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Relazione attività di Terza Missione 
della Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali 

 1 novembre 2019 – 15 novembre 2020 
 
 
Il processo di pianificazione, monitoraggio e di interventi correttivi della Facoltà è stato attuato in 
correlazione al medesimo processo di definizione e miglioramento continuo della Qualità per 
l’attività di Terza Missione di Ateneo.  
Gli esiti del processo, in attuazione della pianificazione strategica a livello di Ateneo, sono quindi 
comunicati alla Commissione Terza Missione di Ateneo che è tenuta a svolgere analogo processo e 
presentare gli esiti finali ai competenti Organi Accademici entro la fine di ogni anno.  
 
AUTOVALUTAZIONE: La verifica dei risultati e la valutazione degli esiti è stata effettuata 
mediante l’analisi della corrispondenza della numerosità degli eventi realizzati rispetto alle azioni 
(T.2.1; T.3.1; T.5.1; T.6.1; T.7.2) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo 
(T2; T.3; T.5; T.6; T.7) pianificate dalla Facoltà ed effettivamente stabilite dal Consiglio di Facoltà. 
 
La Commissione ha svolto a tal fine incontri i giorni:  
22 giugno 2020 e 13 novembre 2020 e 20 novembre 2020 
effettuando il monitoraggio, in relazione alla seconda fase di attuazione del piano e controllo delle 
attività, le procedure di autovalutazione per la verifica e l’esito dei risultati, nonché la 
pianificazione degli obiettivi per la Terza Missione dell’anno accademico 2020-2021. 
 
In relazione all’attività realizzata nel 2020, è stato riscontrato un significativo scostamento da 
quanto pianificato, con difformità dei relativi valori.  
La causa principale emersa è da addebitare alla particolare situazione nella quale si è venuta a 
trovare nel 2020 la comunità dei docenti della Facoltà che, in linea con quanto avvenuto per l’intero 
Ateneo, ha visto condizioni di grave disagio a causa delle due ondate della pandemia da Covid-19 
con particolare riferimento alla necessità di totale sospensione di tutte le attività in presenza relative 
anche alle normative anti-assembramenti ed anti-contagio. La pandemia ha generato situazioni di 
impossibilità ad attuare le relative attività già previste nel Piano Strategico Triennale di Terza 
Missione di Facoltà e approvate dal Consiglio di Facoltà. 
 
Si sono mantenuti gli open day programmati (n. 4), realizzati in streaming. 
È stato possibile anche realizzare 3 azioni T.6.1 nell’ambito dell’obiettivo T.6, con la 
partecipazione di 75 studenti. Queste ultime azioni sono state realizzate grazie all’ampliamento 
dell’organico dei docenti della Facoltà, aumentato di 1 unità dal 1° ottobre 2020. 
 
 
Organico Personale Docente al 15 novembre 2020 
 
Docenti 

per SSD 

Professore 
ordinario 

Professore 
associato 

Ricercatore 
universitario 

Ricercatore 
TD-B 

Ricercatore 
TD-A 

M-STO/03 1     

IUS/21 1     

SPS/02  1    
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IUS/21  1    

M-STO/04   1   

L-OR/12  1    

 
Per altre attività non è stato possibile attivare queste procedure.  
In particolare sono state sospese le attività della prima edizione di Equilibrium. Festival di 
Geopolitica e Relazioni Internazionali, prevista nelle del 4 e 5 giugno 2020, in collegamento con 
le manifestazioni correlate del Festival dello Sviluppo Sostenibile, calendarizzate tra il 20 maggio e 
il 5 giugno 2020.  
Analogamente è stata sospesa l’attività relativa al  progetto “I luoghi della storia. Dare “spazio” alla 
storia”, che prevedeva 3 giornate dedicate a Esodi e genocidi: l’esito dei cambiamenti della guerra 
nel Novecento, da realizzarsi attraverso 3 lezioni presso luoghi di avvenimenti storici con una visita, 
in ogni giornata, ad un luogo della storia e della memoria, ove tenere congiuntamente un incontro 
seminariale sul tema oggetto di studio. Le giornate, previste nel primo semestre, sono state sospese 
secondo la normativa nazionale anti-Covid.  
Infine è stata sospesa anche l’attività relativa alla Scuola di Scienze della Politica per quanto 
concerne la parte relativa al secondo semestre a.a. 2019/2020. Il suo riavvio, nella parte concernente 
il percorso politico-costituzionale, è previsto, in forma telematica, per il giorno 11 dicembre 2020.   
 
Punti deboli dell’attività di Terza Missione di Facoltà 
I punti deboli dell’attività di Terza Missione di Facoltà sono stati riscontrati essenzialmente nella 
programmazione di attività previste con pubblico in presenza e che non hanno trovato attuazione 
nella necessaria riformulazione mediante l’utilizzo degli strumenti telematici.  
L’adeguamento agli strumenti informatici e telematici è avvenuto in corrispondenza alla 
strutturazione del servizio di cui si è dotato l’Ateneo, che è stato completato in fasi successive e 
progressive e completato nel mese di settembre 2020.  
Altro punto di debolezza notevole si è riscontrato nell’esiguità della struttura di Terza Missione che 
vede impegnati a tempo pieno unicamente due docenti della Facoltà, per altro investiti di una 
triplice responsabilità in qualità di organizzatori e realizzatori delle attività preventivate, 
responsabili delle procedure di autovalutazione delle stesse a livello di Facoltà e 
contemporaneamente anche di quelle di Ateneo. La mancanza di risorse emerge dalla carenza di 
una numerosità adeguata di personale docente che si somma con la mancanza di una struttura 
tecnico-amministrativa di supporto alla Facoltà per quanto inerente la Terza Missione.  
 
 
Misurazione attività di Terza Missione realizzata 
Adottando gli indicatori del Piano Strategico di Ateneo, la Facoltà ha valutato a posteriori l’intera 
attività misurando le singole iniziative con i relativi indicatori di riferimento. 
Le informazioni che sono state raccolte per ogni evento hanno prodotto il seguente schema: per le 
attività di Terza Missione di Facoltà realizzate nell’anno 2020: 
 
Linee strategiche per la Terza Missione realizzate al 15 novembre 2020 
 

Linea strategica Obiettivo Azione Indicatore Valore 
Valorizzare e 

sviluppare le attività di 
Terza Missione 

accrescendo l’impatto 
istituzionale della 

T.2: Sostenere e 
promuovere gli 
effetti di tipo 
etico e sociale 
che la Facoltà 
può realizzare 

T.2.1: Attivare 
progetti 
sperimentali per 
favorire l’inclusione 
sociale. 

Numero di 
iniziative realizzate 

Iniziative: 0 
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Facoltà sul territorio 
attraverso azioni 

finalizzate a contribuire 
concretamente allo 

sviluppo socio-
culturale del territorio e 

del Paese 

nel proprio 
territorio 

 
T.3: 
Promuovere 
l’interazione tra 
la Facoltà e le 
realtà 
scolastiche 
presenti sul 
territorio 

T.3.1: 
Organizzazione di 
eventi, dibattiti 
aventi a tema 
argomenti di 
interesse per gli 
studenti delle scuole 
superiori 

Numero di 
iniziative con la 
partecipazione di 
studenti delle scuole 
superiori 

Iniziative: 10 
Studenti: 270 

T.5: 

Favorire 
l’interconnessio
ne tra la Facoltà 
e il patrimonio 
culturale urbano 

 

T.5.1: 

Prevedere progetti 
finalizzati a creare 
un legame tra gli 
studenti della 
Facoltà e il 
patrimonio storico e 
culturale urbano 

Numero di incontri 
organizzati e 
numero di studenti 
coinvolti 

Incontri:0 
  

T.6: Promuove 
lo sviluppo della 
consapevolezza 
civica e la 
sensibilizzazion
e ambientale 
come strumento 
di tutela del 
territorio 

 

 

 

 

 

 

T.7: Contribuire 
allo sviluppo 
socioculturale 
del Paese in 
un’ottica di 
apertura, 
sensibilità 
interculturale e 
inclusione 
attraverso una 
didattica 
integrata. 

 

T.6.1: Organizzare 
incontri e dibattiti 
per affrontare e 
promuovere 
tematiche in ordine 
alla consapevolezza 
civica su scala 
mondiale 
(democrazia, 
inclusione sociale, 
sostenibilità, diritti 
umani) 
 
 
 
T.7.2: Promuovere 
attività che abbiano 
finalità 
socioculturali allo 
scopo di favorire 
l’integrazione sul 
territorio di persone 
appartenenti ad altre 
culture attraverso la 
diffusione della 
conoscenza 

Numero di incontri 
organizzati e grado 
di partecipazione 
agli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di ore 
complessive 
realizzate: 

 numero di docenti 
ed esperti coinvolti; 
grado di 
partecipazione del 
pubblico; 

 ricaduta sui social e 
sui media. 

 

Incontri: 3 
Partecipazione:75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniziative: 0 
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Strategie e interventi correttivi individuati 
Gli interventi correttivi individuati vanno essenzialmente nella direzione di avvalersi pienamente 
dell’utilizzo della rete informatica e telematica, quali strumenti utili a perseguire con efficacia ed 
efficienza la realizzazione delle attività di Terza Missione. 
Inoltre, si è evidenziata la necessità improcrastinabile di potersi avvalere di una struttura 
organizzativa e di supporto più numerosa, sia a livello di docenti che di personale amministrativo, 
eventualmente da acquisire e da destinare esplicitamente all’attività di terza missione di Facoltà.  
 
Azioni specifiche da attuare  
Al fine del superamento delle criticità incontrate e del miglioramento successivo e progressivo 
dell’attività di Terza Missione di Facoltà si è ritenuto di prevedere  
 

1. ulteriore monte ore (circa 30 ore complessive) da dedicare al corpo docente in modo da 
rendere a ciascun docente il più agile e completo utilizzo degli strumenti informatici e 
telematici messi a disposizione dall’Ateneo, finalizzati specificamente all’erogazione on line 
di attività rivolte ad un pubblico soprattutto esterno all’Ateneo medesimo. 

2. 1 - 2 unità docente in aggiunta alla attuale composizione della Commissione di Terza 
Missione di Facoltà 

3. 1 unità di personale amministrativo con adeguate competenze ed abilità informatiche per 
specifico supporto all’intero processo di progettazione, realizzazione e valutazione delle 
attività di Terza Missione di Facoltà. 

 
 

 
Commissione Terza Missione 
 
Prof.ssa Antonella Ercolani 
(Presidente) 

 
 
Prof. Danilo Breschi 
(Membro) 
 

 
 

 
 
 
 


