Verbale riunione SCIRE del 02.07.17

La riunione si apre alle ore 13:00 presso la Sala del Consiglio del Rettorato. Sono presenti Fabio
Nappo referente per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Michele Saroli per il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, Mario Lucido per il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione, Roberta Casavecchia per il Dipartimento di Lettere e Filosofia,
Pierluigi Diotaiuti e Alessandra Sannella per il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute e per SCIRE Giulia Orofino, Edmondo Colella e Maddalena Sparagna. Si dà quindi avvio
alla discussione.
Punti all’ordine del giorno sono: gli adempimenti ANVUR connessi alle attività della III missione –
Public Engagement, un bilancio del ciclo di incontri di Unicittà 2017 e le modalità di
organizzazione delle future iniziative.
_ L’adempimento immediato più importante è la compilazione delle schede SUA RD III missione
2014-2016, sia pure in maniera ‘virtuale’, dal momento che la versione definitiva della scheda per
questa tornata di valutazione non è ancora stata pubblicata.
_ Si prende dunque a modello la precedente scheda e si discute dei contenuti: il quadro che
concerne le attività riconducibili alla Delega per la diffusione della cultura e della conoscenza è “I.4
Public Engagement”.
_ Si discutono le modalità di selezione delle tre attività che andranno presentate da ciascun
Dipartimento, cui si aggiungeranno altre cinque di Ateneo. I criteri fondamentali nella scelta sono:
1. effettivo impatto sociale esterno, 2. non deve trattarsi di un evento esclusivamente di
promozione/comunicazione, 3. le manifestazioni legate in maniera esclusiva all’orientamento e i
Career Day sono considerati attività ormai istituzionali e quindi non hanno un gran peso nella
valutazione delle attività di III missione.
_ Si fa riferimento in particolare a quanto emerso dalle tabelle relative ai “Criteri di valutazione
delle schede PE” e alla “Definizione delle classi di merito e intervalli PE”, tratte dal “Rapporto
finale sulla Terza Missione della Commissione di Esperti della Valutazione della Terza Missione,
VQR 2011-2014”, da cui emergono utili elementi per orientare tanto la scelta delle attività da
presentare in sede di valutazione, quanto la programmazione di quelle future.
_ In generale, andrà promossa l’organizzazione non tanto di inizative ‘spot’, ma di eventi duraturi e
ciclici, che abbiano una loro connotazione specifica e ricorsiva, soprattutto all’interno dei
Dipartimenti. A livello di Ateneo, questa impostazione è stata già adottata con la prosecuzione di
rassegne come Unicittà o Università e salute.
_ Si ribadisce che tutte le schede SUA RD PE redatte all’interno di ciascun Dipartimento dovranno
essere trasmesse per conoscenza alla Delega alla Diffusione della Cultura e della Conoscenza, in
modo tale che si possa mantenere aggiornato un archivio completo.
_ Le schede del censimento delle attività PE 2014-2016 dovranno pervenire all’ufficio della Delega
entro il 28 luglio. La scheda ‘virtuale’ SUA RD IIII missione PE (parte generale e tre eventi scelti)
deve arrivare all’ufficio della Delega entro il 1 settembre, come richiesto dal Rettore Vicario e
Delegata alla Ricerca prof.ssa Marilena Maniaci.

_ Si procede dunque a discutere della rassegna Unicittà. La seconda edizione 2017, come la
precedente, si è conclusa molto positivamente. La criticità più ricorrente, tuttavia, si conferma la
partecipazione da parte del pubblico esterno. C’è una partecipazione ormai ricorrente e consolidata
da parte di figure e associazioni del territorio, ma è importante ampliare il bacino dei destinatari
delle diverse iniziative. Non sempre è possibile a livello centrale arrivare a garantire un adeguato
numero di presenze per eventi che rimandano ad ambiti e interessi ben connotati. Ragion per cui si
stabilisce che, di volta in volta, ogni organizzatore si impegnerà a garantire un pubblico di almeno
venti persone per ogni iniziativa. Altro strumento importante per incrementeare l’interesse
soprattutto degli studenti è associare l’erogazione di crediti formativi alla partecipazione agli
incontri di Unicittà.
_ La riunione si chiude con la conferma della necessità assoluta di rispettare le scadenze per gli
adempimenti ANVUR, in modo tale che ci sia tempo per valutare i materiali prodotti ed
eventualmente adattarli ai nuovi modelli di schede.

