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Public Engagement

▪ Interazione degli specialisti (scienziati/ricercatori) 
con i non specialisti: miriade di modi in cui l’attività 
e i benefici dell’educazione terziaria e della ricerca 
possono essere condivisi con il pubblico

▪ Il termine “engagement” richiama una relazione 
bidirezionale, che include  interazione e ascolto, 
con l’obiettivo di creare benefici reciproci e collettivi

▪ Tutte le attività, gli eventi e i servizi con obiettivi 
divulgativi e di indirizzo culturale del territorio 
(rivolte ad un pubblico non accademico)



Road Map – Public Engagement e Beni Pubblici

▪ Valutazione esterna: analisi indicatori, risultati, criticità e opportunità

▪ Valutazione interna: mappatura stato dell’arte, processi

▪ Percorso condiviso di apprendimento e monitoraggio

▪ Consapevolezza e gestione strategica

▪ Sperimentazione e implementazione strumenti



La Terza Missione e il P.E. nella VQR

▪ La TM compare tra i parametri di valutazione periodica delle 
strutture all’interno del sistema A.V.A. [DLGS19/2012, DM 
47/2013]; 

▪ La finalità della valutazione è conoscitiva: individuare la strategia 
complessiva di TM che ogni struttura adotta in funzione delle 
proprie specificità e del contesto territoriale in cui è inserita. 

▪ La valutazione concorre ad accrescere la consapevolezza delle 
istituzioni sulla TM e ad accompagnare i processi di adeguamento 
organizzativo e condivisione di buone pratiche. 

Finalità conoscitiva, non premiale (…per ora)



La Terza Missione UNISS nella VQR 2004-2010

Graduatoria UNISS e totale Università con valore > 0 

In azzurro i valori che si posizionano nel Q1 della graduatoria e in rosso quelli che 

si posizionano nel Q4 o con valore =0

IMTS1 IMTS2 IMTS3 IMTS4 IMTS5 IMTS6 IMTS7 IMTS8 IMTF IMTF-8

Conto

terzi

P.I. spin off incubat consorzi siti arch. musei Altre 

attività

Ind Fin. 

(IF)

IF –

IMTF8

21 42 16 (20) 27 10 10 54 23 17

81 57 56 19 64 46 30 72 87 84



La Terza Missione UNISS nella VQR 2004-2010

Graduatoria UNISS – confronto con alcune Università

Tra parentesi le posizioni in graduatoria in caso di valore =0

IMTS1 IMTS2 IMTS3 IMTS5 IMTS6 IMTS7 IMTS8 IMTF

Conto terzi P.I. Spin off consorzi Siti arch. Musei Altre 

attività

Ind Fin. (IF)

UNISS 21 42 16 27 10 10 54 23

UNICA 29 15 29 15 32 (31) 22 39

UNITN 13 34 45 52 11 (31) 15 31



La Terza Missione UNISS nella VQR 2011-14

Valutazione Macroambito A

Classe di merito

PI Proprietà Intellettuale D – 57 su 72 

SPO Spin Off D – 63 su 64

CT Attività Conto Terzi C – 62 su 90

SIT Strutture Intermediazione -



La Terza Missione nella VQR 2011-14

Valutazione Macroambito B

La produzione di beni pubblici considera la capacità delle istituzioni 
di mettere a disposizione della società i risultati della propria attività. 

Le ricadute hanno, in questo caso, scale temporali più lunghe 
rispetto a quelle della valorizzazione della ricerca, sono più diffuse e 
meno visibili e, soprattutto, sono più eterogenee.

Data la varietà delle attività, gli indicatori che le descrivono sono 
meno standardizzati e comparabili rispetto a quelli di 
valorizzazione della ricerca. 



La Terza Missione UNISS nella VQR 2011-14

BC Produzione e gestione di beni culturali

▪ Sono risultate valutabili su almeno due aspetti 48 strutture

*Adeguato soddisfacimento dei criteri valutativi con un'accettabile posizionamento che si 
attesta attorno ai valori medi

Classe UNISS

Scavo e fruizione beni archeologici – in funzione del

budget e della sua messa a disposizione del pubblico
B

Conservazione e gestione poli museali – messa a

disposizione del pubblico di collezioni e musei, anche in

collaborazione con soggetti esterni

C

Gestione e manutenzione di edifici storici – spese

sostenute e superfici
C

Valutazione finale C*



La Terza Missione UNISS nella VQR 2011-14

TS Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca, 

formazione medica

Classe UNISS

Trial clinici – gestiti dai dipartimenti (non personalmente

da singoli docenti) in convenzione con aziende

ospedaliere

D

Centri di Ricerca (CRC) – convenzioni con CRC

formalmente istituiti per sperimentazione e bio-banche
D

Corsi di educazione continua (ECM) – certificati dal

Ministero per medici, farmacisti, infermieri, veterinari
Q3 – 35 su 51

Valutazione finale non prevista



La Terza Missione UNISS nella VQR 2011-14

FC Formazione continua

Sono valutate solo le attività di formazione continua svolte in collaborazione 
con organizzazioni esterne. 

Esclusi percorsi individuali, riconoscimenti/certificazioni di soggetti esterni e 
corsi per il proprio personale.

Classe UNISS

Utilizzo del potenziale formativo – intensità

coinvolgimento dei docenti
D

Orientamento verso la formazione continua –

numerosità dei corsi erogati
B

Impatto sulla popolazione in età lavorativa – valutato

sulla base della popolazione regionale di riferimento
A

Valutazione finale non prevista



La Terza Missione UNISS nella VQR 2011-14

PE Public Engagement

▪ È stata adottata una definizione 
allargata (16 categorie)

▪ Criteri di valutazione per singole 
iniziative di PE:

▪ Chiarezza degli obiettivi dell’attività

▪ Entità delle risorse impegnate 
nell’attività

▪ Impatto dimostrabile dell’attività



Il Public Engagement nella VQR 2011-14

Criteri di valutazione

CRITERIO COSA SI È VALUTATO PUNTI

Obiettivi

Capacità di collocare il PE all’interno della missione 

istituzionale, raggiungendo elevati livelli di coerenza 

interna
0-1,5

Bonus: si premia la continuità /periodicità dell’impegno +0,5

Risorse

Impegno in termini di persone e di mezzi destinati al 

coinvolgimento attivo della società
0-1,5

Bonus: si premia la presenza/utilizzo di risorse esterne +0,5

Impatto

Capacità di dimostrare l’impatto delle attività, 

utilizzando varie dimensioni (es: popolazione coinvolta, 

bisogni sociali, interesse manifestato dai media).
0-1,5

Bonus: si premia il respiro nazionale/internazionale +0,5



Il Public Engagement UNISS nella VQR 2011-14

Classi di merito

Giudizio Intervallo Classe N.Atenei

L’attività è svolta in maniera continuativa con ottimi risultati; l’istituzione è 

pienamente consapevole della strategicità delle attività di PE; vi dedica 

risorse appropriate, compresa la valutazione, e registra un notevole 

impatto in senso generale.

90-100 A 10

L’attività viene svolta con buoni risultati; l’istituzione è consapevole della 

strategicità delle attività di PE; dedica risorse umane e finanziarie 

appropriate; ha un forte impatto sul territorio e valuta le iniziative ex post.

70-90 B 19

Le attività presentate sono soddisfacenti; l’istituzione dimostra di aver 

intrapreso una politica di sviluppo delle attività di PE; formula obiettivi

abbastanza circostanziati e in linea con il proprio profilo; impiega un numero 

accettabile di addetti al PE e stanzia risorse finanziarie sufficienti a ottenere 

gli scopi; ha un buon impatto sulla comunità locale ed è consapevole 

dell’importanza della valutazione.

40-70 C 25

Le attività svolte non evidenziano una attenzione adeguata al PE; 

l’istituzione non ha ancora sviluppato sufficienti capacità di collocare il PE 

all’interno della propria missione; gli obiettivi sono poco chiari e/o poco 

coerenti con il proprio profilo; destina scarse risorse; non presenta un 

impatto dimostrabile; non ha attivato procedure di valutazione.

0-40 D 32



Il Public Engagement UNISS nella VQR 2011-14

Risultati UNISS e confronto con alcuni altri atenei (2014)

Ateneo
Ind.

Ateneo
Ind.Dip. F3*** N.dip Classe

Graduat. 

Ateneo*

Pos. Grad. 

Dipartim.**

UPO 0,750 0,668 1,00 7 A 2 (1) 1

UNITN 0,708 0,467 0,85 13 A 6 (4) 4

UNICA 0,625 0,215 0,47 17 B 17 (29) 19

UNISS 0,222 0,368 0,62 13 D 79 (62) 8

*graduatoria complessiva su 92 Atenei, tra parentesi il risultato che tiene conto dei dipartimenti; 

**graduatoria all’interno della classe di merito sulla base dei risultati dei dipartimenti; 

***risultato che tiene conto solo dei dipartimenti che hanno presentato 3 schede 



Il Public Engagement UNISS nella VQR 2011-14

Risultati UNISS e confronto UNICA, UNITN e media naz. (2014)

*indicatore che tiene conto solo dei dipartimenti che hanno presentato 3 schede 
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Il Public Engagement UNISS nella VQR 2011-14

Risultati UNISS e confronto UNICA, UNITN e media naz. (2011-13)

*indicatore che tiene conto solo dei dipartimenti che hanno presentato 3 schede 
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Il Public Engagement UNISS nella VQR 2011-14

spontaneità

▪ enorme potenzialità

▪ eccellenze

▪ salvaguardare

▪ stimolare

▪ varietà

▪ numerosità

▪ scoordinamento

▪ incoerenza obiettivi

▪ non monitorato

▪ inefficienza

▪ volontariato

È necessaria maggiore consapevolezza di quello che vuol dire Public Engagement 



Il Public Engagement UNISS nella VQR 2011-14

▪ forte eterogeneità nella compilazione delle schede da parte 
dei Dipartimenti e dell’A.C.

▪ problematiche nella selezione delle iniziative 

▪ carente descrizione degli obiettivi strategici 

▪ pressoché totale assenza di sistemi di monitoraggio e auto-
valutazione.

▪ sottostima dell’investimento dell’Ateneo (costi interni)



Il Public Engagement nella VQR 2015-19

▪ A breve saranno richiesti i dati e le schede per il 2015, 2016 e 
2017 (SUA – TM)

▪ L’impianto sarà simile a quello della VQR 2011-2014

▪ Rafforzamento dell’aspetto strategico della TM e del PE in 
particolare

▪ Tendenza a valorizzare l’impatto del Public Engagement sul 
territorio di riferimento e la chiara individuazione di destinatari 
e obiettivi

▪ Sistema di monitoraggio (impatto/investimenti) attivo



Gli altri beni pubblici di TM nella VQR 2015-19

▪ Gestione del patrimonio storico-artistico e attività 
culturali – (scavi, musei, immobili storici, 
biblioteche/emeroteche/archivi, orchestre/cori/teatri)

▪ Investimento > Disponibilità al pubblico > Monitoraggio impatto

▪ Formazione continua e didattica aperta

▪ LifeLongLearning in collaborazione con enti esterni

▪ Corsi online MOOC (Massive Open Online Courses)

▪ ECM (Educazione Continua in Medicina)



Buone pratiche compilazione SUA-TM – PE

STEP 0. La scelta dell’iniziativa

▪ Carattere istituzionale (Ateneo e/o Dipartimento), attività 
rappresentative, periodicità

▪ Identificazione chiara della tipologia

▪ Materiale descrittivo a disposizione (sito web, allegati,…)

▪ Valutazione/gradimento dell’iniziativa

▪ Livello di coinvolgimento, dimensione geografica, impatto

▪ Varietà nelle 3/5 iniziative inserite

▪ Coerenza rispetto alle strategie di Ateneo e/o Dipartimento



Buone pratiche compilazione SUA-TM – PE

STEP 1. Compilazione schede

▪ Individuare all’origine le iniziative suscettibili di essere 
inserite in SUA-TM per compilazione immediata della 
scheda (utile anche per comunicazione)

▪ Data: inizio e fine – nota per periodicità su uno o più anni

▪ Titolo: non descrizione o abstract

▪ Destinatari: esterni alla popolazione universitaria

▪ Obiettivi: 500 battute - Obiettivi specifici sintetici coerenti 
con l’iniziativa e i destinatari previsti (ex-ante)



Buone pratiche compilazione SUA-TM – 8.PE

STEP 1. Compilazione schede

▪ Breve descrizione: 500 battute - Descrizione sintetica dell’iniziativa. Si 
deve percepire quali sono state le principali azioni realizzate, in quali 
tempi, rivolte a chi, metodi e strumenti

▪ Budget complessivo: Budget coerente con l’iniziativa e i destinatari 
raggiunti. Valorizzare i costi sostenuti, ma anche le risorse umane 
coinvolte

▪ di cui Finanziamento esterni

▪ Impatto stimato: evitare aggettivi generici, se possibile quantificare con 
indicatori evidenziando gli strumenti di rilevazione. L’impatto può essere 
anche sociale e culturale, coinvolgimento del territorio e di stakeholder



Buone pratiche compilazione SUA-TM – PE

STEP 2. Allegati

▪ Link a siti web (se disponibili). In alcuni casi fondamentale. Attenzione a 
segnalare siti non gestiti dall’Ateneo

▪ Allegato pdf. Breve documento dove presentare in maggiore dettaglio 
le azioni, i programmi, gli strumenti di valutazione, eventualmente un 
report fotografico e/o rassegna stampa dell’evento

STEP 3. Questionari monitoraggio PE

▪ Coerenza con obiettivi e strategia di Ateneo (Quadro I.0)



Conclusioni

▪ Il PE ha bisogno di una strategia

▪ Ogni progetto ha bisogno di OBIETTIVI, DESTINATARI, 
IMPATTO definiti

▪ E’ un cambiamento culturale in corso: pazienza e 
condivisione

▪ Bisogna ancora lavorare molto su: FORMAZIONE, 
MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, 
VALORIZZAZIONE
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Grazie per l’attenzione
Il Public Engagement nella VQR 2015-19


