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Verbale della riunione della Commissione Terza  Missione  della FIT 

 

Roma, 17 gennaio 2108 

 

In data 17 gennaio 2018, con inizio alle ore 14,15, presso la stanza di arabistica (IV piano) 

della UNINT, si è riunita, giusta convocazione, la Commissione Terza Missione della FIT, 

composta dalla Prof. NOVELLA NOVELLI (Presidente) e dal Prof. ANGELO IACOVELLA 

(componente).  

La riunione è stata convocata allo scopo di verificare l’avvenuto invio, dopo la riapertura dei 

termini di scadenza alla data del 15 gennaio 2018, delle schede relative all’attività di Terza 

Missione per l’anno 2017 da parte dei docenti incardinati e a contratto della FIT.  

La presente riunione fa seguito a un lavoro preparatorio svolto dai due componenti della 

Commissione in ordine alla gestione della corrispondenza, finalizzata a fornire delucidazioni 

a quesiti rivolti da alcuni docenti nelle more della compilazione, nonché alla acquisizione di 

singoli file, talvolta pervenuti in formati non conformi a quanto richiesto.  

La Commissione, dopo aver proceduto al controllo, all’uniformazione grafica e 

all’indicizzazione, in ordine alfabetico, delle schede, onde facilitarne la consultazione, rileva 

in via preliminare quanto segue:  

alla data odierna hanno provveduto all’invio i seguenti docenti: 

Strutturati: 

Simonetta Bartolini; 

Lorenzo Blini; 

Stefania Cerrito; 

Angelo Iacovella; 

Claudia Monacelli; 

Laura Mori; 

Novella Novelli; 

Giuseppe Parlato; 

Fabio Proia; 
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Mariagrazia Russo; 

Annalisa Sandrelli. 

 

A contratto: 

Roberto Benardi; 

Federico Giannattasio; 

Francesco Alfonso Leccese; 

Tiziana Lioi; 

Daniele Petruccioli; 

Massimo Vizzaccaro. 

 

Hanno comunicato di non aver svolto nel 2017 alcuna attività di Terza Missione i colleghi 

Daniele Niedda e Lucilla Pizzoli. 

La Commissione, esaminando le schede, che si allegano integralmente al presente verbale, 

constata che, in taluni casi, attività diverse relative al singolo docente sono state inserite in 

un’unica scheda, laddove andrebbe ovviamente compilata una scheda per ogni iniziativa, e 

ciò al fine di rendere meno difficoltosa la verifica quantitativa delle attività e una più precisa 

analisi statistica sulle tipologie delle medesime.  

La Commissione rileva anche di aver ricevuto, inserendola comunque per completezza nel 

novero delle schede qui accluse, una segnalazione relativa a una attività il cui svolgimento è 

previsto per l’anno 2018, benché la preparazione dell’evento risalga all’anno precedente. Si 

ritiene che tale informazione non sia rilevante, dal momento che il presente monitoraggio 

mira a verificare l’impatto di attività di public engagement effettivamente svolte e 

materialmente documentabili nell’arco temporale richiesto e non già la loro gestazione. 

La dilazione dei termini di consegna della documentazione di cui in oggetto alla data del 15 

gennaio 2018 rispetto alla prima data di scadenza, fissata al 31 dicembre 2017, ha inoltre 

comportato una fortissima riduzione dei margini temporali necessari a un esame più 

approfondito del corposo materiale pervenuto, la cui mole (includendo i docenti a contratto) 

è pari a 109 pagine, anche in vista della stringente necessità di relazionare in ordine agli esiti 

generali del monitoraggio nel Cdf del 18 gennaio 2018.  
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La Commissione, incaricata dalla Presidenza del monitoraggio suddetto, mette pertanto a 

disposizione della stessa la documentazione qui acclusa, riservandosi di riferirne in sede di 

Cdf.  

Non essendovi altro da discutere, alle ore 16,40, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La Presidente                            Il Segretario 

Novella Novelli                 Angelo Iacovella 
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