
Verbale Riunione AQ Terza Missione del Dipartimento di Beni Culturali e 

Ambientali 

Riunione su Teams del 18/06/2020 

Il giorno 18/06/2020 alle ore 14.30 sulla piattaforma on-line Teams si riunisce il 

gruppo di lavoro AQ Terza Missione del Dipartimento di Beni Culturali e 

Ambientali. Sono presenti: la responsabile dell’Assicurazione Qualità per il 

Dipartimento prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi, la responsabile AQ per la Terza 

Missione del Dipartimento prof.ssa Eleonora Mastropietro, il direttore del 

Dipartimento prof. Alberto Bentoglio e la segretaria amministrativa dott.ssa 

Stefania Fioravanti.  

La referente del Dipartimento per la Terza Missione prof.ssa Eleonora Mastropietro 

riferisce di aver partecipato all’incontro svoltosi il 5 giugno 2020 con i referenti 

Terza Missione di Ateneo e con la Prorettrice alla Terza Missione. In particolare 

riferisce i seguenti punti: 1) Presentazione Scounting Program; 2) Student 

Innovation Labs; 3) Strategia di divulgazione TM.  

Inoltre la prof.ssa Mastropietro riferisce dell’incontro con il dott. Massimo Bianchi 

dell’Ufficio Analisi e Valutazione dell’Impatto Terza Missione svoltosi l’11 giugno. 

Nell'incontro è stata rivista la Bozza della SUA TM, che dovrà essere consegnata 

agli uffici entro fine giugno. Si è stabilito di togliere dalla Scheda SUA il riferimento 

alle Scuole di Specializzazione dall'ambito delle attività di TM, pur riconoscendo la 

centralità di queste attività per il Dipartimento. 

La referente comunica che alcuni Dipartimenti hanno istituito una Commissione 

per la TM, con finalità di coordinamento delle attività di progettazione e 

monitoraggio. Suggerisce quindi di proporre al Consiglio di Dipartimento 

l’istituzione di una Commissione per la TM per il prossimo anno accademico che 

possa essere di supporto nella identificazione di linee strategiche per il 

Dipartimento e nella valutazione dei progetti al fine di ottimizzare le attività proprie 

di TM. 

A questo proposito il Direttore del Dipartimento prof. Bentoglio darà indicazioni 

sulle figure più indicate nelle varie aree di studio per coadiuvare il lavoro della TM 

di Dipartimento. L’istituzione di una Commissione per la TM ha lo scopo di 

coordinarsi con il Dipartimento e con l’Ateneo, al fine di individuare le strategie di 

programmazione e monitoraggio delle attività di TM.  Verrà poi redatto un 

documento strategico che sistemizzi i progetti fissi e sviluppi una programmazione 

annuale nell’ambito della TM. La Commissione dovrà valutare i progetti e i budget 

con una valutazione iniziale del progetto, una revisione a metà progetto e una 

revisione finale a conclusione del progetto stesso.  

Le prossime scadenze che riguardano la Terza Missione sono le seguenti: 

compilazione della scheda Sua TM per la fine del mese e preparazione di un dossier 



per 2 progetti curati dal Dipartimento particolarmente rilevanti. L’ Ateneo farà una 

scelta di 17 progetti a rappresentanza dei progetti complessivi d’Ateneo. 

La responsabile AQ del Dipartimento comunica che la scheda di monitoraggio (sul 

lavoro svolto nei primi sei mesi del 2020) deve essere compilata entro il 1luglio 2020 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 

 

Il referente AQ del Dipartimento  

Prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi 


