
 
PRO-RETTORE ALLA RICERCA ED ALLA TERZA MISSIONE 

 
 Ai  Direttori dei Dipartimenti 
 Ai  Delegati alla Terza Missione presso i 
  Dipartimenti 
 e p.c.  Al Rettore 
  Al  Direttore Generale 
 Al  prof. Umberto La Commare 

Delegato al coordinamento di tutte le 
attività dell’Ateneo connesse alla 
valorizzazione ed al trasferimento della 
conoscenza e Presidente di ARCA 

 Al  prof. Marcantonio Ruisi 
Delegato al coordinamento delle attività 
relative alla promozione di spin-off e 
startup innovative 

 Al  prof. Antonino Valenza 
Delegato alla Presidenza della 
Commissione Brevetti e Direttore di 
ATeN Center 

  Alla dott.ssa Giuseppa Lenzo 
Dirigente dell’Area Qualità, 
programmazione e supporto strategico 

  Alla dott.ssa Maria Rosa Donzelli 
Responsabile del Settore Strategia per la 
ricerca 

  Al dott. Felice Filizzola 
   Responsabile del Settore Trasferimento 
   tecnologico 
  Alla dott.ssa Valeria La Bella 

Responsabile U.O. Valutazione ANVUR 
della ricerca e terza missione; valutazione 
dell'impatto economico della ricerca 

 
Oggetto: Attività di Terza Missione – Organizzazione incontri di approfondimento  
 

Come è noto, il processo di definizione delle attività di Terza Missione, inizialmente avviato con il 
bando VQR 2004-2010 (novembre 2011) in cui veniva introdotto il concetto di “apertura verso il contesto 
socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze”, è stato ulteriormente specificato ed 
esteso a tutti quegli ambiti in cui la conoscenza originale prodotta dalle Università viene trasformata e 
resa disponibile alla società ed al territorio di riferimento. Oggi, la Terza Missione viene riconosciuta 
come una mission istituzionale delle Università, accanto alla Didattica e alla Ricerca, e pertanto oggetto di 
valutazione da parte dell’ANVUR. 

La dimensione territoriale assume un peso rilevante, in particolar modo, per il nostro Ateneo 
proprio in relazione alle specificità del contesto in cui insiste. Inoltre, in quanto Ateneo generalista, Unipa 
è in grado di essere presente in tutti gli ambiti che a tale mission sono riconducibili. 
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Tenuto conto di quanto su esposto, anche allo scopo di migliorare le performance di Ateneo, si rileva 

la necessità di realizzare momenti di approfondimento delle attività di Terza Missione, con particolare 
riferimento agli aspetti relativi alla valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca. Grazie alla 
collaborazione ed alla disponibilità dei Delegati del Rettore che ricevono questa nota in copia, si è ritenuto 
di approfondire le procedure relative all’incubazione d’impresa, alla realizzazione di spin off ed alla 
protezione della proprietà intellettuale, rivolgendo l’attenzione anche agli iter da seguire – all’interno 
dell’Ateneo – per le relative fasi istruttorie. 

Specificatamente, nelle prossime settimane, si intendono organizzare degli incontri incentrati su 
brevetti, spin-off e incubazione a cura dei Delegati del Rettore ed alla presenza dei funzionari degli uffici 
di riferimento. 

 
Le SS.LL. saranno, a breve, contattate dagli uffici per la definizione delle date di svolgimento dei 

suddetti incontri di cui si prega di dare massima diffusione all’interno del Dipartimento, anche con 
riferimento al personale in formazione (dottorandi, assegnisti, contrattisti, specializzandi). 

 
  Il Pro-Rettore alla Ricerca e Terza Missione 
          Prof. Livan Fratini 

  


		2019-01-15T10:37:39+0000
	Livan Fratini
	Prorettore alla Ricerca e alla Terza Missione




