
 
 

REGOLAMENTO FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE – 
AGGIORNAMENTO MARZO 2023 

Possono presentare domanda di contributo i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università di Verona che non abbiano ancora contributi inutilizzati assegnati da 
questa Commissione.  

Criteri per l’utilizzo dei fondi di Dipartimento per le iniziative di Terza Missione  

1) Nella prospettiva di valorizzare i rapporti con il territorio e d’incentivare la visibilità̀ e la 
diffusione dei risultati della ricerca, la Commissione Terza Missione procederà̀ 
all'assegnazione dei contributi per le seguenti iniziative:  

a) seminari, convegni o altri eventi di divulgazione che coinvolgano realtà̀ 
(associazioni, organizzazioni, istituti, aziende, enti, etc.) del territorio;  

b) pubblicazioni connesse alle attività̀ di Terza Missione del Dipartimento o   
finalizzate al public engagement.  

2) La Commissione Terza Missione procederà̀ all’assegnazione dei contributi fino a un 
massimo di 1.500 euro per ogni domanda.  

3) Nella prospettiva d’incentivare l'attività̀ di Terza Missione e la collaborazione anche 
interdisciplinare fra i docenti, le iniziative dovranno coinvolgere: centri/laboratori/gruppi di 
ricerca dipartimentali o, in alternativa, almeno due docenti del Dipartimento. Verrà̀ dato 
particolare rilievo alle iniziative che coinvolgano collaborazioni internazionali.  

4) Per quanto riguarda seminari o convegni di Terza Missione, di cui al punto 1a del presente 
regolamento, nella domanda devono essere indicati:  

• titolo dell’iniziativa;  
• data e durata;  
• luogo;  
• centri/laboratori/gruppi di ricerca dipartimentali se coinvolti;  
• realtà̀ esterne coinvolte;  
• programma;  
• preventivo dettagliato di spesa a carico del richiedente;  
• eventuali ulteriori contributi ricevuti da soggetti esterni;  
• indicazione della gratuità od onerosità̀ della partecipazione;  
• locandina (anche in bozza) dell’evento.  

5) Per quanto riguarda le pubblicazioni di Terza Missione, di cui al punto 1b del presente 
Regolamento, nella distribuzione delle quote, la Commissione terrà conto del numero di 
docenti afferenti al Dipartimento che risultino autori della pubblicazione. La domanda dovrà̀ 
pervenire corredata da informazioni relative a:  

• centri/laboratori/gruppi di ricerca dipartimentali se coinvolti;  
• eventuali realtà̀ esterne coinvolte;  
• preventivo proposto dall’editore;  



• indice o abstract della pubblicazione.  

6) I contributi assegnati dovranno essere necessariamente utilizzati, o comunque impegnati, 
entro l’anno solare dell’assegnazione e non potranno essere utilizzati, o comunque 
impegnati, per attività̀ diverse da quella indicata nella domanda. I contributi non utilizzati o 
non impegnati in osservanza delle regole verranno recuperati dal Dipartimento/Ateneo.  

7) In caso di limitazioni nel budget, non verranno prese in considerazione le domande dei 
docenti che hanno ottenuto contributi per iniziative di Terza Missione nella sessione 
precedente.  

8) La domanda deve essere inviata via e-mail a tutti i membri della Commissione Terza 
Missione, pena l’esclusione, utilizzando l’apposito modulo allegato alla call.  

9) Le domande sono valide solo se presentate dopo l’apertura della call.  

 


