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Parte III: Terza missione

I.0 Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di Terza MissioneQUADRO I.0

Il dipartimento è fortemente impegnato nelle attività di terza missione, sul territorio provinciale, regionale e nazionale. Gli obiettivi relativi alle attività di Terza Missione sono

essenzialmente tre: (i) rafforzare i legami con il territorio in maniera tale da poter meglio intercettare i suoi bisogni creando iniziative congiunte con enti pubblici e privati, (ii)

comunicare le potenzialità e la ricchezza della ricerca e della didattica universitaria a un pubblico generalista; (iii) inserirsi nel Piano Triennale d'Ateneo.

La pianificazione e il monitoraggio delle attività di Terza Missione nel dipartimento avvengono mediante tre modalità: il Consiglio di Direzione, il Settore Ricerca, l'ufficio stampa.

Il Consiglio di Direzione, di concerto con il Direttore di dipartimento, promuove e coordina le attività che vengono svolte negli spazi del dipartimento ovvero nella città di Arezzo

(librerie, biblioteche, luoghi di aggregazione), nonché nella provincia e nella regione, attraverso presentazioni di libri, lezioni aperte, dibattiti. L'ufficio stampa cura tutta la parte

promozionale prima dei singoli eventi e raccoglie, archivia e diffonde la rassegna stampa relativa a ciascun evento, verificando il livello di impatto prodotto sui mezzi di

comunicazione di massa. È da sottolineare che la maggior parte degli eventi organizzati è a costo zero per il dipartimento, il quale fornisce personale, saperi, competenze

riuscendo, attraverso una fitta rete di collaborazioni e di scambi, a non attingere alle proprie risorse di cassa. A titolo di esempio, ricordiamo come la presenza, in Dipartimento, di

figure di spicco internazionale (p.e. Z.Bauman, R.Prodi), sia stata interamente finanziata dal Comune di Arezzo, in stretta collaborazione con il Dipartimento (vd. infra).

Rispetto all'anno precedente (cfr. Sua-rd 2013) si rileva un incremento cospicuo di attività di terza missione: è importante sottolineare come queste numerose attività non siano

frutto di iniziative di singoli docenti (che pure esistono e che il dipartimento incoraggia, vd. infra), ma sono il risultato di collaborazioni strette con altri attori (Comune e Provincia,

Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana, Confcommercio di Arezzo, realtà produttive del territorio). L'attenzione costante ai temi dell'occupabilità degli

studenti in uscita  testimoniata da molte iniziative qui succintamente descritte  si inserisce coerentemente nel Piano Triennale d'Ateneo (Indirizzo Strategico n° 2 Occupabilità).

Sempre in coerenza con il Piano Triennale d'Ateneo (Indirizzo Strategico n° 1 Sostenibilità) è il Convegno Sostenibilità e consumo responsabile (28 aprile).

Otto iniziative sono state fondamentali nel 2014:

1) "Università aperta", 19 e 20 febbraio, open day del DSFUCI riservato agli studenti delle Scuole medie superiori, nonché ai loro genitori (a cura di Francesca Bianchi, delegato

all'Orientamento).

2) I venerdì della Fiera: incontri alla vigilia della fiera Antiquaria (promossi dal Dipartimento con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Arezzo al Caffè dei Costanti,

piazza san Francesco).

3) Progetto Giovani e lavoro: incontri e laboratori per studenti e giovani in cerca di occupazione, organizzati in collaborazione con Comune e Provincia di Arezzo. Questo

progetto mira ad aiutare i giovani studenti nella transizione scuola-Università-lavoro, con l'obiettivo di attivare percorsi più consapevoli nell'ottica del superamento delle

disuguaglianze di genere. Gli incontri  tre focus group, esercitazioni per la ricerca attiva del lavoro presso l'InformaGiovani di Arezzo, un seminario con referenti scolastici

dell'orientamento e il Dirigente responsabile dell'area Lavoro, istruzione e welfare di IRPET (Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana) di Firenze  sono

stati realizzati con studenti del Dipartimento, studenti delle scuole medie superiori (IV e V classi), giovani inoccupati e disoccupati della provincia di Arezzo (marzo-maggio 2014).

4) Rassegna Aritmie  incontri con Zygmunt Bauman (28 marzo), Francesca Rigotti (11 aprile), Carlo Sini (30 maggio), Romano Prodi (24 giugno), promossa con il Comune di

Arezzo e altri enti e istituzioni cittadine.

5) Notte dei ricercatori ad Arezzo  26 settembre. Giornata di divulgazione scientifica promossa dall'Unione Europea (ospite l'attrice Giorgia Würth).

6) Rassegna L'Università in Città: i docenti universitari incontrano i cittadini su temi di interesse sociale e culturale in un ciclo di incontri nella ex chiesa della Madonna del

Duomo.

7) I mercoledì dell'Università: docenti e studenti del Dipartimento incontrano i cittadini alla biblioteca della Coop di Arezzo per confrontarsi su un tema di interesse sociale e

culturale.

8) "Lavoro e Cittadinanza di genere"  Iniziativa di cinque giornate organizzate sui temi del genere e dell'imprenditorialità femminile in collaborazione con la Provincia di Arezzo

(Uff. Pari Opportunità  Uff. Consigliera di Genere) e Confcommercio di Arezzo (Terziario Donne ConfCommercio). Gli incontri sono stati dedicati a studenti delle scuole medie

superiori della provincia di Arezzo (IV e V classi), donne occupate ed inoccupate e studentesse del Dipartimento universitario aretino. Nel corso degli incontri le partecipanti e le

studentesse hanno avuto modo di incontrare imprenditrici di varie realtà professionali creando occasioni di scambio e confronto sulle opportunità lavorative presenti e future.

L'attenzione costante al mondo del lavoro è dimostrata anche dall'organizzazione di altri eventi, quali ad esempio il seminario Dall'università all'azienda (14 marzo,

http://www.dsfuci.unisi.it/it/notizie/dalluniversita-allazienda-seminario-il-14-marzo-al-pionta), il convegno Giovani e lavoro (29 aprile,

http://www.dsfuci.unisi.it/it/eventi/convegno-giovani-e-lavoro-29-aprile-campus-del-pionta), gli incontri con gli imprenditori (Formazione e benessere in azienda: incontro con
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Brunello Cucinelli, 18 ottobre). I temi dell'orientamento e dell'ingresso nel mondo del lavoro sono così centrali per il Dipartimento da spingerlo ad organizzare stand informativi

alla Fiera antiquaria di settembre e ad Arezzo Wave.

La stretta collaborazione con le realtà produttive ha altresì permesso il finanziamento di un corso di lingua russa (settore disciplinare in sofferenza presso il DSFUCI, in quanto

rappresentato da un unico ricercatore), attivato grazie al sostegno economico della Camera di Commercio di Arezzo

(http://www.comunicatistampa.unisi.it/dett_comunicato.php?idcs=5696)

Il Dipartimento è coinvolto anche nella Campagna regionale di promozione delle biblioteche, sia all'interno degli open days delle strutture aretine della Biblioteca Umanistica

(13-17 ottobre), sia nell'ambito dell'iniziativa Books for Food (11 ottobre), in cui i docenti del Dipartimento hanno donato 50 libri alla Bibliocoop e la sezione Soci di Arezzo ha

consegnato 50 Kg di cibo alla Caritas di Arezzo.

L'attenzione ai temi e alle sfide della contemporaneità è dimostrata inoltre da seminari aperti a tutti quali l'incontro sulla diffusione del virus Ebola con l'antropologo Umberto

Pellecchia di Medici senza frontiere (17 dicembre). In più, la presenza come docente a contratto del drammaturgo Stefano Massini (premio UBU e attuale direttore del Piccolo di

Milano) ha permesso una vera e propria restituzione alla città del percorso creativo svolto dagli studenti del corso di Drammaturgia: Istantanee teatrali, uno spettacolo degli

studenti sulla città di Arezzo (5 giugno).

Ciascun membro del dipartimento è impegnato, anche a titolo personale, in attività di alta divulgazione scientifica. L'ufficio stampa si occupa di monitorare e divulgare queste

attività, attraverso il sito del dipartimento e attraverso comunicazioni e articoli sulla stampa. Si annoverano collaborazioni  nella forma di conferenze pubbliche e di visite guidate 

con Dipartimenti ministeriali, Biblioteche Comunali toscane, scuole superiori, Amministrazioni comunali/provinciali toscane e nazionali, Accademie, con il Museo Galilei di

Firenze, associazioni culturali, associazioni studentesche, Aziende Sanitarie Locali, Università dell'età liberà, Servizio civile nazionale, siti internet e canali social'. In qualità di

consulenti scientifici alcuni membri del dipartimento collaborano attivamente con enti e associazioni (p.e. Associazioni di categoria, aziende e organizzazioni del terzo settore, L.

Fabbri, C. Melacarne, F. Bianchi; Unione Nazionale Consumatori e Consumers' Forum, P. Piccari), rievocazioni storiche (p.e. Mercato delle Gaite di Bevagna, F. Franceschi).

Alcuni studiosi hanno organizzato mostre per la cittadinanza (P. Torriti: l Bibbiena, un cardinale nel Rinascimento, Bibbiena, 17 maggio-6 luglio 2014), molti hanno presentato

libri per un pubblico generalista.

Alcuni studiosi hanno altresì rilasciato interviste alle radio e alle televisioni nazionali e/o estere ovvero hanno partecipato attivamente a programmi di divulgazione scientifica in

ambito televisivo. Si registra altresì un'intensa presenza su reti televisive locali (in particolare Teletruria).

Alcuni studiosi sono attivi su testate giornalistiche nazionali (p.e. M. Bucciantini, sulla "Domenica" del "Sole 24 ore"). Da menzionare anche, nel caso di G. Patota, la direzione e

realizzazione della parte linguistica del Grande portale della lingua italiana, progetto didattico on line per l'insegnamento dell'italiano a stranieri realizzato da Rai Educational in

collaborazione con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (http://www.italiano.rai.it/). Altri studiosi sono membri di Commissioni di vario tipo

(p.e., nel caso di P. Piccari, della Commissione Tecnica Responsabilità Sociale delle Organizzazioni dell'Ente Nazionale di Normazione e Consiglio Nazionale degli Utenti presso

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM).

Documento allegato (per consultarlo accedere alla versione html)

I.1.a BrevettiQUADRO I.1.a

No record found

Brevetti validati/aggiunti dal personale di Dipartimento/Facoltà

I.1.b Privative vegetaliQUADRO I.1.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.2 Imprese spin-offQUADRO I.2

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.3 Entrate conto terziQUADRO I.3

Struttura
Attivita'
commerciale
(1310)

Entrate finalizzate da
attivita' convenzionate

Trasferimenti correnti
da altri soggetti

Trasferimenti per investimenti
da altri soggetti



QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

Scienze della Formazione, Scienze Umane e della
Comunicazione Interculturale

0,00 0,00 3.500,00 0,00

I.4 Monitoraggio delle attività di PEQUADRO I.4

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement? N.Schede Iniziative

Si 3

I.5.a Scavi archeologiciQUADRO I.5.a

Nessuna scheda inserita

I.5.b Poli musealiQUADRO I.5.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.5.c Immobili storiciQUADRO I.5.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.6.a Trial cliniciQUADRO I.6.a

Nessuna scheda inserita

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-BancheQUADRO I.6.b

Nessuna scheda inserita

I.6.c Attività di educazione continua in MedicinaQUADRO I.6.c

Nessuna scheda inserita

I.7.a Attività di formazione continuaQUADRO I.7.a

Numero totale di corsi erogati 3

Numero totale di CFP erogati 0

Numero totale di ore di didattica assistita complessivamente erogate 231

Numero totale di partecipanti 29

Numero di docenti coinvolti complessivamente 21

Numero di docenti esterni all'Ateneo 12

Numero di imprese commerciali coinvolte come utilizzatrici dei programmi 0

Numero di enti pubblici coinvolti come utilizzatori dei programmi 0



QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

Numero di enti no-profit coinvolti come utilizzatori dei programmi 1

Introiti complessivi del programma (importo della convenzione, eventuali quote di iscrizione, altre entrate) 34.000

Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei o nazionali 0

Numero di tirocini o stage attivati 0

I.7.b Curricula co-progettatiQUADRO I.7.b

Nessuna scheda inserita

I.8.a Uffici di Trasferimento TecnologicoQUADRO I.8.a

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.8.b Uffici di PlacementQUADRO I.8.b

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività
nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a tempo pieno
(ETP)

1.
Placement office - Career
service

2002 108.200,00 6,00

I.8.c IncubatoriQUADRO I.8.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza MissioneQUADRO I.8.d

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.8.e Parchi ScientificiQUADRO I.8.e

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo


