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Obiettivi

• Avanzare una proposta di sistema di indicatori di misurazione

delle attività di Terza Missione (TM) che consenta di colmare

alcune lacune evidenziate dalla letteratura e riscontrate nella

pratica (Granner e Sharpe, 2004; Kenworthy-U’Ren e U’Ren,

2008), al fine di migliorare la funzione di valutazione nelle

aree già considerate e indirizzarne l’attenzione verso le aree

che attualmente risultano scoperte.

• Tra le principali lacune, rileva la mancanza di strumenti,

affidabili e consolidati, attraverso i quali misurare e valutare il

contributo che le Università apportano nella società come

generatrici di "valore pubblico" (Department of Trade and

Industry, UK, 2000; Polt et al., 2001; Watson, 2007; Granner

e Sharpe, 2004; Kenworthy-U’Ren e U’Ren, 2008).
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Metodologia

• Studio della letteratura sul tema della valutazione della TM, e

analisi dei documenti e dei modelli sviluppati a livello

internazionale e nazionale (Molas-Gallart et al., 2002; Hart et al.,

2009; Hart e Northmore, 2011; E3M, 2011)

• Gap analysis per fare emergere criticità e lacune

• Sviluppo di un nuovo sistema di indicatori di misurazione,

seguendo i principi dell’intelligibilità, della semplicità applicativa e

della completezza

• Confronto interno al sotto-gruppo 7

• Confronto allargato ai responsabili della TM degli atenei di

provenienza, per affinare il modello

• Avvio di una fase di sperimentazione dello stesso

• Confronto interno al GSA Aidea
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Caratteristiche del sistema di valutazione
delle performance della TM

• Suddivisione delle attività di TM in due grandi ambiti: 1) Valorizzazione

economica della ricerca e della didattica (concezione ‘generativa’); 2)

Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale (concezione

‘trasformativa’).

• Data la complessità e l’innovatività del secondo ambito, esso è ulteriormente

articolato in due macro-categorie e quattro aree: ‘generazione di capitale

sociale’ (McIlrath e Mac Labhrainn, 2007), che ingloba le aree ‘training &

mobility’ e ‘social engagement’, e ‘infrastrutture immateriali del territorio’ (Dobbs

e Moore, 2002), che ingloba le aree ‘creazione di reti’ e ‘qualità della vita’.

• Considerazione di due dimensioni principali di performance: efficacia ed

efficienza (ove possibile rapporto di 1:1).

• Selezione finale di 83 indicatori totali, così ripartiti: 24 indicatori di ambito 1), 59

indicatori di ambito 2).

• Per ciascuno di essi, evidenziato il legame esistente con gli indicatori richiesti

dalla normativa vigente (ANVUR; FFO; Programmazione triennale 2016-18) e

dalla programmazione strategica di ateneo (Piano integrato).



Valorizzazione economica della 

didattica e della ricerca
Produzione di beni pubblici di 

natura sociale, educativa e 

culturale

Generazione di capitale sociale
Infrastrutture immateriali 

del territorio

Il sistema di indicatori di TM

Due ambiti principali

Due macro-categorie

Training & mobility

Social engagement

Creazione di reti

Qualità della vita

(24) (59)

(28)
(31)

(16) (16)

(12) (15)



Ambito 1:

La valorizzazione economica della ricerca e della didattica

EFFICACIA EFFICIENZA

A1
Ricavi da utilizzo, cessione brevetti e/o licenze / 
Ricavi totali B1

N. brevetti e o licenze / Personale docente e non 
docente

A2
N. imprese spin-off attive dopo 5 anni / n. imprese 
spin-off attivate B2

N. imprese spin-off costituite / Personale docente e 
non docente

A3
Ricavi da progetti di ricerca commissionati da privati 
o altri enti pubblici / Ricavi totali B3

N. progetti di ricerca commissionati da privati o altri 
enti pubblici / Personale docente e non docente

A4
Ricavi da progetti di consulenza commissionati da 
privati o altri enti pubblici / Ricavi totali B4

N. progetti di consulenza commissionati da privati o 
altri enti pubblici / Personale docente e non docente

A5
Ricavi da altri progetti commissionati da privati o altri 
enti pubblici / Ricavi totali B5

N. altri progetti commissionati da privati o altri enti 
pubblici / Personale docente e non docente

A6
Volumi utili generati da società e altri soggetti 
compartecipati / Utile totale B6

N. consorzi, società e altri soggetti compartecipati / 
Personale docente e non docente

A7
Ricavi da gestione di centri museali e simili gestiti/ 
Ricavi totali B7

N. centri museali e simili gestiti / Personale docente e 
non docente

A8
N. imprese incubate in attività / N. imprese incubate 
ultimi 5 anni B8

N. imprese incubate / Personale docente e non 
docente

A9
N. corsi di formazione commissionati da privati o altri 
enti pubblici B9

N. corsi di formazione commissionati da privati o altri 
enti pubblici / Personale docente e non docente

A10
Ricavi da corsi di formazione commissionati da privati 
o altri enti pubblici / Ricavi totali B10 Ricavo medio per partecipante

A11 N. Corsi di ECM / N. Corsi totali B11 N. Corsi di ECM / Personale docente e non docente

A12 Ricavi da corsi di ECM / Ricavi totali B12 Ricavo medio per partecipante corsi di ECM



Ambito 1:

La valorizzazione economica della ricerca e della didattica

EFFICACIA ANVUR FFO
Progr. Strat. Trienn. 

2016-18
Piano integrato 

ateneo

A1
Ricavi da utilizzo, cessione brevetti e/o licenze / 
Ricavi totali PI - 3 R-TM_4_b

A2
N. imprese spin-off attive dopo 5 anni / n. 
imprese spin-off attivate SPO - 4 R-TM_4_a

A3
Ricavi da progetti di ricerca commissionati da 
privati o altri enti pubblici / Ricavi totali CT - 1

Quota premiale 
(IRAS3j) B.a.2 R-TM_1_g

A4
Ricavi da progetti di consulenza commissionati 
da privati o altri enti pubblici / Ricavi totali CT - 2 B.a.2 R-TM_1_g

A5
Ricavi da altri progetti commissionati da privati 
o altri enti pubblici / Ricavi totali CT - 4 B.a.2 R-TM_1_g

A6
Volumi utili generati da società e altri soggetti 
compartecipati / Utile totale

SIT -3; 
SPO - 3 B.a.2

A7
Ricavi da gestione di centri museali e simili 
gestiti/ Ricavi totali BC - 2 R-TM_4_c

A8
N. imprese incubate in attività / N. imprese 
incubate ultimi 5 anni SIT -1

A9
N. corsi di formazione commissionati da privati 
o altri enti pubblici

CT - 3; 
FC - 2 R-TM_4_c_d

A10
Ricavi da corsi di formazione commissionati da 
privati o altri enti pubblici / Ricavi totali CT - 3 R-TM_4_c_d

A11 N. Corsi di ECM / N. Corsi totali TS - 3 R-TM_4_c

A12 Ricavi da corsi di ECM / Ricavi totali TS - 3 R-TM_4_c



Ambito 1:

La valorizzazione economica della ricerca e della didattica

EFFICIENZA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18
Piano integrato 

ateneo

B1 N. brevetti e o licenze / Personale docente e non docente PI - 3 R-TM_4_b

B2
N. imprese spin-off costituite / Personale docente e non 
docente SPO - 4 R-TM_4_a

B3
N. progetti di ricerca commissionati da privati o altri enti 
pubblici / Personale docente e non docente CT - 1

Quota 
premiale 
(IRAS3j) B.a.2 R-TM_1_g

B4
N. progetti di consulenza commissionati da privati o altri 
enti pubblici / Personale docente e non docente CT - 2 B.a.2 R-TM_1_g

B5
N. altri progetti commissionati da privati o altri enti 
pubblici / Personale docente e non docente CT - 4 B.a.2 R-TM_1_g

B6
N. consorzi, società e altri soggetti compartecipati / 
Personale docente e non docente

SIT -3; 
SPO - 3 B.a.2

B7
N. centri museali e simili gestiti / Personale docente e 
non docente BC - 2 R-TM_4_c

B8 N. imprese incubate / Personale docente e non docente SIT -1

B9
N. corsi di formazione commissionati da privati o altri 
enti pubblici / Personale docente e non docente

CT - 3; 
FC - 2 R-TM_4_c_d

B10 Ricavo medio per partecipante CT - 3 R-TM_4_c_d

B11 N. Corsi di ECM / Personale docente e non docente TS - 3 R-TM_4_c

B12 Ricavo medio per partecipante corsi di ECM TS - 3 R-TM_4_c



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Generazione di capitale sociale

Area: Training & mobility

¹ Specificare se esistono uffici a livello dipartimentale
² Includendo, nel caso, il personale dedicato al placement nei dipartimenti
³ Pesato per il tasso di occupazione: 1/ t.o.

EFFICACIA EFFICIENZA

A1 Presenza ufficio attività di placement (SI/NO) ¹

A2
N° studenti che hanno svolto attività di placement / 
N° studenti totali

B1
N° studenti che hanno svolto attività di placement / 
N° risorse umane dedicate all'ufficio placement ²

A3
N° tesi sperimentali su problematiche del territorio / 
N° tesi totali 

B2
N° tesi sperimentali su problematiche del territorio / 
N° docenti

A4
N° laureati occupati (ad 1 anno) / Numero laureati 
totali ³

B3
N° laureati occupati (ad 1 anno) / Numero 
dipendenti totali 

A5 Presenza database expertise pubblico (SI/NO)

A6
N° assegnisti e dottori di ricerca collocati nel 
territorio (ad 1 anno) / N° assegnisti e dottori di 
ricerca totali

B4
N° assegnisti e dottori di ricerca collocati nel 
territorio (ad 1 anno) / N° dipendenti totali 

A7
N° mesi-uomo ricercatori in uscita / N° mesi-uomo 
ricercatori totale

B5
N° esperienze lavorative esterne / N° ricercatori 
totali

A8
N° attività di consulenza gratuite / N° attività di 
consulenza

B6 N° attività di consulenza gratuite / N° docenti totali

A9
N° studenti che hanno svolto esperienze studio o 
tirocinio all'estero / N° studenti totali

B7
N° studenti che hanno svolto esperienze studio o 
tirocinio estero / N° risorse umane dedicate agli 
uffici di mobilità studentesca 



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Generazione di capitale sociale

Area: Training & mobility

EFFICACIA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18

Piano 
integrato 

ateneo

A1 Presenza ufficio attività di placement (SI/NO) ¹ SIT-2

A2
N° studenti che hanno svolto attività di placement / 
N° studenti totali

B.c.1
AC(D)_0.0.6_A

-2 I-2

A3
N° tesi sperimentali su problematiche del territorio / 
N° tesi totali 

A4
N° laureati occupati (ad 1 anno) / Numero laureati 
totali ³

A.a.3 D_2_f

A5 Presenza database expertise pubblico (SI/NO)

A6
N° assegnisti e dottori di ricerca collocati nel 
territorio (ad 1 anno) / N° assegnisti e dottori di 
ricerca totali R-TM_3_d

A7
N° mesi-uomo ricercatori in uscita / N° mesi-uomo 
ricercatori totale R-TM_2_a_c

A8
N° attività di consulenza gratuite / N° attività di 
consulenza

A9
N° studenti che hanno svolto esperienze studio o 
tirocinio all'estero / N° studenti totali

Quota 
premiale

A.b.4; 
D.gruppo3.

D_4_a_b_c

¹ Specificare se esistono uffici a livello dipartimentale
² Includendo, nel caso, il personale dedicato al placement nei dipartimenti
³ Pesato per il tasso di occupazione: 1/ t.o.



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Generazione di capitale sociale

Area: Training & mobility

EFFICIENZA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18

Piano 
integrato 

ateneo

B1
N° studenti che hanno svolto attività di placement / 
N° risorse umane dedicate all'ufficio placement ²

B.c.1
AC(D)_0.0.6_

A-2 I-2

B2
N° tesi sperimentali su problematiche del territorio / 
N° docenti

B3
N° laureati occupati (ad 1 anno) / Numero dipendenti 
totali 

A.a.3 D_2_f

B4
N° assegnisti e dottori di ricerca collocati nel territorio 
(ad 1 anno) / N° dipendenti totali R-TM_3_d

B5 N° esperienze lavorative esterne / N° ricercatori totali R-TM_2_a_c

B6 N° attività di consulenza gratuite / N° docenti totali

B7
N° studenti che hanno svolto esperienze studio o 
tirocinio estero / N° risorse umane dedicate agli uffici 
di mobilità studentesca 

Quota 
premiale

A.b.4; D.gruppo3. D_4_a_b_c

¹ Specificare se esistono uffici a livello dipartimentale
² Includendo, nel caso, il personale dedicato al placement nei dipartimenti
³ Pesato per il tasso di occupazione: 1/ t.o.



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Generazione di capitale sociale

Area: Social engagement

⁴ Specificare chi ci rientra: disagio economico, sociale, disabilità
⁵ Ragionevole pesare le apparizioni

EFFICACIA EFFICIENZA

A10
N° azioni per studenti con disagi / Popolazione 
provinciale ⁴

B8
% Risorse destinate a tali azioni nel budget (sul 
valore della produzione)

A11
N° ore di formazione di tipo sociale e di 
comunicazione per il personale / N° ore formazione 
totali

B9
Costo della formazione sociale / Costi totali della 
formazione

A12
N° iniziative sociali-culturali-ricreative pubbliche / 
Popolazione provinciale

B10
% Risorse destinate a tali iniziative nel budget (sul 
valore della produzione)

A13N° seminari pubblici / Popolazione provinciale B11N° seminari pubblici / N° docenti totali

A14
N° eventi o conferenze o workshop divulgativi / N°

eventi o conferenze o workshop totali
B12

N° eventi o conferenze o workshop divulgativi / N°

docenti totali

A15
N° apparizioni sui media (ateneo-dipartimento-Cds-
ricercatori) / N° docenti ⁵

B13
% Risorse destinate al marketing e alla 
comunicazione nel budget (sul valore della 
produzione)



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Generazione di capitale sociale

Area: Social engagement

EFFICACIA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18

Piano 
integrato 

ateneo

A10
N° azioni per studenti con disagi / Popolazione 
provinciale ⁴

PE - 10

A11
N° ore di formazione di tipo sociale e di 
comunicazione per il personale / N° ore 
formazione totali

PE - 6 B.c.3

A12
N° iniziative sociali-culturali-ricreative pubbliche / 
Popolazione provinciale

PE -
4/9/12

A13 N° seminari pubblici / Popolazione provinciale PE - 4/15

A14
N° eventi o conferenze o workshop divulgativi / N°

eventi o conferenze o workshop totali
PE - 4/12

A15
N° apparizioni sui media (ateneo-dipartimento-
Cds-ricercatori) / N° docenti ⁵

PE - 1/2

⁴ Specificare chi ci rientra: disagio economico, sociale, disabilità
⁵ Ragionevole pesare le apparizioni



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Generazione di capitale sociale

Area: Social engagement

EFFICIENZA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18

Piano 
integrato 

ateneo

B8
% Risorse destinate a tali azioni nel budget (sul 
valore della produzione)

PE - 10

B9
Costo della formazione sociale / Costi totali della 
formazione

PE - 6 B.c.3

B10
% Risorse destinate a tali iniziative nel budget (sul 
valore della produzione)

PE -
4/9/12

B11 N° seminari pubblici / N° docenti totali PE - 4/15

B12
N° eventi o conferenze o workshop divulgativi / 
N° docenti totali

PE - 4/12

B13
% Risorse destinate al marketing e alla 
comunicazione nel budget (sul valore della 
produzione)

PE - 1/2



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Infrastrutture immateriali del territorio

Area: Creazione di reti

⁶ Considerare solo organi o tavoli formalmente costituiti

EFFICACIA EFFICIENZA

C1
N° progetti di ricerca condivisi / N° progetti di 
ricerca totali

D1 N° progetti di ricerca condivisi / N° docenti totali

C2
N° pubblicazioni cofirmate con practitioner / N°

pubblicazioni totali
D2

N° pubblicazioni cofirmate con practitioner / N°

docenti totali

C3
N° contratti didattica practitioner / N°

insegnamenti totali
D3

Costo dei contratti didattica practitioner / Costi 
totali

C4 N° curriculum congiunti / N° curriculum totali D4 N° curriculum congiunti / N° docenti totali

C5
N° esterni in organi-commissioni universitarie / 
Numero componenti totali

D5
Costo membri esterni / Costi totali organi o 
commissioni

C6
N° docenti in organi o enti esterni / Popolazione 
regionale ⁶

D6
N° docenti in organi o enti esterni / N° docenti 
totali ⁶

C7
N° eventi e cerimonie pubbliche cui ha 
partecipato l'ateneo / Popolazione regionale

D7
% Risorse dedicate a tale partecipazione nel 
budget

C8
N° iniziative condivise con le scuole / N° scuole 
del territorio

D8
N° iniziative condivise con le scuole / N°

dipendenti totali



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Infrastrutture immateriali del territorio

Area: Creazione di reti

EFFICACIA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18
Piano integrato 

ateneo

C1
N° progetti di ricerca condivisi / N° progetti di 
ricerca totali PE- 13

C2
N° pubblicazioni cofirmate con practitioner / N°

pubblicazioni totali

C3
N° contratti didattica practitioner / N°

insegnamenti totali

C4 N° curriculum congiunti / N° curriculum totali FC 

C5
N° esterni in organi-commissioni universitarie / 
Numero componenti totali

C6
N° docenti in organi o enti esterni / Popolazione 
regionale ⁶ PE - 10/11

C7
N° eventi e cerimonie pubbliche cui ha 
partecipato l'ateneo / Popolazione regionale PE - 3

C8
N° iniziative condivise con le scuole / N° scuole 
del territorio PE - 14/15

AC(D)_0.0.6_A-1 -
I.1

⁶ Considerare solo organi o tavoli formalmente costituiti



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Infrastrutture immateriali del territorio

Area: Creazione di reti

⁶ Considerare solo organi o tavoli formalmente costituiti

EFFICIENZA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18
Piano integrato 

ateneo

D1 N° progetti di ricerca condivisi / N° docenti totali PE- 13

D2
N° pubblicazioni cofirmate con practitioner / N°

docenti totali

D3 Costo dei contratti didattica practitioner / Costi totali

D4 N° curriculum congiunti / N° docenti totali FC - 1

D5
Costo membri esterni / Costi totali organi o 
commissioni

D6 N° docenti in organi o enti esterni / N° docenti totali ⁶ PE - 10/11

D7 % Risorse dedicate a tale partecipazione nel budget PE - 3

D8
N° iniziative condivise con le scuole / N° dipendenti 
totali PE - 14/15

AC(D)_0.0.6_A-1 
-I.1



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Infrastrutture immateriali del territorio

Area: Qualità della vita

⁷ Esempio: iniziative strutturate, tipo percorsi formativi per potenziali imprenditori o contest

EFFICACIA EFFICIENZA

C9
N° esterni che hanno fruito di biblioteche o laboratori / 
Popolazione provinciale

D9
N° esterni che hanno fruito di biblioteche o laboratori / 
N° ore di accesso gratuito alle biblioteche e ai 
laboratori

C10
N° esterni che hanno fruito di spazi o strutture 
didattiche / Popolazione provinciale

D10
N° esterni che hanno fruito di spazi o strutture 
didattiche / N° ore di accesso gratuito a tali spazi o 
strutture

C11
N° esterni che hanno fruito di scavi archeologici, edifici 
storici, poli museali ed espositivi / Popolazione 
provinciale

D11
N° esterni che hanno fruito di  scavi archeologici, edifici 
storici, poli museali ed espositivi / N° ore di accesso 
gratuito a tali spazi o strutture

C12
N° esterni che hanno fruito di strutture sportive o 
ricreative / Popolazione provinciale

D12
N° esterni che hanno fruito di strutture sportive o 
ricreative / N° ore di accesso gratuito

C13
N° iniziative per promuovere l'innovazione / N° aziende 
nel territorio ⁷ 

D13
N° iniziative per promuovere l'innovazione / N° risorse 
umane dedicate a tale attività

C14 Presenza incubatore (SI/NO)

C15 N° aziende "incubate" / N° start-up nel territorio D14
N° aziende "incubate" / N° risorse umane dedicate a 
tale attività

C16 N° di pazienti arruolati / Popolazione provinciale D15
N° di trial clinici/ Numero di soggetti affiliati al 
dipartimento



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Infrastrutture immateriali del territorio

Area: Qualità della vita

EFFICACIA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18
Piano integrato 

ateneo

C9
N° esterni che hanno fruito di biblioteche o 
laboratori / Popolazione provinciale PE - 8

C10
N° esterni che hanno fruito di spazi o strutture 
didattiche / Popolazione provinciale

C11

N° esterni che hanno fruito di scavi archeologici, 
edifici storici, poli museali ed espositivi / 
Popolazione provinciale

PE - 8; BC 
- 1/2/3

C12
N° esterni che hanno fruito di strutture sportive o 
ricreative / Popolazione provinciale PE - 8

C13
N° iniziative per promuovere l'innovazione / N°

aziende nel territorio ⁷ SIT -1 AC(R)_0.0.3

C14 Presenza incubatore (SI/NO) SIT - 2

C15 N° aziende "incubate" / N° start-up nel territorio SIT -1

C16 N° di pazienti arruolati / Popolazione provinciale TS - 1

⁷ Esempio: iniziative strutturate, tipo percorsi formativi per potenziali imprenditori o contest



Ambito 2: Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale

Macro-categoria: Infrastrutture immateriali del territorio

Area: Qualità della vita

⁷ Esempio: iniziative strutturate, tipo percorsi formativi per potenziali imprenditori o contest

EFFICIENZA ANVUR FFO
Progr. Strat. 

Trienn. 2016-18

Piano 
integrato 

ateneo

D9
N° esterni che hanno fruito di biblioteche o laboratori 
/ N° ore di accesso gratuito alle biblioteche e ai 
laboratori PE - 8

D10
N° esterni che hanno fruito di spazi o strutture 
didattiche / N° ore di accesso gratuito a tali spazi o 
strutture

D11

N° esterni che hanno fruito di  scavi archeologici, 
edifici storici, poli museali ed espositivi / N° ore di 
accesso gratuito a tali spazi o strutture

PE - 8; BC 
- 1/2/3

D12
N° esterni che hanno fruito di strutture sportive o 
ricreative / N° ore di accesso gratuito PE - 8

D13
N° iniziative per promuovere l'innovazione / N° risorse 
umane dedicate a tale attività ⁷ SIT -1 AC(R)_0.0.3

D14
N° aziende "incubate" / N° risorse umane dedicate a 
tale attività SIT -1

D15
N° di trial clinici/ Numero di soggetti affiliati al 
dipartimento TS - 1



Discussione e conclusioni

• L'idea che pervade la proposta è che le attività di Terza Missione

debbano principalmente ancorarsi al ruolo delle università di centri

in cui si genera e si trasmette conoscenza: finalizzare

maggiormente la didattica e la ricerca alle esigenze dei territori di

riferimento e alle problematiche del mondo reale (Alter, 2005).

• Criticità nella definizione degli indicatori:

• ruolo del personale tecnico-amministrativo nella produzione di

valore pubblico

• difficoltà di delimitare l'ambito territoriale

• nodo dell’outcome (Rowe e Frewer, 2000; Granner e Sharpe,

2004)

• governance: confronto e partecipazione degli esponenti delle

università e del mondo esterno, alle attività, decisionali ed

operative, dei rispettivi contesti

Giovanelli L., Rotondo F.
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La sperimentazione: prime evidenze

• L’analisi desk preliminare ha consentito di evidenziare, per ciascun indicatore, le

seguenti informazioni: a) disponibilità dell’informazione, b) monitoraggio da parte di Uniss

(e individuazione responsabile).

• La disponibilità assoluta è stata valutata costruendo la seguente scala:

1) Disponibilità molto improbabile (6,78% ambito 2)

2) Disponibilità improbabile, ma potenziale (8,47% ambito 2)

3) Disponibilità probabile, ma incompleta (50,85% ambito 2)

4) Disponibilità probabile e completa (41,67% ambito 1, 16,94% ambito 2)

5) Disponibilità certa e completa (58,33% ambito 1, 16,94% ambito 2)

• Criticità nella misurazione degli indicatori:

• Attività tradizionalmente lasciate all’iniziativa personale. Forte disomogeneità nella

raccolta dei dati (accessi pubblici, azioni vs studenti disagiati).

• Attività non rilevanti sotto il profilo economico raramente misurate (es. consulenze

gratuite, tesi sperimentali).

• Sperimentazione: valutazione impatto organizzativo conseguente al monitoraggio,

raccolta proposte soluzioni operative.

Giovanelli L., Rotondo F.
Indicatori di valutazione delle attività di ‘Terza Missione’


