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Gli incontri del 27 e 28 gennaio a Roma saranno l'occasione per presentare le attività dei due Gruppi Codau 
su Ricerca e Terza Missione ad un anno dalla loro costituzione a gennaio 2021.  I gruppi a cui sono inscritti 
centinai di partecipanti dagli uffici ricerca e trasferimento tecnologico di tutte le Università italiane dal Nord 
a Sud, pubbliche e private,  costituiscono ormai una community di persone  consolidata che,  nonostante le 
difficoltà create dal periodo di emergenza sanitaria,  ha mantenuto vivo il dialogo, continuando a 
confrontarsi su  problematiche comuni e  a scambiare buone pratiche. I gruppi si sono dati un'articolazione 
in Tavoli tematici per affrontare in modo approfondito i diversi filoni d'attività. La Ricerca è articolata in 7 
Tavoli: Progetti nazionali, Progetti internazionali, Assicurazione della qualità e valutazione della ricerca, 
Dipartimenti d’eccellenza, Servizi a supporto del ricercatore, Dottorato di ricerca e Ricerca medica ed 
Etica.  La Terza missione in 4:  Rapporti con le imprese, Trasferimento tecnologico, Placement e Alumni e 
Comunicazione, Public Engagement e Impatto sociale.  Insieme ad alcune attività core tradizionali sono 
state aggiunti alcuni filoni nuovi come "i servizi di supporto che mettono al centro il Ricercatore" o  "la 
ricerca medica e l’etica".  
L'obiettivo di accreditarsi presso gli organismi istituzionali nazionali e internazionali è stato già pienamente 
raggiunto nel 2021 grazie al rafforzamento dei rapporti con molte direzione del ministero, con le quali si è 
agito da facilitatori nel dialogo sui temi d'attuali e sono stati forniti pareri e veicolati quesiti.  Fra i risultati 
raggiunti:  

• su Assicurazione della qualità e Valutazione della ricerca, il confronto fra le università ha avuto 
come focus i  problemi di ordine amministrativo e informatico legati al conferimento dei prodotti 
della ricerca  e l’interazione con l'Anvur e con il Cineca ne ha facilitato la risoluzione  

• Il Tavolo sulla Ricerca Internazionale ha lavorato intensamente alla produzione  di:   - un Set di 
documenti per l’approfondimento degli elementi innovativi di Horizon Europe, a disposizione degli 
Uffici Ricerca;  - una mappatura di Enti Non UE e Fondazioni private nazionali ed internazionali che 
offrano opportunità di finanziamento alla ricerca con un' analisi dei relativi programmi competitivi 
e  dei tool a supporto dello scouting;  - schede informative finalizzate alla promozione di 
opportunità di finanziamento alla ricerca internazionali meno note (Fondi, strumenti di 
finanziamento quali le COST Actions,  European Space Agency, Calls for Tender, ecc)  

• per i Tavoli su progetti nazionali e su dottorati di ricerca, molto proficui gli incontri organizzati con 
le direzione MUR in occasione della pubblicazione dei DM 1061 e 1062 e  737, sui Bandi a favore 
dei dottorati e per il Bando PRIN 2020 e FIS.  

• sulla Ricerca medica e l'etica è  stata avviata una survey  che ha coinvolto oltre le università anche 
gli IRCCS, i cui risultati costituiranno la base per l’elaborazione di un documento  di Best Practices  

• Il tavolo sui servizi al ricercatore ha elaborato infine una proposta in merito alla chiamata 
diretta             

 
Durante gli incontri infine saranno presentate e discusse le finalità dei Tavoli tematici per il 2022 fra cui 
l’organizzazione di un nuovo Tavolo trasversale alla Ricerca e alla Terza Missione sulle nuove sfide poste dal 
PNRR e lo studio di una proposta per la formazione di per i nuovi profili di manager della ricerca.    
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27 GENNAIO 2022 - PRIMA PARTE:  Il GRUPPO TERZA MISSIONE
15.00- 15.10 INTRODUZIONE E SALUTI   
G. Dragoni, Direttore Generale Politecnico di Milano

15.10 – 18.00 
Introduce e modera G. Conti, Coordinatore Gruppo TM (IUSS Pavia)

1. «Rapporti con le imprese», D. Riccioni (La Sapienza) 

2. «Trasferimento tecnologico»,  A.Baccigotti (UniBO)

3. «Placement e Alumni», F.Colombo (Polimi) 

4. «Comunicazione, Public Engagement e Impatto sociale”,  A. Attanasio (UniCal), A.De Bortoli (UniTo  

28 GENNAIO 2022 - SECONDA PARTE: IL GRUPPO RICERCA 

9.30- 10.30 INTRODUZIONE E SALUTI   

G. Dragoni, Direttore Generale Politecnico di Milano

G. Consoli, Direttore della D.G. dell’internalizzazione e della comunicazione (TBC)

10.30 Dibattito
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28 GENNAIO 2022 - SECONDA PARTE: IL GRUPPO RICERCA 

11.00 - 13.30 - Introduce e modera: L. Fulci  Coordinatrice Gruppo Ricerca (POLITO)

1. Progetti nazionali, B. Rebecchi (UNIMORE)

2. Progetti internazionali, G. Castelli (UNICATT) 

3. Assicurazione della qualità e valutazione della ricerca A. Berti (UNIPD)

4. Dipartimenti d’eccellenza, V. Bandini (UNIBO) 

5. Servizi a supporto del ricercatore, D. Pellizzon (CA FOSCARI)

6. Dottorato di ricerca, A. Palermo (POLIBA)

7. Ricerca Medica ed Etica, S. Baggini (UNIPV) 

TEMI TRASVERSALI – «La figura professionale del Research Manager and Administrator (RMA): bisogni  

e proposte di formazione» , V. Romano (Polito) e  A. Albanesi (Camerino)                                                 

«La Carta europea dei ricercatori: aggiornamenti di attuazione in Italia», C. Biglia (Polito)

15.00 - 16.30  Il PNRR per le Università
Introducono: L. Fulci, coordinatrice Gruppo Ricerca, G. Conti Coordinatore Gruppo Terza Missione
Interviene: F. Cobis  - Responsabile Avvisi per la presentazione di proposte su Centri Nazionali e 
Ecosistemi dell'Innovazione – PNRR  (TBC)
Dibattito
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