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Campi di azione

• La valutazione della TM (in corso) potrà contribuire
• Due nuovi campi:
h) Produzione di beni pubblici di natura sociale,
educativa e politiche per l’inclusione
es. formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a
progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a iniziative di
democrazia partecipativa, consensus conferences, citizen panel

j) Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
• Anche tutti gli altri …

Campo d’azione principale (n. 676)
g. Attività di Public engagement

33%

c. Strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico

11%

h. Produzione di beni pubblici di natura sociale,
educativa e politiche per l’inclusione

10%

d. Produzione e gestione di beni artistici e culturali

8%

e. Sperimentazione clinica e iniziative di tutela della
salute

8%

b. Imprenditorialità accademica

8%

j. Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDG)

8%

f. Formazione permanente e didattica aperta

7%

a. Valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale

6%

i. Strumenti innovativi a sostegno dell’Open science 1%
0

50

100

150

200

250

Risultati al termine della valutazione
Indicatori proposti dalle strutture per valutare i seguenti criteri:
• a) dimensione sociale, economica dell’impatto
• b) rilevanza rispetto al contesto di riferimento
• c) valore aggiunto per i beneficiari
• d) contributo della struttura

Un esempio: campo di azione h)
Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per
l’inclusione (es. formulazione di programmi di pubblico interesse,
partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del
territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, consensus
conferences, citizen panel)

I casi studio si caratterizzano per l’utilizzo di metodi organizzativi e approcci all'investimento
di tipo collaborativo, l’apertura di spazi (fisici e virtuali) di incontro tra le persone e
l’emersione e rappresentazione di istanze di nuove politiche pubbliche e/o servizi promossi
dal mondo privato e dal terzo settore, onde superare condizioni di diseguaglianza. Tali
attività costituiscono soluzioni innovative a bisogni già noti di natura sociale, culturale e/o di
inclusione e/o risposte a nuovi bisogni e istanze espressi da parte di cittadini e di segmenti
della società di un territorio. Esse mirano a colmare, temporaneamente o in via
sperimentale, un divario rispetto alla mancata presa in carico di questi bisogni, da parte
delle Istituzioni pubbliche e/o private preposte, rafforzando strategie di sviluppo responsabile
e contribuendo alla resilienza delle comunità e alla prosperità condivisa.

Tra le attività di produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche
per l’inclusione e di policy making rientrano, ad esempio, la partecipazione
istituzionale nella formulazione di programmi a lungo termine di pubblico interesse (ad
es. progetti di sviluppo urbano, smart specialization strategy); la partecipazione
istituzionale a comitati per la definizione di standard; la formulazione di testi legislativi
e/o regolamentari. Rientrano, altresì, le attività che possono testimoniare il contributo
reso dall’Istituzione alla società e all’economia attraverso i servizi alla comunità. Tra
queste si possono elencare in maniera non esaustiva le iniziative di sviluppo locale; le
iniziative di sviluppo socio-culturale o di sostegno alla persona, con impatto diretto
sulla comunità; le iniziative con le scuole e/o per i bambini e per soggetti fragili; l’uso
da parte della comunità di infrastrutture (non di ricerca) quali musei, ospedali, impianti
sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici; l’uso da parte della comunità di infrastrutture
di ricerca e know-how derivante dalle attività di ricerca per iniziative di sviluppo socioculturale e per migliorare la comprensione di processi che hanno un impatto diretto
sulla comunità.

Un impegno dell’Istituzione nel coinvolgimento dei cittadini e delle comunità e nella
promozione del cambiamento positivo in un’ampia gamma di contesti (come ad es.
innovazione sociale, miglioramenti ambientali, coesione della comunità, sviluppo di
nuovi prodotti, servizi e processi nelle imprese) e con un’attenzione importante ai temi
della sostenibilità.
I casi studio devono rispondere a caratteristiche quali: l’impegno attivo a connettere
la comunità locale con contesti più allargati; l’approccio olistico al coinvolgimento,
considerandolo come un'attività a livello di Istituzione e non limitata a individui o team
specifici; la costruzione di un senso di appartenenza al luogo; la disponibilità a investire
per avere un impatto al di là dell'accademia; la trasparenza e responsabilità nei
confronti delle parti interessate e del pubblico in generale e l‘utilizzo di metodologie
innovative (come ad es. piattaforme collaborative, social media, team building)
nell’attività di coinvolgimento di contesti territoriali allargati.

Criterio a): Dimensione sociale,
economica e culturale dell’impatto
La dimensione sociale dell’impatto è definita dalle azioni poste in
essere dalle Istituzioni e volte alla costruzione della giustizia sociale
attraverso maggiore consapevolezza e uso dei diritti/doveri
costituzionali, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita
delle persone o dell’ambiente e promuovendo la cittadinanza attiva.
La capacità del caso studio di stimolare l’avvio di interventi pubblici
da parte degli Enti preposti.

Criterio a): Dimensione sociale,
economica e culturale dell’impatto
La dimensione economica dell’impatto è individuata dai benefici
apportati dalle attività riferibili al caso studio dell’Istituzione, in termini
di creazione di concrete opportunità che consentano la rimozione
degli ostacoli di carattere economico che si frappongono allo
sviluppo della persona (ad es. accesso paritario di studentesse e
studenti all’università e alla sua fruizione, dignità del lavoro e sua
autonomia, all’interno delle università e nelle imprese o istituzioni
fornitrici).

Criterio a): Dimensione sociale,
economica e culturale dell’impatto
La dimensione culturale dell’impatto si caratterizza
per la diffusione di un modello di partecipazione
della cittadinanza in base a criteri di inclusione,
collaborazione e stabilità del confronto fra
l’Istituzione e la società civile, che conduca a
forme collaborative di gestione dei conflitti in
grado di produrre scelte condivise (cosiddetta
“interazione con la società”).

Criterio b): Rilevanza rispetto al
contesto di riferimento
Sotto il profilo della rilevanza del contesto esterno,
la valutazione sarà effettuata prendendo in
considerazione la situazione precedente all’avvio
del caso studio e quindi il cambiamento prodotto,
facendo riferimento a indicatori relativi alla
struttura socio-economica del territorio (ad
esempio indicatori BES - Benessere Equo e
Sostenibile).
Analogamente per la rilevanza interna.

Criterio c): Valore aggiunto per i
beneficiari
Oggetto di valutazione saranno gli strumenti atti a dimostrare il valore
aggiunto a favore dei beneficiari (esterni e interni) in termini di
accesso e fruizione di esperienze culturali, la coerenza del valore
aggiunto originato rispetto allo sforzo profuso.
Le indicazioni sui beneficiari devono consentire di apprezzare, da un
lato, la dimensione e la diversità della platea, dall’altro, la capacità
dell’azione di conseguire effettivamente gli obiettivi di
coinvolgimento e supporto previsti, per il tramite di approcci, anche
innovativi, alla co-produzione e contaminazione.

Criterio d): Contributo della
struttura proponente, valorizzando
l’aspetto scientifico laddove
rilevante
Sarà valutato il contributo qualitativo e quantitativo fornito
dall’Istituzione al caso studio considerando, se pertinente,
anche l’aspetto scientifico. Il contributo dell'Istituzione si
esplica attraverso l’attività del proprio personale, utilizzando
le proprie strutture e l’organizzazione, destinando
potenzialmente risorse finanziarie allo scopo

Alcune osservazioni
• La Terza Missione può misurare l’interazione sociale delle
Università e degli Enti di Ricerca;
• La «somma» dei casi di studio con i propri indicatori;
• Qualitativo à Quantitativo;
• L’insieme dei 10 campi di azione;
• Percorso da continuare e da arricchire

Parole chiave dei casi studio
presentati

Grazie
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