
 

Manifesto di indirizzo politico-strategico “Ricerca” e “Terza Missione” 

 

Le politiche e le strategie che un Ateneo intenda adottare nelle materie che corrispondono ad obiettivi statutari di 

missione, nella fattispecie Ricerca e Terza Missione, sono definite, in risposta alle normative vigenti, nei Piani Integrati 

pluriennali e nelle revisioni annuali di tali Piani, qualora si rendessero necessarie opportune attualizzazioni ed 

aggiornamenti. 

Qui si presentano, come una sorta di dichiarazione di intenti, che riassuma nella sintesi di un manifesto culturale le 

linee di indirizzo che la governance della Ricerca e della Terza Missione di Ateneo, costituita dal Rettore coadiuvato 

dai Delegati dei due settori, con il supporto dei rispettivi Osservatori “Ricerca” e “Terza Missione”, intenderà seguire 

nella definizione dei Piani programmatici di Ateneo e anticipare alcune azioni che sono di immediata realizzazione e 

sperimentazione. 

Il Rettore insieme ai Delegati al settore Ricerca, Valutazione e Fund Raising e al settore Terza Missione costituiscono 

lo Steering Committee, quale Organo con funzioni di regia tecnico-scientifica sia nelle azioni di programmazione che 

nei piani attuativi derivanti dal presente Manifesto. 

Gli assi portanti a cui deve ispirarsi una istituzione universitaria pubblica, generalista, responsabile e attuale sono la 

produzione di differenziale di conoscenza (Ricerca) necessario al progresso universale e lo sviluppo culturale, sociale, 

economico e produttivo del territorio (Terza Missione). 

Le direttrici valoriali secondo le quali si intende programmare azioni specifiche sono modulate sui seguenti principi 

fondativi: 

Ricerca e Innovazione Responsabile: intendendo con essa un modo di governare Ricerca e 

Innovazione tenendo conto sia dei possibili effetti sull’ambiente, salute e sicurezza (EHS- 

Environment, Health and Safety Issues), sia delle implicazioni etico – sociali (ELSI – Ethical 

Legal and Societal Issues) dell’innovazione, lungo tutta la catena che dalla ricerca 

fondamentale arriva alle più spinte frontiere di applicazione dei risultati della ricerca. 

Scienza Aperta: l’Ateneo riconosce e rende proprio il principio della libertà di accesso alla 

letteratura scientifica, ai risultati e dati della ricerca, e ne attua i valori promuovendo 

politiche di qualità della produzione scientifica, di comunicazione e divulgazione per dare 

visibilità e fruibilità ai risultati della ricerca a tutti i portatori di interesse. 

Cooperazione, condivisione dei patrimoni materiali e immateriali e supporto diretto ai ricercatori sono le modalità 

con le quali l’Ateneo intende caratterizzare tutte le azioni che perseguono obiettivi comuni di Ricerca e Terza Missione. 

In allegato al presente Manifesto vengono presentate le prime proposte attuative in risposta agli obiettivi, ai valori e 

alle modalità qui dichiarate: 

• Piano delle azioni collaborative 

• C-Labs 

• Istituzione del ruolo di Project Manager di prossimità e di specificità 

 


