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Riunione Commissione Terza Missione  

31 maggio 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 
Sig. Stefano Pandini 
Dott.ssa Isabella Rimoldi 
Prof. Giorgio Abbiati 
Prof.ssa Chiara Gennari 
Dott.ssa Antonella Casiraghi 
Dott.ssa Annalisa Ferrante 
 

Ordine del giorno 

1) Verbale Riunione 11 febbraio 2021 

2) Comunicazioni 

a) Let’s DISFARM. Le iniziative sono proposte tramite il sito del Disfarm. Cerea solleva il problema 

dell’orario (attualmente 14.00) non compatibile con le attività didattiche. Elisabetta Vegeto proverà 

a proporre l’anticipo alle 13.00. Abbiati chiede se le attività possono essere considerate Terza 

Missione. Cerea conferma che alcuni incontri per gli argomenti scientifici e divulgativi potrebbero 

essere di TM e raccomanda a tutti diffondere gli inviti tramite tutti i canali disponibili. 

26 MARZO 2021 -Innovazione & Ricerca- Dr. R. Tiezzi- 

30 APRILE 2021 – Hybrid Materials and Biomedical Applications-Prof.ssa L. De Cola 
28 MAGGIO 2021 –DATAVERS- Dr.ssa P. Galimberti-  
25 GIUGNO 2021 -Sustainabilty and Green Chemistry at Merck-Dr.ssa M. Vacatello 
29 OTTOBRE 2021 - Il ruolo dei nuovi media nella disseminazione dei risultati della ricerca- Prof. I. Eberini 
26 NOVEMBRE 2021 - Drug Delivery and Nanomedicine- Dr.ssa A.Braun 
 
b) Account Social del Dipartimento. Linkedin, Twitter, Instagram di Dipartimento. Cerea informa che 
durante la riunione della Giunta è stata nuovamente sollecitata l’istituzione del sito social del 
dipartimento. Cerea informa che ha risposto che per il momento il Dipartimento non può permettersi di 
gestire un account dedicato, come lo sono i canali dell’Ateneo o del Politecnico perché richiederebbero 
un impegno attivo quotidiano per l’aggiornamento che al momento è possibile. 
c) Casi di Studio Ateneo per VQR, sono stati selezionati 2 casi di studio del Dipartimento (su 17): Orto 
botanico Gerardi Toscolano Maderno in un progetto integrato degli Orti di Ateneo e corso di 
perfezionamento in prodotti cosmetici. Il caso proposto Cervella…mente è stato escluso non perché non 
avesse merito o mancassero dati, ma per diversificare la tipologia di attività TM offerta. 

3) Monitoraggio attività Terza Missione. Andamento delle attività monitorate con scheda TM in Teams 
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Politiche di genere. Informa che nella scheda è stata inserita una nuova colonna per segnalare l’evento 

o iniziativa tra quelle coinvolte per le politiche di genere dell’Ateneo. Per eventuali dubbi bisognerà 

contattare la Prof.ssa Selmin o la Prof.ssa Pellegrino. 

4) Call implementazione attività PE di Ateneo. Scadenza 15 giugno 

Progetto della DIVCO per favorire le attività di PE di Ateneo con una call finalizzata a potenziare e far 

emergere iniziative innovative di Public Engagement proposti da personale dell’Ateneo (Professori, 

Ricercatori e Assegnisti). 

PE si intende attività organizzate istituzionalmente senza scopo di lucro rivolte ad un pubblico di non 

specialisti ed aventi un significativo impatto sullo sviluppo sociale, culturale ed economico della società. 

Esempi sono attività culturali, divulgazione scientifica, coinvolgimento dei cittadini della ricerca 

(dibattiti, festival, consultazioni online), attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della 

scuola. 

Requisiti delle attività sono: proposta da docenti Unimi, multidisciplinarietà (contaminazione tra 

Dipartimenti, con aziende, società esterne), finalità divulgative (engagement), target definito (pubblico 

generico, scuole, enti, imprese, gruppi di cittadini). 

La selezione delle proposte sarà svolta inizialmente da parte dei 33 referenti di TM di Dipartimento e 

Prorettore TM, supporto alla progettazione da parte della DIVCO e messa in opera dell’iniziativa. 

Il finanziamento massimo sarà di €10.000 per spese legate all’organizzazione dell’evento (incarico a 

terzi, noleggio spazi, spese di viaggio…). 

Sarà fondamentale che l’iniziativa possa garantire la verifica dell’impatto inteso miglioramento della 

qualità della vita nell’ambito territoriale dal punto di vista economico, sociale, culturale, sanitario, 

ambientale, riduzione delle diseguaglianze e prevenzione e riduzione dei danni. 

 

Per dettagli: https://www.unimi.it/it/terza-missione/responsabilita-sociale/public-engagement 

 

Form per la compilazione 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7161ExhwdEaj18wNsG1UXLoa9GsT5MdHiu2yd

J17L9RUODZSNDhLVk1FU1o1S05KTFU3NFBaNk9YMi4u 

 

Sara Della Torre propone un’iniziativa che ha avuto un buon successo in passato riguardante  la 

medicina e farmacologia di genere organizzata con il supporto dei Lions di Tortona. L’iniziativa ha 

portato all’allestimento di una mostra con pannelli e poster presso il Comune di Tortona, coinvolgendo 

più tematiche sulla differenza di genere in diversi ambiti, neuroscienza, metabolismo e ricerca. L’idea 

da proporre in Ateneo potrebbe riprendere quel progetto integrandolo con una mostra artistica 

realizzata da studenti delle scuole di arti grafiche milanesi e giovani artisti. Potrebbe essere una mostra 

allestita presso una sala dell’Università dove i poster scientifici potrebbero essere affiancati da 

un’opera in cui gli artisti riprendono il concetto espresso dai ricercatori con una forma d’arte. 

 

Annalisa Ferrante propone un’idea riguardante l’Orto di Prossimità da realizzare negli spazi del 

Dipartimento DisFARM e di Agraria con riferimento alla sostenibilità dell’iniziativa, alla ricerca in ambito 

biologico, alimentare e nutrizionale. Possibilità di monitorare l’orto in timelapse e in diretta con 

webcam. Accesso al pubblico, studenti, pensionati. 

 

Cerea propone una mini-serie di video divulgativi di carattere scientifico per informare su come nasce, 

si sviluppa e si produce un medicinale: “Pillole di come è fatto un medicinale”. Coltivazione, estrazione, 

progettazione, sintesi chimica, sintesi biotecnologia, valutazione preclinica (recettori, cellule, animali), 

formulazione, clinica, produzione. Format divulgativo di aspetti scientifici presentati con rigore 

https://www.unimi.it/it/terza-missione/responsabilita-sociale/public-engagement
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scientifico per essere fruiti da pubblico non specialistico (tipo Superquark). Ciascuna “pillola” realizzata 

con il contributo di ricercatori dell’Ateneo e società coinvolte nella tematica.  

Antonella Casiraghi si congratula per le varie proposte emerse e sottolinea soprattutto per l’ultima 

proposta la necessità di produrre materiale con qualità grafica elevata, all’altezza delle esigenze del 

pubblico abituato a format professionali (Ulisse, La macchina del tempo, Passaggio a nord). 

 

5) Brochure DISFARM. Cerea ricorda la necessità di rinnovare il fascicolo di presentazione del 

Dipartimento da caricare sul sito.  

Sulla base del file chiesto a Clelia Dalla Noce per raccogliere le competenze del Dipartimento in vista del 

trasferimento a polo MIND presso il sito di Expo. Partendo dalla brochure di presentazione delle 

competenze di Ateneo per il trasferimento a MIND si potrebbero riprendere le parti che Clelia Dalla 

Noce ha assemblato per evidenziare le competenze e attività specifiche del Dipartimento e dettagliarle 

suddivise per Sezioni. Una pagina per sezione massimo, con fotografie rappresentative delle attività che 

si svolgono. Nel testo finale rimandi (link) alle pagine del sito o pagine di siti personali dei singoli 

laboratori/referenti delle attività. Giorgio Abbiati propone di realizzare 2 formati di brochure una più 

condensata per una fruizione rapida e una dettagliata. Sara Della Torre conferma la possibilità di un 

formato tipo Twitter (140 parole) per ciascuna sezione.  

Emerge la possibilità di organizzare la brochure come puzzle con una storia che metta in relazione tutte 

le anime presenti nel dipartimento. Un’esposizione per competenze che riprenda la possibilità di 

coltivare, progettare, sintetizzare, valutare, analizzare, formulare un farmaco. 

 

6) Varie ed eventuali.  
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Proposta per il bando di potenziamento delle attività di Public Engagement @UNIMI 

Si ricorda che le iniziative di Public Engagement sono definite da ANVUR come l’insieme di 

attività organizzate istituzionalmente dall’ateneo o dalle sue strutture senza scopo di lucro con 

valore educativo, culturale e di sviluppo della società e rivolte a un pubblico non accademico. 

Per maggiori approfondimenti: https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando-

VQR-2015-19_25-settembre_2020_versione-accessibile.pdf 

1.Docente e/o ricercatore proponente/responsabile 

 

2.Dipartimento di afferenza 

 

3.Docenti e/o strutture UNIMI già coinvolte e ruolo svolto nell'iniziativa 

 

4.Titolo dell’iniziativa 

 

5.Categoria prevalente di attività di PE (secondo l’elenco ANVUR bando VQR) 

Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, 

rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla 

comunità) 

Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione 

di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di 

comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell’ateneo) 

Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, 

consultazioni on-line; citizen science; contamination lab) 

Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed 

esperimenti hands-on e altre attività laboratoriali) 

6.Categoria secondaria di attività di PE (secondo l’elenco ANVUR bando VQR) 

Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, 

rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla 

comunità) 

Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione 

di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di 

comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell’ateneo) 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando-VQR-2015-19_25-settembre_2020_versione-accessibile.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/Bando-VQR-2015-19_25-settembre_2020_versione-accessibile.pdf
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Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, 

consultazioni on-line; citizen science; contamination lab) 

Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed 

esperimenti hands-on e altre attività laboratoriali) 

7.Indicare cinque parole chiave che identifichino l’iniziativa e il suo impatto 

 

8.A quale tipologia di pubblico si rivolge l'iniziativa proposta? 

Pubblico generico 

Studenti scuole primarie 

Studenti scuole superiori 

Insegnanti (scuole di ogni ordine) 

Mondo del terzo settore 

Categorie professionali 

 

 

9.Breve descrizione dell’iniziativa (max 500 caratteri spazi esclusi) 

 

10.Contesto di riferimento (max 200 caratteri spazi esclusi) 

 

11.Strutture UNIMI potenzialmente coinvolgibili e ruolo svolto nell'iniziativa 

 

12.Legame con i risultati della ricerca delle strutture proponenti con focus su 

interdisciplinarietà (max 200 caratteri spazi inclusi) 
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13.Sviluppo temporale (max 200 caratteri spazi inclusi) 

 

14.Altri soggetti ESTERNI coinvolti e il loro ruolo (max 300 caratteri spazi esclusi) 

 

15.Costi previsti per la realizzazione dell'iniziativa proposta e risorse interne già disponibili 

(cash o in kind come realizzazione sito web, missioni, etc.) 

Per risorse interne intendiamo finanziamenti riferibili a progetti di ricerca finanziati e che 

possono rappresentare una parziale copertura dell'iniziativa o altra tipologia di risorse interne 

come competenze o fondi utilizzabili allo scopo. 

 

16.Eventuali contributi di terzi (cash o in kind come ad es. copertura di costi legati alla location, 

missioni, sito web, etc.) 

 

17.Contributo economico richiesto all'Ateneo 

 

 


