2. imprenditorialità accademica 
(spin-off)  

3. attività conto terzi  

4. intermediari territoriali 
(incubatori, parchi scientifici, 
uffici placement e 
trasferimento tecnologico) 

B. Beni pubblici 

1. gestione di beni culturali 
(scavi, musei, immobili 
storici) 

2. tutela della salute (trial, 
centri di ricerca clinici e bio-
banche, ECM) 

3. formazione continua 

4. public engagement  

 



Definizione TM di ANVUR 

B. Beni pubblici 

• Differenze in modalità , orizzonti temporali  e 
coinvolgimento istituzionale diversi 

• Minore visibilità, ma maggiore diffusione 

• Grande eterogeneità e notevole rilevanza sociale  

• Indicatori meno condivisi, standardizzati e 
comparabili rispetto a valorizzazione della ricerca e 
ad altre aree della valutazione (ricerca e didattica) 

• Approccio sperimentale 



Esperienza in VQR 2 

• DM 458/2015: Definizione ANVUR 

 

• Bando VQR 2001-2014: 

• Adozione Manuale TM 

• Metodologia dedicata: informed peer review e 
nomina di un panel di esperti 

• Valutazione autonoma rispetto agli indicatori di 
ricerca (IRAS) 

• Nessun impatto sull’allocazione dei fondi 



Panel di Esperti 

• Valutazione attraverso peer review informata: 
analisi quali-quantitativa mediante il ricorso al 
giudizio esperto 

 

• Istituzione di un Albo di Esperti della Valutazione 
della Terza Missione (CETM nella VQR 2011-2014) 

 



Base informativa 

• Sistema informativo SUA-TM (in SUA-RD) 

• dati standardizzati e comparabili su 8 ambiti (università, enti 

MIUR, altri organismi volontari) 

• da fonti ufficiali (certificazione, qualità, no onere compilativo) 

• schede descrittive Public Engagement (peer review) 

• Indicatori quantitativi 

• Schede sulla strategia istituzionale di TM 

• Integrazioni documentali e audizioni 



La valutazione della TM nella 
VQR 2011-2014 



Risultati VQR 2011-2014 



Risultati VQR 2011-2014 



Beni pubblici 
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Beni Culturali - definizioni 

• Attività di valorizzazione del patrimonio culturale che non 
rientrano nella sfera dell’attività di ricerca e di formazione e 
di cui si vuole valutare la capacità di fornire un contributo 
alla comunità 

 

1) realizzazione di scavi archeologici, intesa, non come 
attività di ricerca, ma come modalità di fruizione pubblica 

2) fruizione e accesso a strutture museali di cui l'università 
detiene la proprietà diretta o la gestione 

3) conservazione del patrimonio culturale, attraverso la 
manutenzione e gestione degli immobili storici da parte 
delle università 

 



Beni Culturali - definizioni 

 scavi archeologici: attività di scavo svolte dal 
dipartimento e attestate da una convenzione/contratto 
tra proprietario o gestore del sito e dipartimento 

• non si rileva l’attività archeologica in quanto tale (produzione di ricerca 
originale pubblicabile), ma in funzione della sua progettata o attuale messa 
a disposizione del pubblico 

 

 poli museali: le strutture museali di cui l'università 
detiene la proprietà diretta o la gestione 

• si valuta l’attività di conservazione, gestione scientifica e messa a 
disposizione del pubblico di collezioni e musei, anche in collaborazione con 
soggetti esterni. Il coinvolgimento dell’ateneo deve essere 
istituzionalizzato e non riferito a iniziative individuali di singoli docenti 

 



Beni Culturali - definizioni 

 immobili storici: attività di manutenzione straordinaria 
degli immobili di interesse storico o artistico di proprietà 
dell’ateneo o anche in diritto d’uso, di superficie, 
comodato, concessione (la sussistenza dell’interesse deve 
essere accertata da un decreto di vincolo) 

• si valuta l’impegno degli atenei nel sostenere sul proprio bilancio spese per la 
messa a disposizione del pubblico e la manutenzione di importanti edifici 
storici 

 



Beni Culturali - alcuni dati 

2013 2014

Scavi archeologici 453 414

con fruizione al pubblico 125 101

Budget previsto  1.446.526  2.370.865

Finanziamenti esterni 4.336.516 6.211.728

Dipartimenti 78 67

Università 48 46

Atenei con più di 10 scavi (2014) 

ROMA Sapienza 50 

BOLOGNA 27 

SIENA 24 

FIRENZE 19 

NAPOLI Orientale 19 

SALENTO 19 

Ca' Foscari VENEZIA 14 

PALERMO 14 

PISA 14 

FERRARA 13 

CATANIA 11 

MILANO 11 

SASSARI 11 

TORINO 11 



Beni Culturali - alcuni dati 

2013 2014

Poli museali 122 115

Siti museali gestiti 289 271

Giorni di apertura 26.150 26.304

Metri quadri 914.372 1.072.772

Rilevazione presenze 82 81

Visitatori 927.610 972.388

Visitatori paganti 530.175 595.916

Università 39 36

Atenei con più di 1 polo museale (2014) 

PALERMO 25 

PADOVA 14 

CAGLIARI 9 

PARMA 7 

GENOVA 6 

MOLISE 4 

CATANIA 4 

MODENA e REGGIO EMILIA 4 

Napoli Federico II 4 

Urbino Carlo Bo 4 

PISA 4 

CALABRIA 3 

BOLOGNA 2 

MESSINA 2 

ROMA Tor Vergata 2 

TRIESTE 2 



Beni Culturali - valutazioni 

Scavi 

Eccellente Buono Accettabile Limitato 

Poli 

Eccellente 1 1  -    -   

Buono   -  6 6 1 

Accettabile 3 5 3 4 

Limitato  -  3 1 1 



Beni culturali - rilievi 

• dati discontinui, non affidabili (autocertificati) e incompleti 
(compilazione facoltativa) 

• nessuna informazione sulle modalità di utilizzo e fruizione 
(visite didattiche, seminari, produzione di strumenti 
multimediali, ecc.) 

• nessuna informazione sul contesto territoriale (se collocato 
in una città storica, se integrati con un più ampio percorso 
museale, ecc.) 

 



La revisione della SUA-TM 

• Riduzione ulteriore dell’onere compilativo mediante 
il recupero automatico delle informazioni  già inserite 
in SUA-TM 2014 

• Aggancio ad ulteriori banche dati ufficiali (AIFA, 
SIOPE…) 

• Migliore definizione delle attività di Tutela della 
Salute 

• Approfondimenti ulteriori su aspetti legati alla 
fruizione dei beni culturali 

• Rafforzamento dell’aspetto strategico della TM 



Beni Culturali - revisione 

 scavi archeologici: 
• livello di accessibilità dello scavo 

• tipo di fruizione 

• sistema di rilevazione delle presenze 

• catalogazione dei reperti e esposizione o altra fruizione 

• Banca dati Direzione Generale Archeologia MiBACT?? 

 

 poli museali: 
• livello di accessibilità dello scavo 

• autonomia gestionale e amministrativa 

• sistema di rilevazione degli ingressi e numero di visitatori 

• Informazioni sulla vendita di biglietti 

• finanziamenti esterni  

• personale per tipologia 



Beni Culturali - revisione 

 immobili storici: 
• importo delle spese di manutenzione straordinaria 

• modalità di utilizzo 

• livello di accessibilità 

• definizione più estesa: anche immobili su cui è stato avviato il 
procedimento di dichiarazione di interesse 

 

 Biblioteche e archivi (anche virtuali): 
• budget impegnato 

• livello di accessibilità 

• utenza esterna e volume di prestiti ad utenza esterna 

• fruizione a distanza 

 

 

 

 

 

 



Quale futuro per la valutazione dei beni culturali? 



Per approfondimenti: 
• S. Romagnosi, «Produzione e gestione di beni culturali 

nella valutazione ANVUR della terza missione», 
Museologia scientifica, 10 (2016), 25-32 

 

• www.anvur.org 

 

 

 

 
 
 
 

Grazie! 
brigida.blasi@anvur.it  

http://www.anvur.org/
http://www.anvur.org/
mailto:brigida.blasi@anvur.it


Il futuro della TM in ANVUR 

• Revisione della SUA-TM 

• Raccolta dati 2015-2016 per atenei e EPR 

• Monitoraggio continuo della TM e Rapporto Biennale 
sulla TM 

• Pubblicazione della banca dati di TM 

• Individuazione di best practice di TM 

• Istituzione di una Commissione di Esperti 


