
Verbale Riunione AQ Terza Missione del Dipartimento di Beni Culturali e 

Ambientali 

Riunione su Teams del 03/06/2020 

Il giorno 03/06/2020 alle ore 14 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 della Qualità per il Dipartimento 

prof.ssa Maria Gabriella Cambiaghi, la responsabile del Dipartimento per la Terza 

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

Alberto Bentoglio e la segretaria amministrativa dott.ssa Stefania Fioravanti.  

In relazione alla importanza riconosciuta alla TM nel PTD dipartimentale e nel 

Piano Strategico di Ateneo, si rende necessaria la progettazione di un dossier che 

illustri una scelta dei progetti più significativi del Dipartimento collegati alla Terza 

Missione, concentrando l’attenzione su tre progetti pilota particolarmente 

significativi. Dato che il Dipartimento ha numerose iniziative rivolte alla comunità 

si tratta di individuare i progetti più importanti svolti negli ultimi anni. Tra questi 

sicuramente si valuta di inserire uno scavo archeologico gestito da UNIMI. Gli 

altri due progetti pilota potrebbero essere collegati ad altre aree disciplinari 

(settore arte, musica e spettacolo, geografia). La responsabile per la Terza 

Missione valuterà nelle prossime settimane la documentazione per presentare 

una rosa di progetti da cui poi scegliere i tre progetti più rappresentativi. 

La prof.ssa Mastropietro evidenzia l’opportunità di fare un censimento delle 

convenzioni del Dipartimento a cominciare dal 2018/2019. Il censimento è stato 

già iniziato ma deve essere completato. 

La prof.ssa Cambiaghi illustra il documento di sintesi che il dipartimento deve 

produrre per formalizzare i criteri di distribuzione delle risorse del Dipartimento  

anche per le attività della Terza Missione. Per questo motivo si predispone una 

sistematica analisi delle delibere del Consiglio di Dipartimento degli ultimi anni 

(dal 2018 a oggi) individuando le risorse del Dipartimento impiegate per la Terza 

Missione. 

La seduta è tolta alle ore 15.00. 

 

Il referente AQ del Dipartimento  

Prof.ssa Maria Gabriella Cambiaghi 

 


