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REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO PER LA 

VALUTAZIONE DELLA TERZA MISSIONE DI ATENEO  
Emanato con D.R. n. 666/2018 del 07/05/2018, pubblicato sul B.U. n. 257 del 15/05/2018, 

in vigore dal 15/05/2018 e ssmmii 

 

(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa) 

 

 

ART. 1- Istituzione 

1. È istituito l’Osservatorio della Terza Missione di Ateneo (d’ora in poi OTM). 

2. Per ‘terza missione’ si intende l’apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il 

trasferimento delle conoscenze, ossia l’insieme delle azioni rivolte alla: 

- valorizzazione della ricerca, intesa come attività attraverso cui la conoscenza originale prodotta 

con la ricerca viene trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni 

economiche e commerciali; 

- produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, intesa come capacità di 

mettere a disposizione della società, nelle sue diverse articolazioni, i risultati della propria ricerca 

o specifiche attività di servizio. 

-  

ART. 2 – Composizione, nomina e criteri di scelta 

1. L’OTM è composto da: 

- Presidente; 

- 5 componenti, scelti garantendo adeguate rappresentanze di genere e l’appartenenza ai diversi 

Campus dell’Ateneo, uno per ciascuna Area scientifico-disciplinare del Senato Accademico: 

- Area scientifica 

- Area tecnologica 

- Area medica 

- Area umanistica 

- Area sociale; 

- 5 componenti scelti garantendo specifiche competenze di dominio in ambiti riconducibili alla 

valorizzazione economica della ricerca e/o alla produzione di beni pubblici di natura sociale, 

educativa e culturale. 

2. È invitato di diritto il Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo o un suo delegato. 

3. I componenti sono individuati tra docenti e ricercatori di ruolo a tempo pieno dell’Università di Bologna: 

- attivi in uno o più ambiti della terza missione, come descritta nel comma 2 dell’art. 1 del presente 

Regolamento; 

- con adeguata competenza in tema di valutazione; 

- che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo. 

4. I componenti sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore. 

5. L’OTM è presieduto dal Magnifico Rettore o da un suo delegato. 
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6. I componenti dell’OTM non possono far parte del Senato Accademico, né del Consiglio di Amministrazione, 

né del Nucleo di Valutazione di Ateneo, né del Presidio della Qualità d'Ateneo, né essere Direttori di 

Dipartimento o di Centro Interdipartimentale. 

 

ART. 3 – Durata 

1. I componenti dell’OTM restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un mandato. 

 

ART. 4 – Finalità e compiti 

1. L’OTM ha il compito di promuovere la cultura della terza missione come responsabilità istituzionale 

dell’Ateneo anche mediante riflessioni comuni sugli esiti delle esperienze di valutazione nazionali e 

internazionali. 

2. La valutazione delle attività svolte nei dipartimenti è effettuata secondo metodiche che ne valorizzano le 

specificità e che favoriscono la diffusione di buone pratiche, in una cornice di ampio coinvolgimento e in una 

prospettiva transdisciplinare, coerentemente con i principi costitutivi dello Statuto di Ateneo. 

In particolare, l’OTM elabora e aggiorna principi, criteri e metodi per la valutazione delle attività di terza 

missione. 

3. I criteri di valutazione, approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici e si ispirano a modelli internazionali 

e nazionali. Essi devono essere coerenti con il piano strategico dell’Ateneo, con i criteri di valutazione adottati 

a livello nazionale e con gli indicatori adottati dal sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento. 

L’applicazione operativa di tali criteri e le modalità per l’esercizio di valutazione sono oggetto di apposita 

relazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico. 

4. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto ai commi 1-3 del presente articolo, 

l’OTM valuta quantità e qualità delle attività di terza missione svolte dalle strutture sottoposte a 

monitoraggio e valutazione a livello nazionale e locale (ad es. dipartimenti e centri interdipartimentali) ed 

eventualmente valuta le attività di docenti, ricercatori e personale non strutturato (ad es. dottorandi e titolari 

di assegni di ricerca). 

5. I risultati della valutazione effettuata dall’OTM possono essere utilizzati dagli Organi di Ateneo e dai 

Dipartimenti per orientare eventuali strategie specifiche di sviluppo e per definire i criteri per l’incentivazione 

di docenti e ricercatori, nonché per indirizzare eventuali attività rivolte alla formazione di questi ultimi sui 

temi della terza missione. 

6. L’OTM si rapporta al Presidio della Qualità d'Ateneo (PQA) e al Nucleo di Valutazione. Con entrambi 

promuove almeno un incontro annuale dedicato all’aggiornamento sulle attività svolte nei rispettivi ambiti 

di interesse. 

7. L’OTM promuove incontri periodici con i referenti per la terza missione dei dipartimenti; gli incontri sono 

presieduti dal Presidente dell'OTM. 

8. Al termine del mandato l’OTM redige una relazione sulle attività svolte, che viene sottoposta 

all’approvazione degli Organi di Ateneo. 

 

ART. 5 – Criteri generali e modalità operative 

1. I criteri di valutazione definiti dall’OTM devono rimanere stabili per un periodo definito congruo dagli 

Organi di Ateneo su proposta dell’OTM. 

2. Per le attività di valutazione l’OTM si avvale di cinque panel di esperti, uno per ciascuna Area scientifico-

disciplinare, designati dal Presidente dell’OTM. 
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Ogni panel è composto: 

- da uno o più componenti OTM; 

- da uno o più esperti di dominio nella valorizzazione della ricerca interni ed esterni all’Ateneo. 

3. Per i membri dei panel si applicano le esclusioni di cui all’art. 2 comma 6. 

4. I membri dei panel decadono automaticamente con la conclusione del mandato dell’OTM. 

***** 


