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Strutture richiedenti: DIREZIONE GENERALE - UNITA' DI STAFF TERZA MISSIONE 

Sede di lavoro: Via Festa del perdono, 7 – Milano (MI)   

Categoria D  Codice 1 

Unità di personale: 1  Area Amministrativa Gestionale  

Titolo della posizione: Supporto alle attività di Terza Missione  

Competenze professionali richieste:  

• Conoscenza approfondita della legislazione universitaria e del contesto universitario; 

• Conoscenza approfondita del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), della 
valutazione della qualità della ricerca e della relativa normativa (DPR n. 76/2010); 

• Conoscenza del sistema di valutazione della Terza Missione (decreti MIUR: DM 47/2013 
allegato E, DM 987/2016 allegato C, DM 458/2015, art. 2 c. 6) e del manuale ANVUR; 

• Conoscenza del Sistema informativo della SUA-Terza Missione; 

• Capacità di gestire i rapporti con il mondo culturale e socio-economico del territorio e di 
progettare, coordinare e organizzare iniziative e progetti di incontro tra ricercatori, 
professionisti, esperti di settore, imprese, studenti e laureati, finalizzate a favorire il 
trasferimento e la valorizzazione della conoscenza; 

• Capacità comunicative, in particolare nell’intrattenere rapporti con il mondo della ricerca, 
imprenditoriale e socio-culturale, per la disseminazione di risultati di ricerca e in iniziative 
volte allo sviluppo socio-economico e culturale della Società; 

• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;  
• Conoscenza degli strumenti informatici (sistema Microsoft Office); 
• Capacità di problem solving e di lavoro in team.  

Contenuti della posizione:  

L’Unità di Staff Terza Missione rappresenta l’interfaccia dell’Ateneo per gli stakeholder sociali. 
Il suo scopo primario è massimizzare le potenzialità della relazione tra la ricerca universitaria 
e le ricadute dei risultati prodotti, attivandosi nell’organizzazione e nella gestione di eventi e 
iniziative finalizzate a contribuire allo sviluppo culturale ed economico della comunità mediante 
la produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale. 

La figura richiesta si occuperà di:  

• Partecipare alle iniziative volte allo sviluppo culturale della società attraverso la 
produzione di beni e servizi pubblici destinati a diffondere le discipline scientifiche e la 
salute pubblica; 

• Supportare la progettazione e il coordinamento delle attività culturali dell'Ateneo 
finalizzate alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e museale, rivolte alla 
cittadinanza, al sistema scolastico e agli stakeholder, promuovendo relazioni tra Università 
e le istituzioni e gli enti presenti sul territorio locale, regionale e nazionale; 

• Supportare la valorizzazione della ricerca a fini di tutela della salute, promuovendo azioni 
sociali, formative e di prevenzione; 

• Supportare la promozione di iniziative di volontariato rivolte al personale di Ateneo, 
finalizzate alla valorizzazione dell’importanza dell’impegno sociale e del valore della 
solidarietà civile; 

• Supportare la valorizzazione, all’interno della “società della conoscenza”, la ricchezza 
delle competenze multidisciplinari di Ateneo e la creazione di sinergie e di rapporti di 
collaborazione e scambio sia interni che con il territorio, volti a implementare l’educazione 
civica degli studenti; 

https://www.anvur.it/attivita/temi/lineeguidasua-tm/
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• Supportare la rilevazione e la valutazione quantitativa/qualitativa delle attività promosse 
dall’Università, secondo modalità svolte sia a livello istituzionale sia su iniziativa 
individuale dei ricercatori, nell’ambito del contributo fornito alla vita sociale e culturale 
della popolazione; 

• Valutare la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, 
ricerca, compreso il trasferimento tecnologico nonché l’impatto socio-economico delle 
attività di terza missione. 

 


