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Riunione Commissione Terza Missione  

11 febbraio 2021 

 

Componenti presenti 

Dott. Matteo Cerea 
Dott.ssa Gabriella Roda 
Dott.ssa Giovanna Boschin 
Dott.ssa Claudia Giuliani 
Dott.ssa Sara Della Torre 
Prof.ssa Elisabetta Vegeto, assente giustificata 
Sig. Stefano Pandini 
Dott.ssa Isabella Rimoldi,  
Prof. Giorgio Abbiati 
Prof.ssa Chiara Gennari, assente giustificata 
Dott.ssa Antonella Casiraghi,  
 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

a) Benvenuto alla Prof.ssa Gelmi che partecipa alla riunione. Il Direttore ringrazia tutti i componenti per 

la disponibilità e chiede come è organizzata la commissione. 

b) Account Social del Dipartimento. Si apre una discussione sull’opportunità di creare o gestire account 

di piattaforme social legate alle attività del Dipartimento. Sara Della Torre riprende alcune proposte 

che aveva portato nella precedente riunione della CT per spiegare come potrebbero essere sfruttati 

i social per promuovere le attività di TM e di ricerca del Dipartimento e personali. I più giovani 

potrebbero taggare il dipartimento e le attività sui vari account twitter. Se tutti rimandassero allo 

stesso riferimento (ad esempio #disfarm) si potrebbero collegare tutti gli eventi, così come fanno i 

grandi centri di ricerca che hanno personale dedicato che segue le piattaforme social. Linkedin è più 

professionale per la ricerca di lavoro. Quando si lancia un # si trovano tutti i tweet con quel tipo di 

informazione, come con un motore di ricerca classico. I social possono essere anche un modo per 

informarsi e promuovere la ricerca e l’informazione. Per questo tipo di attività è indispensabile il 

coinvolgimento di dottorandi, borsisti, laureandi. Emerge la proposta di un incontro aperto a tutti 

dove ci si può confrontare sulla opportunità di conoscere meglio i social e come meglio sfruttarli. 

Sara propone Ivano Eberini che potrebbe presentare un interessante intervento sui rischi e le 

opportunità dei social che già presenta in varie conferenze con scuole e in congressi. La Prof.ssa Gelmi 

consiglia di portare la proposta agli organizzatori dei venerdì del Disfarm che si stanno muovendo in 

questi giorni per programmare le attività. 

c) La Prof.ssa Gelmi propone di aumentare la visibilità delle attività Orto Botanico che è implicato in 

numerose attività di PE. Claudia Giuliani accenna al lavoro di digitalizzazione del patrimonio museale 

e dell’idea di fotografare la fioritura in modo da mostrare online quanto presente presso l’Orto. Sara 

Della Torre suggerisce di creare una pagina su instagram che si presta bene per raccogliere un 

pubblico generico e per diffondere le immagini o piccoli video in modo da far conoscere quanto 

disponibile presso l’Orto e stimolare la curiosità per la visita. 
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d) Si riporta l’iniziativa presentata al Comitato di Direzione dal titolo “Save the Children “Volontari per 

l’Educazione” di cui si possono trovare dei riferimenti anche in Statale News: 

https://lastatalenews.unimi.it/volontari-per-leducazione-anche-statale-aderisce-progetto-save-the-

children. Il nostro Ateneo auspica il pieno coinvolgimento degli studenti e chiede a tutti di 

promuovere il progetto a lezione. Gli studenti che parteciperanno all’iniziativa avranno la possibilità 

di avanzare richiesta per il riconoscimento di crediti formativi, ove previsto dall’ordinamento 

didattico del loro corso di laurea. Per informazioni di dettaglio e per gli aspetti di gestione del 

progetto occorre riferirsi all’Ufficio Progetti Sociali e Volontariato (volontariato.tm@unimi.it) della 

Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze, Dott.ssa Nadia Liistro. 

 

2) Monitoraggio attività Terza Missione per PTD. Si discute la parte relativa alla TM presentata nella 

scheda per il monitoraggio della TM e i dati relativi presenti nel file excel allegato. Non si conosce il 

nome dello spin off che risulta nella tabella precompilata ricevuta dalla DIVCO. 

 

3) Sito Dipartimento. Si ringrazia Stefano Pandini per l’aggiornamento delle pagine del sito del 

Dipartimento e si insiste perché i componenti della commissione si facciano promotori 

dell’aggiornamento delle informazioni presenti anche tra i colleghi delle Sezioni. I progetti di ricerca 

attualmente presenti sono purtroppo scaduti nonostante numerosi colleghi siano coinvolti in progetti 

aggiornati ed interessanti. 

 

4) Incontro presentazione servizio UnimInnova 12 febbraio. Isabella Rimoldi sarà presente con Matteo 

Cerea e sarà chiesta la registrazione dell’incontro da condividere con i componenti della CT. Si discute 

di problematiche di accessibilità alle informazioni presenti sul sito di Ateneo. Se possibile queste 

problematiche saranno portate ai relatori dell’incontro. 

 

5) Programmazione attività Terza Missione. La commissione riconosce la necessità di raccogliere in 

anticipo le attività di TM previste per il futuro per evitare sovrapposizioni di ulteriori attività, favorire 

l’informazione dei colleghi ed ottenere un adeguato supporto in caso di necessità. 

I componenti si rendono disponibili a farsi parte attiva nelle proprie Sezioni per comunicare le attività 

programmate per il prossimo periodo. Le attività programmate saranno presentate alla riunione del 

Consiglio di Dipartimento. 

 

6) Varie ed eventuali.  

a) Emergono problematiche di organizzazione delle attività in presenza e a distanza quando 

coinvolti numerosi partecipanti. In passato per Cervella…mente sono stati impiegati fondi 

laboratorio per registrazione video e diretta streaming. Si discute la possibilità di un 

eventuale finanziamento delle attività di TM con fondi di Dipartimento per il prossimo 

anno. Tuttavia per il 2021 Cervella…mente in presenza è sospeso. Sarà proposta come 

video-riassunto delle edizioni precedenti in un video montato con i migliori interventi. 

L’evento sarà proposto in streaming alle scuole. Non sono al momento disponibili le date di 

lancio ufficio stampa, sito ecc…  

https://lastatalenews.unimi.it/volontari-per-leducazione-anche-statale-aderisce-progetto-save-the-children
https://lastatalenews.unimi.it/volontari-per-leducazione-anche-statale-aderisce-progetto-save-the-children
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Parte 3 sezione 1 Scheda di monitoraggio del PTD  

1) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento nella terza 
missione 

Nonostante la situazione pandemica si conferma in generale la tendenza ad un aumento delle attività di Terza 

Missione. L’attività di Terza Missione è stata monitorata e rendicontata attraverso la stesura di schede di 

valutazione SUA-TM in collaborazione con la Direzione Innovazione e Valorizzazione della Conoscenza di Ateneo 

(DIVCO) e per quanto riguarda le attività di public engagement attraverso il sito IRIS-AIR. Il personale del 

Dipartimento ha partecipato a corsi di formazione organizzati dalla DIVCO che hanno trattato la Terza Missione, 

la sua valorizzazione e la valutazione dell’impatto. 

 

Gli obiettivi di apertura nei confronti del contesto economico e di produzione di beni pubblici predisposti nel 

PTD per la Terza Missione sono, per loro natura, strettamente condizionati dalla possibilità di instaurare stretti 

contatti con enti pubblici, privati, scuole di ogni ordine e grado e pubblico generico, che durante l’anno 2020 

sono stati penalizzati. 

 

L'emergenza sanitaria ha impresso un impulso per nuove modalità di comunicazione e disseminazione 

sfruttando le piattaforme tecnologiche. Presso l’Orto Botanico Ghirardi è iniziata la digitalizzazione dell’archivio 

del patrimonio museale disponibile a partire dalla fondazione che ha portato alla raccolta di oltre 500 immagini. 

E’ in programma per il prossimo anno un’iniziativa di raccolta delle immagini di fioritura che saranno rese fruibili 

al pubblico tramite il sito web dell’Orto e la rete degli Orti Botanici Lombardi. La contrazione nel numero dei 

visitatori dal 2018 al 2019 è da ricondurre alla presenza di un unico giardiniere in servizio che ha determinato 

una riduzione del numero di giorni di apertura al pubblico. Nel corso dell'anno 2020 la riduzione del numero di 

giorni di apertura è da ricondurre all'attuale pandemia Covid. L’Orto Botanico è stato anche sede di corsi di 

formazione per insegnanti, guide culturali e volontari. Anche in questo caso un corso previsto a dicembre 2020 è 

stato annullato a causa delle restrizioni nazionali dovute al Covid. 

 

Tra gli indicatori riportati nella tabella Excel del monitoraggio sono sicuramente positivi quelli inerenti alle 

nuove domande di brevetto (7) e alle nuove proposte di spin off (1) che sottolineano la predisposizione al 

trasferimento tecnologico dei componenti del Dipartimento. La nuova proposta di spin off andrà ad affiancare le 

3 strutture aziendali già consolidate all’interno del Dipartimento. 

 

Le azioni di public engagement svolte fino a febbraio 2020 hanno riscosso notevole successo in termini di 

partecipazione e di impatto coinvolgendo studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e 

professionisti delle discipline sanitarie, mentre da marzo in poi sono state organizzate prevalentemente 

mediante piattaforma tecnologica con iniziative in remoto. Dal secondo semestre 2020 attraverso i lavori della 

Commissione Terza Missione è cresciuta l’attenzione alla rendicontazione delle attività di public engagement, 

portando ad un significativo aumento degli eventi registrati. 

Nell’ambito della produzione di beni pubblici, è opportuno segnalare che l’iniziativa “Cervella…mente” e ”Orto 

Botanico Ghirardi” sono stati individuati come “casi di studio” per la valorizzazione e misura dell’impatto della 

Terza Missione da proporre per la presentazione delle iniziative di Terza Missione per la VQR di Ateneo. 

 

Per quanto riguarda i Corsi di Perfezionamento, l’obiettivo prefissato di un aumento numerico degli iscritti pari 

al 15% in tre anni, per il 2020 non è stato raggiunto, con un totale di iscritti pari a 86, confermando il dato delle 
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precedenti edizioni. E’ tuttavia da sottolineare che l’iscrizione degli studenti è risultata penalizzata 

dall’annullamento a causa della condizione di emergenza sanitaria di 2 Corsi di Perfezionamento che erano stati 

attivati. 

I dati forniti dai coordinatori dei Corsi di Perfezionamento per l'a.a. 2019/2020 sono riportati di seguito: 

Scienze cosmetiche 43 iscritti. 

Gestione proprietà industriale 11 iscritti. 

Integratori alimentari ed erboristici - Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione annullato 

Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore 20 iscritti. 

La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori annullato 

Cannabis terapeutica e cannabis light 12 iscritti. 

 

Un’attività significativa, nel panorama delle azioni di promozione per gli studenti delle scuole secondarie sono i 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). I percorsi sono stati 

presentati agli studenti in occasione di incontri di orientamento specifici con scuole del territorio. Inoltre, per 

promuovere tutti i corsi di studio della facoltà, si è svolto il 6 febbraio 2020, in presenza, l’incontro d’area di 

Scienze del Farmaco, con una partecipazione molto numerosa di studenti delle scuole superiori. Il progetto “Tu 

lo conosci il farmaco” per l’anno 2019/29 è stato annullato. Infine, in data 25/06/2020, come ogni anno si è 

svolto l’open day, quest’anno in modalità telematica. 
 

 


