
Verbale della Commissione di Terza Missione 

Il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 16.00, 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 e stabilire le linee programmatiche e di indirizzo in vista delle 

visite CEV.   

Erano presenti all’incontro oltre al Prof. Giuseppe Carbone, i rappresentati della Terza Missione nell’ambito 

dei Dipartimenti: Proff. Leonardo Damiani; Tommaso Di Noia. 

Antonello Uva; Domenica Costantino; Mario Carpentieri assenti giustificati. 

Il personale tecnico amministrativo: Vittoria Claudia De Nicolò.  

Il Delegato alla Terza Missione, prof. Giuseppe Carbone, ha illustrato le attività che sono state effettuate a 

seguito della sua nomina del 30 ottobre 2017.  

Il punto di partenza è stato l’attento studio dei risultati riportati, dall’Ateneo, dalla SUA-RD 2011-2014. Tali 

risultati, per nulla lusinghieri, hanno fatto emergere, un deficit informativo, poiché i dati inseriti sono risultati 

incompleti e spesso incoerenti, visto che vi è stato un inserimento disomogeneo e non coordinato tra i 

Dipartimenti. Al fine di superare tale limite, il prof. Carbone ha ritenuto fondamentale nominare una 

Commissione ad hoc che si occupasse, a tutto tondo, di Terza Missione. D’intesa con il Magnifico Rettore ed 

i Direttori di Dipartimento è stato chiesto a ciascun Dipartimento di individuare una figura deputata alla Terza 

Missione: un referente, e a livello centrale di Ateneo alcuni amministrativi che fungessero da trés-d’union tra 

Dipartimenti e Amministrazione Centrale. 

Tale commissione è composta da: 

1. DEI: prof. Mario Carpentienri 

2. DIF: prof. Vincenzo Spagnolo 

3. DMMM: prof. Antonello Uva 

4. DICATECH: prof. Leonardo Damiani 

5. DICAR: prof. Giorgio Rocco 

6. Start-up Lab: prof. Tommy Di Noia 

7. Magna Grecia: prof. Gregorio Andria 

8. Struttura Ricerca e Relazioni Internazionali: dott.ssa Antonella Palermo 

9. Ufficio Assicurazione Qualità: Maria Rosaria Vaccarelli 

 

L’attività è proseguita con un attento monitoraggio temporale dei diversi aspetti che caratterizzano la Terza 

Missione, con il precipuo scopo di verificare se i dati presenti on-line corrispondessero effettivamente ai 

numeri che rappresentano il fenomeno. E’ emerso, in primis, che la fruibilità dei dati non era sempre agevole 

né dal personale interno, né dagli stakeholders esterni e che spesso i dati inseriti on-line erano 

sottodimensionati rispetto alla realtà. Per questo il Prof. Carbone ha costituito una task force costituita dal 

Delegato di Terza Missione del Politecnico, il Delegato di Terza Missione del DMMM e dal Tecnico Sig. 

Giuseppe Grasso, che, con l’ausilio dei Sig. Gaetano Petruzzelli e Michele De Nicolò, ha ritenuto fondamentale 



radunare tutte le informazione appartenenti alla Terza Missione in un unico sito web.  

A tal fine la Task Force ha sviluppato su Piattaforma Drupal 8.0 un Sito Web di Terza Missione accessibile, 

tramite opportune credenziali di accesso a tutti i docenti del Politecnico di Bari e ad alcuni Amministrativi, i 

quali coordinati, per ogni singolo dipartimento e centro, dai rispettivi delegati di Terza Missione, ha potuto 

popolare le diverse sezioni del sito, fornendo le informazioni concernenti il proprio dipartimento. Il sito, il cui 

indirizzo è in seguente: https://terzamissione.poliba.it/ è ancora off-line per dare la possibilità a tutti gli 

operatori di inserire le informazioni necessarie e di verificarle di volta in volta. Una volta completato 

l’inserimento, tale pagina sarà agganciata a quella istituzionale dell’Ateneo.  

Nel sito, le attività di Terza Missione sono state suddivise in: 

a. Servizi alla società e al territorio con le sezioni dedicate a Public Engagement e Formazione 

Continua; 

b. Trasferimento Tecnologico con un approfondimento a Brevetti; Convenzioni e progetti di ricerca 

industriali; Spin-off e Strutture intermediazione. 

c. Servizi alle imprese con un focus sulle Offerte di Lavoro; Distretti e Consorzi;.  

La risposta dei Dipartimenti è stata pronta e attenta. La riunione odierna ha consentito, altresì, di offrire un 

confronto operativo ai delegati e superare eventuali gap interpretativi. Come step preparatorio, sono state 

fornite agli addetti ai lavori, definizioni complete ed esaustive per facilitare la classificazione delle attività e 

successivamente l’inserimento.  

Per la Formazione continua, la Commissione ha promosso e regolamentato, anche attraverso gli organi di 

governo, come il Senato Accademico, una Convenzione Quadro con gli ordini professionali per le attività di 

formazione continua finalizzati all’acquisizione di CFP, che è stata approvata nella seduta del 20.11.2018. 

Alle ore 17.00 avendo esaurito tutte le comunicazioni, si chiude la riunione. 

 

 Il Delegato 

 Giuseppe Carbone 
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