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I. INTRODUZIONE
Per Public Engagement (PE) si intende l’insieme di attività organizzate istituzionalmente
dall’Ateneo o dalle sue strutture senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di
sviluppo della società e rivolte a un pubblico non accademico1. Si sottolinea l’aspetto
istituzionale che deve caratterizzare tutte le iniziative di PE.
L’Ateneo/Dipartimento deve disporre di un sistema di monitoraggio delle attività di PE
qui di seguito indicate:
➢ organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi
sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
➢ pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico; produzione di
programmi radiofonici e televisivi; pubblicazione e gestione di siti web e altri canali
social di comunicazione e divulgazione scientifica (escluso il sito istituzionale
dell’ateneo);
➢ organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca
(es. eventi di interazione tra ricercatori e pubblici dibattiti, festival e caffè scientifici,
consultazioni on-line);
➢ iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione, campagne di
screening e di sensibilizzazione);
➢ attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni,
esperimenti hands-on, altre attività laboratoriali, didattica innovativa, children
university); sono esclusi i corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli insegnanti e
le iniziative relative ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO;
➢ partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);
➢ partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
➢ iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);
➢ iniziative di co-produzione di conoscenza (es: citizen science, contamination lab);
➢ altre iniziative di carattere istituzionale.

II. IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ DI PUBLIC
ENGAGEMENT
ANVUR richiede di monitorare le attività di Public Engagement e le risorse dedicate, sia a
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livello di Ateneo che a livello di Dipartimento.
Per monitoraggio delle attività di PE si intende:
➢ la rilevazione delle attività di PE;
➢ la valutazione dei risultati di queste attività attraverso:
o il monitoraggio e l’analisi di visitatori e fruitori degli eventi e dei destinatari
delle pubblicazioni e delle produzioni radiotelevisive (lettori, visitatori web);
o il monitoraggio e l’analisi del gradimento e dell’efficacia delle iniziative (ad
es. mediante questionari, focus group,…);
➢ il monitoraggio dell’impegno da parte del personale interno coinvolto (es. giornate
o mesi/uomo) e delle risorse economiche impiegate;
➢ il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della
programmazione relativa al PE.
È necessario, pertanto, tenere in considerazione:
➢ Titolo dell’iniziativa
➢ Data di svolgimento dell’iniziativa
➢ Tipologia di attività di PE (sulla base della lista sopra indicata; sono possibili
risposte multiple)
➢ Partecipanti
➢ Enti/Aziende Partner
➢ Descrizione
➢ Responsabili
➢ Budget complessivo utilizzato
➢ Finanziamenti esterni
➢ Ambito di rilevanza dell’iniziativa
➢ Impatto stimato (ad es. numero di partecipanti effettivi per eventi; numero
documentato di accessi a risorse web; numero copie per pubblicazioni; audience
stimata per eventi radio/TV, etc.)
➢ Strumenti di valutazione
➢ Link a siti web (se disponibili)
➢ Eventuali documenti (locandine, brochure, inviti, ecc.)
Al fine di facilitare il monitoraggio delle iniziative di PE, l’Ateneo ha attivato una specifica
sessione di IRIS (Institutional Research Information System, https://air.unipr.it), il portale
per la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca e della
terza missione: IRIS RM.
In Allegato 1 è riportata una Guida all’inserimento delle attività di PE in IRIS RM.
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Ogni Dipartimento dovrà identificare un responsabile del procedimento che supporti i
docenti nell’inserimento dei dati.
La responsabilità della gestione dell’attività di monitoraggio del PE di Ateneo è dell’Area
Terza Missione – U.O. Rapporti con il Territorio e Public Engagement che si avvarrà della
collaborazione della U.O. Monitoraggio delle Attività di Ricerca (Area Ricerca), incaricata
anche della promozione dell’utilizzo e gestione degli aspetti funzionali di IRIS-AP e IRISRM ed elaborazione ed estrazione dei dati statistici utili alla programmazione delle
attività progettuali e di terza missione dei Dipartimenti e singoli docenti.

III. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT
Si sottolinea l’importanza di un inserimento dati in IRIS preciso e completo per l’impatto
che queste informazioni avranno sulla VQR e sulla valutazione dell’Ateneo in generale.
Nella VQR 2011-2014, per la valutazione delle attività di PE sono stati usati i seguenti
criteri (si riportano anche i campi in IRIS da cui potrebbero essere estratte le
informazione per la valutazione e che pertanto devono essere compilati con estrema
cura, con la raccomandazione comunque di non sottovalutare gli altri campi che
potrebbero essere oggetto di valutazione in future VQR):
Chiarezza degli obiettivi
Si valuta la capacità dell’Ateneo/Dipartimento di collocare il PE all’interno della missione
istituzionale, raggiungendo elevati livelli di coerenza interna.
Si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi dell’attività descritta sulla base della/e
categoria/e di PE selezionate e dei destinatari. Se possibile, si valuta l’eventuale periodicità
dell’attività.
Base informativa: campi “Data di svolgimento”, “Tipologia prevalente”, “descrizione”,
eventuali siti web o documenti da inserire nel campo “allegati”.
Entità delle risorse impegnate
Si valuta l’impegno dell’Ateneo/Dipartimento in termini di persone e di mezzi destinati
al coinvolgimento attivo della società
Si valuta l’impegno del Dipartimento o dell’Ateneo in termini di budget complessivo
destinato alla realizzazione dell’attività prendendo in considerazione la presenza di eventuali
finanziamenti di altri stakeholder. Si valuta inoltre la coerenza di questo dato con gli obiettivi,
la/e categoria/e di PE e l’impatto stimato.
Base informativa: campi “Budget complessivo utilizzato”, “Finanziamenti esterni”.
Impatto dimostrabile
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Si valuta la capacità del Dipartimento o dell’Ateneo di dimostrare l’impatto dell’attività,
utilizzando varie dimensioni di impatto (ad esempio in termini di soggetti terzi coinvolti,
popolazione coinvolta, bisogni sociali interessati, interesse manifestato dai media,
estensione geografica, ecc.). Se possibile si valuta inoltre l’impatto dell’attività sul
Dipartimento o sull’Ateneo stesso in termini di coinvolgimento istituzionale.
Base informativa: campo “Impatto stimato”.
Presenza e qualità di azioni di valutazione ex post delle attività
Si considera se nella descrizione dei casi emergono attività di valutazione; se sì, si valuta
la qualità della valutazione in termini di metodi, impatto della valutazione, diffusione
delle informazioni.
Base informativa: campo “Strumenti di valutazione”, “Lista strumenti di valutazione”.
In particolare, gli esperti valutatori dovevano rispondere alle seguenti domande:
1) Sulla base delle informazioni disponibili, l’Ateneo dimostra una adeguata coerenza
nella progettazione e svolgimento di attività di PE rispetto al proprio profilo di ricerca e
di insegnamento? Ha chiarezza di obiettivi e di risultati attesi?
2) Le attività di PE sono orientate a effettivi bisogni sociali o rispondono principalmente

a esigenze di visibilità e comunicazione? Sono identificati chiaramente gli elementi di
impatto sulla società?
3) L’Ateneo dimostra consapevolezza della necessità di valutare le proprie iniziative di

PE?
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