VERBALE SU ATTIVITA’ TERZA MISSIONE – INCONTRO DEL 3/07/2018
Il giorno 3 luglio 2018 alle ore 9.30, presso la sede dell’ILO, sita al piano -1 dell’Amministrazione Centrale, si è
tenuto l’incontro organizzato dal Prof. Giuseppe Carbone, delegato del Rettore per la Terza Missione, al fine di
condividere lo stato dell’arte della Terza Missione alla luce dei risultati della Sua-RD (2001-2014) e stabilire le
linee programmatiche e di indirizzo in vista delle visite CEV.
Erano presenti all’incontro:
Il Prof. Giuseppe Carbone (presiede l’incontro), i rappresentati della Terza Missione nell’ambito dei
Dipartimenti: Antonello Uva; Leonardo Damiani; Mario Carpentieri e Domenica Costantino, il personale tecnico
amministrativo: Antonella Palermo; Maria Rosaria Vaccarelli e Vittoria Claudia De Nicolò.
Erano Giustificati il prof. Vincenzo Spagnolo, Tommaso Di Noia.
La discussione ha preso in esame:
1. Tutti gli elementi che caratterizzano la Terza Missione, analizzando lo stato dell’arte, i punti di forza e di
debolezza.
2. L’andamento della Formazione Continua, individuando le attività didattiche che possano rilasciare Crediti
Formativi Professionalizzanti (CFP). Tra queste sono state individuate:
- I convegni organizzati con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri che potrebbero erogare CFP.
- I progetti alternanza Scuola-Lavoro.
3. Sono state inoltre individuate le seguenti proposte programmatiche:
✓ Costituzione di accordi con gli Ordini Professionali per la erogazione di CFP mediante corsi di
aggiornamento.
✓ Costituzione di accordi Quadro con la Pubblica Amministrazione al fine di poter organizzare
progetti di Alternanza Scuola-lavoro e corsi finalizzati all’acquisizione di CFP;
✓ Costituzione di accordi con aziende per la realizzazione di corsi professionalizzanti;
✓ Individuazione di azioni atte ad incentivare i docenti nello svolgimento delle attività di terza
missione
4. È stata inoltre rappresentata l’esigenza di come recuperare i dati delle attività di terza missione già svolte. A tal
proposito si è valutata la possibilità di disporre di un sito internet di PoliBA per la raccolta di dati tramite schede
a compilazione guidata.
5. Successivamente si è affrontato il tema del Public Engagement. A tal proposito è stata evidenziata
l’importanza delle seguenti azioni:
✓ Ricognizione di tutti gli eventi che sono stati realizzati dai Dipartimenti;
✓ Organizzazione di 1-2 convegni/workshop/symposia divulgativi;
✓ Organizzazione di scuole estive (summer school) individuando anche forme di incentivazione per
la realizzazione di tali eventi. A tal proposito è necessario creare la procedura dall’idea fino alla
realizzazione in modo da guidare e supportare i docenti che propongono l’iniziativa.
✓ Arricchimento del sito internet del Poliba con contenuti dedicati ai risultati della ricerca. Si
potrebbe pensare ad un “spot-light” con aggiornamento settimanale o bi-settimanale.

✓ Implementazioni delle informazioni da far circolare sui social (Facebook; Istangram; ecc).
L’incontro si chiude alle ore 12.30

Bari, 27-07-2018

Allegati al verbale:
1. Presentazione sulla Terza Missione;

