
Comunicazione della Commissione  di coordinamento delle attività della Terza missione 

(30 ottobre 2019) 

 

L’Ateneo ha predisposto una nuova modalità di raccolta centralizzata delle attività di public 

engagement da noi svolte, ossia di quelle attività senza scopo di lucro organizzate dall’ateneo, 

dai dipartimenti o dai singoli ricercatori con valore educativo, culturale e di sviluppo della 

società e rivolte a un pubblico non accademico (come, ad esempio, interviste ai giornali o 

radio-televisive, organizzazione di iniziative di condivisione della ricerca rivolte alla società 

civile, iniziative di democrazia partecipativa e di sensibilizzazione al voto, attività rivolte al 

mondo scolastico nell’ambito del progetti di cittadinanza e costituzione ecc.).  

 
A partire da qualche mese, è stata predisposta una apposita sezione nella pagina IRIS-AIR di 

ciascun docente che consente a ciascuno di noi di dar conto delle proprie attività di public 

engagement caricandole in modo simile a quanto già facciamo per le pubblicazioni 

scientifiche: 

  

[In AIR: una volta effettuato il login, nel menu di sinistra portarsi su “Terza missione”, 

sottomenu “Public Engagement”. Per censire una nuova iniziativa utilizzare il pulsante 

“Nuovo Public Engagement” in alto a fianco del logo di AIR] 

  

Gli uffici hanno predisposto un’apposita guida, che qui Vi alleghiamo, in cui vengono indicati 

i passaggi per procedere al caricamento. Al fine di aiutare i singoli docenti all’inserimento 

delle attività, l’ateneo ha predisposto la casella di posta elettronica sur.help@unimi.it 

incaricata di risolvere gli eventuali problemi. 

  

Da questo momento in avanti, sarà pertanto cura di ogni singolo docente caricare sulla sua 

pagina IRIS-AIR anche tali attività. Vi pregheremmo di volere procedere al caricamento delle 

vostre attività svolte nel corso del 2019, o almeno degli ultimi mesi. 

  

Purtroppo, il sistema MYAIR non è ancora completo. Oltre alla attività di Public engagement, 

la Terza missione si compone di altre due voci - Formazione continua e Conto terzi – che non 

possono essere caricate (è per questo che non è ancora possibile inserire ad es. i corsi di 

perfezionamento l’alternanza scuola-lavoro). Vi chiediamo pertanto di segnalare ai referenti 

della Vostra sezione le attività di formazione continua e conto terzi che non possono essere 

attualmente caricate nella pagina IRIS-AIR.  

  

I membri della Commissione di coordinamento delle attività di terza missione delle vostre 

sezioni sono in ogni caso a vostra disposizione per ogni altra eventuale necessità. 

  

  

I componenti della Commissione terza missione 
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