
TERZA MISSIONE



Terza Missione
Terza Missione di 
valorizzazione economica 
della conoscenza 
• Gestione della proprietà 

industriale (brevetti e privative 
vegetali)

• Imprese spin-off 

• Attività conto terzi
• Strutture di intermediazione 

(uffici di trasferimento 
tecnologico, uffici di placement, 
incubatori, parchi scientifici, 
consorzi e associazioni per la 
Terza Missione)

Terza Missione culturale e 
sociale
• Gestione del patrimonio e attività 

culturali (scavi archeologici, poli museali, 
attività musicali, immobili e archivi 
storici, biblioteche ed emeroteche 
storiche, teatri e impianti sportivi)

• Attività per la salute pubblica 
(sperimentazione clinica, studi non 
interventistici ed empowerment, 
strutture a supporto)

• Formazione continua, 
apprendimento permanente e didattica 
aperta 

• Public Engagement



• Contratti di ricerca/consulenza 
con committenza esterna

• monitoraggio dei dati
rilevati dall’Ateneo 

Attività conto terzi



• Attività con valore educativo, culturale e di sviluppo della 
società e rivolte a un pubblico non accademico

• Rientrano nel Public Engagement, ad es., organizzazione o 
partecipazione attiva a eventi o incontri pubblici aperti alla 
comunità; pubblicazioni divulgative rivolte a un pubblico non 
accademico; partecipazione a programmi radiofonici o 
televisivi; interazione con il mondo della scuola 

• monitoraggio dei dati
 inserite dai singoli docenti sul portale Air-Iris (vedi Linee 

Guida pubblicate sul sito di Dipartimento, sezione Terza 
Missione)

Public Engagement 



Segue: Public Engagement 

•NON rientrano nel Public Engagement attività 
svolte all’estero di carattere accademico e non 
rivolte al pubblico; attività relative ai corsi di 
perfezionamento; attività di formazione rivolte 
a categorie professionali



1. Corsi di perfezionamento 
organizzati dal 
Dipartimento

• monitoraggio dei dati
 rilevati dall’Ateneo

Formazione continua 



2. Convegni organizzati nell’ambito del 
Dipartimento e accreditati da ordini 
professionali

• monitoraggio dei dati
 comunicati dai docenti alla 

commissione Terza Missione

Segue: Formazione continua 



3. Attività organizzate da enti diversi dal Dipartimento a cui 
i docenti partecipano individualmente

• Rientrano nella Formazione continua, ad es., relazioni 
per corsi/eventi organizzati e accreditati da Ordini degli 
Avvocati, lezioni presso la Scuola Superiore di 
Magistratura, partecipazione a eventi organizzati da enti 
di formazione

• monitoraggio dei dati
 comunicate dai docenti alla commissione Terza 

Missione e ‘approvate’ dal Consiglio di Dipartimento

Segue: Formazione continua 



Segue: Formazione continua 

• NON rientrano nella Formazione continua la 
partecipazione a convegni scientifici che non 
siano accreditati da enti professionali o che 
non siano rivolti ai professionisti o al mondo 
del lavoro



Commissione di coordinamento 
delle attività di Terza Missione 

• Prof. Raffaella Bianchi Riva – Referente di Dipartimento per la 
Terza Missione – raffaella.bianchi@unimi.it

• Prof. Luca Vanoni – luca.vanoni@unimi.it
• Prof. Stefano Villata – stefano.villata@unimi.it
• Dott. Benedetta Cappiello – benedetta.cappiello@unimi.it
• Dott. Pasquale Pantalone – pasquale.pantalone@unimi.it


