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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Linee Guida e Scheda Rilevazione Terza Missione 

 

Il Presidio di Qualità ha organizzato in data 17 ottobre alle ore 12.00 un incontro per discutere le linee guida 
e la scheda per la rilevazione delle attività di Terza Missione. All’incontro erano presenti Maria Itria Pilo, Pier 
Paolo Roggero, Pier Giorgio Spanu, Giuseppe Demuro, Gabriella Dore e Giuseppina Esposito del Presidio, 
Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Qualità, Pier Andrea Serra, Roberto Furesi e Gabriele 
Mulas Delegati, rispettivamente, per la Terza Missione, per il Public Engagement e Sistema Bibliotecario/Co-
municazione e per il Trasferimento tecnologico, e Attilio Sequi Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizza-
zione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione. 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito delle azioni di coordinamento e supporto 
nei processi di assicurazione della qualità relativi alle attività di Terza Missione dell’Ateneo. 

La presidente del Presidio ha spiegato le motivazioni dell’incontro, che scaturiscono dall’opportunità di uti-
lizzare la SUA Terza Missione per implementare il processo di assicurazione della qualità, nonché le attività 
di programmazione e monitoraggio della Terza Missione all’interno dei dipartimenti.   

Considerato che allo stato attuale l’ANVUR non ha ancora avviato le procedure di compilazione obbligatoria 
delle schede, si decide di attivare un esercizio provvisorio interno per gli anni 2015-2017.  

Giuseppe Demuro ha esposto nel dettaglio la scheda predisposta per l’attività di monitoraggio e la bozza 
delle Linee guida a supporto, che saranno presentate in Senato Accademico nella seduta di martedì 23 otto-
bre. Per la stesura della scheda di rilevazione delle attività è stata usata come traccia la scheda SUA Terza 
Missione/Impatto sociale dell’ANVUR, arricchendola con ulteriori dettagli. I Dipartimenti dovranno compilare 
i campi di loro competenza, mentre alcuni campi verranno inviati già precompilati dagli uffici competenti e 
al Dipartimento spetterà il compito di confermare, o eventualmente integrare, i dati inseriti. 

Durante l’incontro sono state proposte le date di conclusione dell’attività: il 23 novembre per la compilazione 
della Scheda Pubblic Engagement da parte dei singoli ricercatori e il 18 dicembre la scadenza per la Scheda 
Terza Missione. 

 
L’incontro ha avuto termine alle ore 13.30. 
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