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Presentazione

Alessandro Bianchi

Terza missione è una locuzione entrata da non molto tempo nel linguaggio 
del mondo universitario, con un che di indefinito nell’evocare altre missioni sen-
za specificare la propria.

Le altre due missioni, quelle ampiamente consolidate, sono la didattica e la 
ricerca, ovvero i fondamenti stessi delle universitates che, per tradizione mille-
naria, sono il luogo in cui si svolge la ricerca i cui contenuti vengono trasmessi 
attraverso la didattica agli studenti. 

Questa è stata l’essenza originaria delle università e questa è rimasta – alme-
no nel nostro Paese – fino a non più di quindici anni fa, quando si è cominciato a 
parlare di una terza missione e ad ipotizzare una nuova forma di università – una 
Hybrid University – i cui connotati innovativi, tuttavia, stentano ancora ad essere 
recepiti sia dal mondo accademico che da quello della pubblica amministrazione 
(Treelle 2003, Bagnasco 2004, Masi e Morcellini 2010).

Ma che cosa è, allora, questa terza missione per svolgere la quale l’Univer-
sità deve addirittura ibridarsi?

È la capacità di porsi in relazione con la società al cui interno è collocata, di 
comprenderne le esigenze e le aspettative e di elaborare al proprio risposte ade-
guate da trasmettere alla società stessa in un continuo rapporto di interscambio.

Nell’accezione più comune questo percorso comprensione-elaborazione-tra-
smissione viene inteso sotto forma di trasferimento tecnologico. Ma, fermo re-
stando che questo aspetto ne costituisce una componente essenziale, la sua di-
mensione è ben più ampia e riguarda il trasferimento di saperi utili e utilizzabili 
per lo sviluppo della società e del territorio nel suo complesso

Dunque se lo spin-off d’impresa è il prodotto più facilmente comprensibile 
della terza missione – e gli esempi del connubio Apple-Stanford o Facebook-Har-
vard sono in questo senso eclatanti – non devono sfuggire altre, meno immediata-
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mente percepibili ma altrettanto pervasive dimensioni, connesse all’introduzione 
di paradigmi nuovi, all’affinamento di modelli cognitivi, alla messa a punto di 
metodiche innovative, alla valorizzazione delle migliori pratiche e – aspetto della 
massima importanza – ad una più ampia diffusione del sapere. 

Una tale missione è certamente non facile da portare a compimento perché 
per farlo l’Università dovrebbe non solo dismettere ogni atteggiamento autore-
ferenziale, ma anche evitare di considerare come unico interlocutore esterno le 
istituzioni (con tutte le loro pulsioni riformiste e le esasperanti lentezze) e aprirsi 
ad un confronto continuo con il territorio e le sue componenti, dal mondo impren-
ditoriale alla società civile.

Si tratta di un percorso difficile ma ineludibile, perché è indubbio che il fu-
turo dell’università è legato alla capacità che avrà di costruire un rapporto di 
interdipendenza e di interattività con i territori di riferimento.

I modelli proposti per costruire questa prospettiva sono numerosi e in con-
tinua evoluzione. Uno di quelli maggiormente pervasivi sembra essere il cosid-
detto Triple Helix Model (Etzekowitz e Leydesdorff, 1995; Etzekowitz, 2002), 
un modello che postula la partecipazione dei tre principali soggetti istituzionali 
– Università, Stato, Imprese – “improntato sul reciproco e continuo scambio pro-
duttivo (...) un gioco evolutivo reso possibile proprio dalla inter-penetrazione” 
vale a dire una “complessa dinamica non più riferibile a una concezione tradizio-
nale dell’università” (Vespasiano, 2011).

Ma come si declina una simile prospettiva all’interno di una università tele-
matica come la UniPegaso?

È il tema affrontato con ampiezza e profondità di argomentazioni negli scritti 
che compongono questa raccolta, le cui titolature esprimono icasticamente il sen-
so di quanto intendono dire sulla terza missione: “A proposito di terza missione: 
una nuova versione del modello della tripla elica” (Paparella); “Terza missione. 
Per una cultura della managerialità”; “Monitoraggio, documentazione a autova-
lutazione delle attività di terza missione” (Formica); “Il Lifelong Learning nel 
DNA della terza missione (Melillo); “Intercettare i bisogni dei territori e attivare 
le comunità” (Colazzo, Manfreda); “La terza missione come creazione di valore 
pubblico. Attività conto terzi: lavorare con le competenze non formali e informa-
li” (Del Gottardo). 

Nulla da aggiungere se non l’invito a leggere e riflettere su questi scritti, 
invito che rivolgo alla Comunità scientifica di UniPegaso e alle altre comunità 
scientifiche di appartenenza degli autori. 

Può, invece, tornare utile una breve considerazione conclusiva circa la pe-
culiarità delle modalità con cui la terza missione può essere praticata in termini 
“telematici”, come avviene già nelle altre due missioni. 

Certamente nella didattica, che costituisce il terreno di massima esplicazio-
ne del potenziale delle tecnologie on-line, amplificatosi a dismisura nel volgere 
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degli ultimi venti anni di pari passo con la straordinaria evoluzione del mondo 
digitale, e che ancor più lo sarà negli anni a venire.

Per questo tipo di missione anche se è possibile – e per molti versi auspicabi-
le – che una quota parte di componente in presenza affianchi quella a distanza, è 
indubbio che le metodiche e le tecnologie on-line rappresentano il futuro. 

Il che assicura la massima diffusione e, quindi, la massima accessibilità alla 
conoscenza.

Ma anche nel campo della ricerca la telematica svolge e svolgerà un ruo-
lo sempre più importante. Basti pensare alle opportunità offerte dalla facilità di 
accesso a interi archivi e biblioteche come a singoli testi, sparsi ovunque nel 
mondo. O alla possibilità di far lavorare in diretta connessione gruppi formati da 
ricercatori delle più lontane università e centri di ricerca. 

Certo in alcuni settori della ricerca scientifica vi sono limiti non del tutto su-
perabili con l’uso degli strumenti telematici: ad esempio nel campo della chirur-
gia applicata, ma anche nel rilievo di architettura, negli scavi archeologici, nelle 
prospezioni geologiche e via dicendo.

Ma quanti progressi stanno introducendo anche in questi campi l’informatica 
e la telematica? Pensiamo alla telemedicina, alla progettazione assistita, ai rileva-
menti aerei, alla stampa in 3D.

In questi casi e nei molti affini, la ricerca scientifica di avanguardia dovrà 
essere caratterizzata proprio sul terreno della ibridazione, ovvero del sapiente 
dosaggio e connubio di attività in presenza e a distanza.

 Quanto alla terza missione, nel modo in cui qui la stiamo intendendo quale 
costruzione di un sistema relazionale e interattivo tra mondo universitario, istitu-
zionale, imprenditoriale e della società civile, credo non possa trovare terreno più 
fertile di quello che può fornire una Università Telematica, vuoi per gli strumenti 
tecnologici che è in grado di mettere in campo, vuoi – direi soprattutto – per la 
sua connaturata predisposizione mentale a ragionare in termini relazionali.
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A proposito di terza missione:
Una nuova versione del modello della tripla elica

Nicola Paparella

1.  Alla ricerca di un modello funzionale

La discussione sulla terza missione, al pari di quel che accade per molti altri 
temi complessi, rischia di sovraccaricarsi, in maniera più o meno implicita, di 
alcuni stereotipi ed alcune semplificazioni che di fatto mortificano la rilevanza 
della questione e spingono il discorso verso le sabbie mobili dell’equivoco o della 
banalizzazione, a partire dal significato che si attribuisce all’aggettivo “terza”.

Non si tratta di una missione, ossia di un compito, che si aggiunge, oggi, 
agli altri due, da sempre riconosciuti come connotati essenziali della istituzione 
universitaria, ché, anzi, ne dimostreremo l’unitarietà e la inscindibilità. Né è 
terza in quanto dotata di minore rilevanza rispetto a quella degli altri compi-
ti, perché questo fascio di attività globalmente raccolte nella espressione terza 
missione fungono (o possono fungere) come altrettanti dispositivi di verifica e 
di controllo della qualità o di accertamento della rilevanza di ciò che l’univer-
sità realizza sul versante della ricerca scientifica e su quello dell’impegno nella 
didattica.

Per spiegare questi assunti ci serviremo di un modello, quello della Tripla 
Elica1, proposto da Henry etzkowItz nel 2002, modificandolo però in maniera 
essenziale. Se la struttura elicoidale, utilizzata da H. etzkowItz come metafora 
delle relazioni funzionali dell’università, serviva a rappresentare le interazioni 
fra università, imprese (o comunque organismi sociali) e Stato (o comunque enti 
pubblici che finanziano la ricerca), nel nostro caso viene invece adoperata per 

1 Cfr. H. etzkowItz, Incubation of Incubators: Innovation as a Triple Jelix of University-In-
dustry-Government Networks, in Science and Public Policy, Oxford University Press, Oxford (uk), 
april 2002.
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rappresentare l’intreccio fra i tre compiti delle università: ricerca, formazione e 
interventi nel sociale.

Mostreremo come siamo pervenuti a questo modello, partendo da alcuni ini-
ziali intuizioni di W. von Humboldt sino alle ultime elaborazioni della ricerca 
riguardante il funzionamento delle organizzazioni e, in particolare, il funziona-
mento delle università. 

Per ultimo forniremo quelli che a noi sembra di poter proporre come para-
metri funzionali della terza missione, concludendo indicando ulteriori possibili 
sviluppi.

2.  Dal modello humboldtiano, i primi utili orientamenti

Non sempre è facile capire il senso del cambiamento in atto all’interno di 
un sistema complesso come può essere quello delle università italiane, da anni 
esposto (al pari di quello europeo) a ripetuti interventi di riforma, con elementi 
di novità variamente connotabili e comunque emergenti da una sorta di intrec-
cio poietico fra le disposizioni normative, sempre più frequenti e vistose, e le 
interpretazioni, le manovre esplorative e le proiezioni progettuali suggerite dalla 
mediazione culturale, particolarmente vivace in luoghi in cui la cultura ritrova le 
proprie radici ed alimenta il proprio sviluppo.

L’intera vicenda storica del sistema universitario è frutto di un insieme di 
percorsi complessi, scanditi e prodotti dalla spinta innovativa che deriva, sì, dalle 
ricorrenti indicazioni del management politico del sistema, ma anche dai fermenti 
di una esperienza che di tanto in tanto si fa – essa medesima – fonte di prescrizio-
ne e matrice di orientamento.

La stessa discussione che da sempre si va facendo sul cosiddetto modello 
humboldtiano, quello che avrebbe caratterizzato la università ottocentesca (prima 
in Germania e poi nel resto dell’antico continente), è fragile per molti aspetti, 
tanto quanto le polemiche di chi si sforza di mostrare il radicale odierno allon-
tanamento da quel modello, perché nell’uno e nell’altro caso non si mette esat-
tamente a fuoco l’intera traiettoria evolutiva, a partire dal suo punto d’origine, 
ossia dall’effettivo connotarsi iniziale del modello: nella Berlino del 1810 o nella 
Germania alle soglie del xx secolo? nelle realizzazioni delle università tedesche 
o nei testi – rimasti spesso negletti2 – dello stesso Wilhelm von Humboldt? e che 

2 Un dato, fra i molti: il Saggio sui limiti dell’attività dello Stato, uno dei manifesti più alti del 
liberalismo politico, scritto nel 1792, è stato pubblicato soltanto nel 1851, 16 anni dopo la morte di 
W. von Humboldt. Eppure si tratta, a giudizio di G. De Ruggiero, del “capolavoro dell’individua-
lismo politico dell’età romantica”. Cfr. G. de ruggIero, Storia del liberalismo europeo, Laterza, 
Bari, 1984. Si veda pure: F. tessItore, I fondamenti della filosofia politica di Humboldt, Morano, 
Napoli, 1965. Per le opere di W. von Humboldt si rinvia all’edizione critica delle opere: W. Von 
Humboldt, Gesammelte Schriften, vv. 7, a cura di Albert Leitzmann, Verlag, Berlino, 1903-1918. 
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parentela ci può davvero essere fra gli schemi organizzativi humboldtiani3 e quel-
li che in Italia, ad esempio, sono giunti più tardi dalla cultura (e dalle prescrizioni) 
gentiliane o crociane del primo Novecento?

Sono domande che rinviano a lunghe analisi sicuramente interessanti per 
l’ermeneutica storico-culturale, ma che comunque non tolgono né aggiungono 
rilevanza al modello, anche perché la sua forza, come per ogni altro modello sto-
rico culturale, sta nella sua capacità di orientare, non già in quella di determinare 
o preformare.

Sarebbe davvero un errore o una generosa concessione al pensiero semplifi-
cativo considerare un modello come qualcosa che conferisce forma e configura-
zione precisa e permanente. Ogni modello agisce nella storia; anzi, vale tanto di 
più quanto meglio riesce ad incarnarsi nella cultura del proprio tempo. E questo 
però comporta, richiede e determina un intreccio complesso con le coordinate 
storico culturali. Paradossalmente si può dire che l’efficacia di un modello e la 
sua forza vincolativa sono inversamente proporzionali, tant’è che il modello si 
dimostra capace di orientare proprio perché agisce nella storia e, attraverso essa, 
nella vicenda degli uomini, della cui mediazione si fa garante così come delle 
interpretazioni che ne derivano, anche in termini di originale produzione di nuovi 
fermenti.

Ed allora, piuttosto che confrontarsi fra humboldtiani e non humboldtiani, 
conviene capire e interpretare. 

Anzi, nei momenti di svolta e comunque tutte le volte in cui preme cogliere il 
senso e la direzione del cambiamento, conviene ritornare alle origini del percorso 
per verificare se fra i sassi coperti dal muschio della storia non vi siano indizi o 
spunti che possano aiutare a scegliere o a correggere la direzione del movimento.

In questo senso e con questa sensibilità può tornare utile, ancora oggi, vol-
gere lo sguardo a Wilhelm von Humboldt, a quel che egli pensava e scriveva 
Sull’organizzazione interna ed esterna degli istituti scientifici superiori di Berli-
no. Così come non guasterebbe riconsiderare esperienze ancora più lontane come 
l’Accademia platonica o le scuole abbaziali e cardinalizie del Medioevo o gli 
studi rinascimentali o la stagione delle università (allora davvero europee) dei 
secoli seguenti.

Quale che fu sul piano realizzativo, è indubbio che, dal punto di vista cul-
turale, la proposta organizzativa di W. von Humboldt restò quasi schiacciata fra 
la stagione dei lumi, con il suo seguito di razionalismo e di determinismo pa-

Per gli scritti filosofici e linguistici, è utile il pregevolissimo volume curato in Italia da G. moretto 
e F. tessItore: W. von Humboldt, Scritti filosofici, Utet, Torino, 2004.

3 A partire dal più pertinente, anche se frammentario: Sull’organizzazione interna ed esterna 
degli istituti scientifici superiori di Berlino (1810), tr. it. in w. Von Humboldt, Università e umanità, 
a cura di F. tessItore, Guida, Napoli, 1970. Lo si può leggere anche in W. Von Humboldt, Stato, 
società e storia, a cura di N. merker, Editori Riuniti, Roma, 1974, pp. 171 e ss.
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radigmatico, e il secolo delle antinomie con le sue insanabili contrapposizioni 
e le sue interminabili polarizzazioni, in guisa che, a seconda del momento, del 
luogo, dell’esperienza e del progetto politico, fu – quella proposta – assunta per 
enfatizzare il compito della ricerca o per contrapporgli il primato delle attivi-
tà di formazione. Ci vollero le riflessioni successive (da A. Schopenhauer a M. 
Heidegger, da J. Habermas a H. Marcuse, da R. Guardini a J. Derrida, per citare 
soltanto le voci più autorevoli4) per giungere, pur da angolature e con prospettive 
diverse, all’affermazione di quella universitas da interpretare come comunità ac-
cademica: non già università degli studi, bensì università di studenti e di docenti, 
comunità di vita e di studio degli uni e degli altri, e tutti in colloquio con i bisogni 
del proprio tempo.

Quel che più premeva ai maggiori interpreti della vicenda universitaria era 
la salvaguardia dei principi dell’autonomia dell’istituzione dai vincoli del po-
tere – sia politico che economico – per assicurare la libertà della ricerca, la in-
terconnessione del lavoro di ricerca e dell’impegno didattico, lo valorizzazione 
dell’apporto degli allievi, la realizzazione di una autentica “comunità” di vita 
degli operatori della scienza…

Sembrava restare in sordina l’idea di un impegno nel sociale. Non che non 
fosse presente: basti pensare allo spazio e al rilievo che le università, con i loro 
studenti, con i loro docenti, con i loro laboratori, hanno avuto in tutte le svolte po-
litiche degli ultimi due secoli. Ma il più delle volte l’impressione è che si sia trat-
tato di un impegno che corre sotto pelle, quasi nascosto fra i libri e gli strumenti 
della ricerca, dove si alimenta lungamente prima di esprimersi, in vario modo, 
riemergendo come da un percorso carsico, attraverso iniziative che sicuramente 
hanno segnato la storia. 

A quelle stesse correnti “carsiche” si collega, oggi, una spinta nuova che non 
cerca l’emergenza occasionale, ma la canalizzazione continua, coniugando im-
pegno e progetto, continuità e sistema, spinte innovative ed esigenze di verifica, 
efficienza ed efficacia, individualità e integrazione comunitaria. 

Nascono così quelli che oggi si individuano come propositi di terza missione 
o anche, su una distinta prospettiva, come progetti di università imprenditoriale. 

L’attenzione al sociale, la preoccupazione di agire nella storia e nel tempo 
era ben presente nel modello humboldtiano, ma si capiva che in quella stagione la 

4 Cfr. A. scHopenHauer, La filosofia delle università (1851), tr. it., Adelphi, Milano, 1992; M. 
HeIdegger, L’autoaffermazione dell’università tedesca. Il rettorato 1933-34, due scritti, tr. it, Il 
Nuovo Melangolo, Genova, 20026; J. Habermas, Mutamenti sociali nella formazione accademica, 
tr. it., in C. donolo (a cura di), Per la critica dell’università, Einaudi, Torino, 1971; H. marcuse, 
La fine dell’utopia (1967), tr. it., Laterza, Bari, 1968; r. guardInI (1950, 1954, 1965), Tre scritti 
sull’università, tr. it., a cura di M. FarIna, Morcelliana, Brescia, 1999; J. derrIda, Incondiziona-
lità o sovranità. L’università alle frontiere dell’Europa (1999), a cura di S. ragazzonI, Mimesis, 
Milano, 2008.
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prima attenzione era da rivolgere alla indipendenza: Lo Stato non deve chiedere 
nulla alle sue università, “nulla che si riferisca direttamente a se stesso, ma deve 
nutrire l’intimo convincimento che esse, se raggiungono il loro obiettivo peculia-
re, adempiono anche i fini dello Stato, ed anzi li adempiono da un punto di vista 
più ampio”5. 

La stessa idea di solitudine (di cui parla von Humboldt), che qualche volta 
ha inquietato ed altre volte ha disorientato, nel contesto del discorso del rettore di 
Berlino non è altro che la controfaccia della libertà di ricerca, una sorta di pon-
dus etico che sta ad indicare il senso di responsabilità personale, consegnato per 
intero a chi gode del privilegio di esercitare una così grande libertà come quella 
di indagare e di investigare in ambito scientifico. Tant’è che nello stesso suo 
contributo del 1810 W. von Humboldt scrive: “l’operare spirituale dell’umanità 
è proficuo soltanto quando è un cooperare, e ciò non soltanto affinché un singolo 
individuo compensi quel che all’altro manca, ma perché l’attività coronata di suc-
cesso dell’uno entusiasmi l’altro e a tutti diventi visibile l’universale originaria 
energia che nei singoli traluce solamente in maniera parziale o dedotta” per que-
sto, egli aggiunge, occorre che l’organizzazione interna delle università “produca 
e mantenga in vita un incessante e autostimolantesi cooperare il quale sia però 
privo di costrizione e intenzionalità”

Tutto il discorso humboldtiano si sviluppa lungo linee circolari: una sorta di 
proposta che avanza per diadi contrapposte nelle quali ogni elemento giova ad 
autodisciplinare e ad orientare quello che lo accompagna. Non ci sono ancora le 
sintesi, ma si possono scorgere. Basti qui accennare alla principale delle tante 
possibili: prevale l’attività scientifica o prevale l’attività didattica? Von Humbol-
dt non ha dubbi: prevale la ricerca. Ma gioverà intendersi. Per il nostro Autore 
l’università offre agli studenti un sapere incompleto, una sorta di edificio che 
manca di una facciata, una costruzione con un lato aperto6. Il completamento 
spetta alla comunità di docenti e di studenti, insieme, nella quale i primi hanno 
bisogno dei secondi per trovare una spinta nella prospettiva del completamento 
e gli studenti hanno bisogno dei docenti per trovare in essi le ragioni del pro-
cedere, le regole, i criteri, persino le motivazioni che spingono alla costruzione 
del sapere.

Anche nel caso di una lezione per così dire istituzionale, durante la quale si 
espone una frazione del sapere consolidato, anche in quel caso il docente è davve-
ro docente universitario se riferisce i suoi contenuti senza mai perdere di vista il 
lato mancante. Non si tratta soltanto di una prospettiva d’analisi – che già sarebbe 
cosa rilevante – ma di una costante premura che diventa sollecitazione didattica e 
incentivo alla crescita professionale. 

5 W. Von Humboldt, Sull’organizzazione interna ed esterna ecc., cit. nella ediz. a cura di N. 
merker, cit., p. 174.

6 Cfr. Ivi, p. 172.
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È dunque il sapere (e la ricerca) ciò verso cui tutto è pre-orientato. Anche lo 
scopo ultimo, che è l’avanzamento della società. L’intero sforzo delle università 
punta al progresso civile dello stato.

Quando si pensa che nella università berlinese del 1810 non vi fosse spazio 
per una conveniente attenzione al sociale, ci si inganna. Né, per documentar-
lo, occorre richiamare la stele dedicata alla memoria di K. Marx nei giardini 
dell’Ateneo con quella celebre frase, dello stesso Marx, che da poco più di mezzo 
secolo campeggia anche, con caratteri aurei, sullo scalone d’ingresso: “I filosofi 
hanno interpretato il mondo solo in modo diverso. La cosa importante però è 
cambiarlo”. Ecco: occorre cambiare il mondo. La prima dimostrazione di questa 
premura per il sociale viene dagli stessi scritti di W. von Humboldt e poi da una 
scrupolosa ricognizione del modello.

Se liberiamo alcune idee di fondo dall’effetto della polarizzazione e dal gu-
sto dell’enfatizzazione che spinge sino al paradosso, se riprendiamo il senso e la 
forza della idea di comunità che è a fondamento della universitas, se sviluppiamo 
quell’idea di cooperazione priva di costrizione e di intenzionalità (che, eviden-
temente, non vuol dire priva di progettualità, ma priva di secondi fini o di scopi 
reconditi), non dovrebbe esser difficile cogliere – allo stato germinativo – una 
serie di questioni con le quali la storia dell’Ottocento e del Novecento ha dovuto 
fare i conti7. 

Se anche ci fermassimo a considerare soltanto gli eventi a noi più vicini, 
dalla cosiddetta università di massa ai travagli del ’68, dalle riforme (e contro-
riforme) e dagli echi delle diverse rivoluzioni culturali, sino agli effetti del con-
sumismo, della globalizzazione, della mercificazione dei valori… allora si può 
capire che probabilmente nel messaggio humboldtiano c’è molto di più che una 
traccia iniziale appena individuabile. C’è forse un criterio di verifica e un suppor-
to orientativo per la sfida del futuro.

Dinanzi ai bisogni del mondo l’università non si gira dall’altra parte, e la pur 
ribadita autonomia non è mai un alibi per il disimpegno o una presa di distanza 
dalla vicenda storica e dalle urgenze della quotidianità. Qualche volta lungo i due 
secoli successivi alla nascita dell’università di Berlino, è accaduto anche questo, 
ché altrimenti non riusciremmo a capire i rimbrotti di H. Marcuse o gli impeti 
del ’68. Ed anche quando si parla di primato della ricerca, ripetiamolo, si allude 
ad un vincolo entro cui comprendere l’intero sforzo dell’Università: “il docente 
non esiste in funzione degli studenti, entrambi esistono in funzione della scienza” 
che punta sempre a quel completamento di sé che è permanente affaccio verso il 
mondo e verso la storia.

7 Una interessante ricognizione di come sia stata intesa e di come si possa intendere la missio-
ne dell’università in età contemporanea si può leggere in a. russo, Destini dell’università. Politica, 
formazione, incompletezza del sapere, Academia Universa Press, Milano, 2009.
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3.  Dalla multiversity al riemergere dell’etica

Anche oggi, mentre parliamo di “terza missione”, proprio allo scopo di dare 
inconfutabile evidenza alla proiezione della ricerca verso l’agire sociale e verso 
il diretto coinvolgimento nei processi di sviluppo e di crescita della società, per-
mane un sottofondo culturale che spinge alla polarizzazione ideologica, quasi a 
contrapporre l’azione che si svolge all’interno dell’istituzione, alla azione diretta 
verso l’esterno, con una enfatizzazione dei due termini che, in ultima analisi, 
impoverisce persino la carica semantica dell’espressione “terza missione” e ne 
snatura la spinta innovativa. 

Tutte le volte che il ragionamento si fa bipolare e l’esperienza contrappone 
e separa invece di differenziare e di integrare, di fatto si impoverisce l’impianto 
complessivo del sistema.

La prima idea di una terza missione si fa risalire al 1963, e viene attribui-
ta a Clark Kerr, rettore della mitica università di Berkeley, in California, dove 
in quegli anni si avvertivano i disagi, le turbolenze e i conflitti che avrebbero 
poi caratterizzato l’intero decennio. L’idea di C. Kerr era quella di assicurare 
all’università una certa autonomia economica, anche in funzione dei maggiori 
oneri derivante dal rapido incremento della popolazione studentesca. Erano anni 
di svolta: si passava, con notevoli travagli, da una università riservata a pochi 
ad una università aperta a tutti. Per questo egli pensava ad un duplice supporto 
economico: quello proveniente da un sicuro e continuo volume di contributi 
pubblici e quello proveniente da un ventaglio più o meno ampio di contratti di 
ricerca stipulati con utenti che avessero bisogno di utilizzare i risultati dell’in-
vestigazione scientifica. 

La sua multiversity, come egli diceva, doveva poter garantire obiettivi di 
politica pubblica attraverso un generale avanzamento dei processi di inclusione 
democratica e un progressivo restringimento delle disparità economiche8 all’inte-
ro del contesto sociale di riferimento.

In questo caso l’apertura al territorio veniva assicurata da un duplice legame: 
da una parte il vincolo degli obiettivi strategici, dall’altra l’insieme delle intese 
previe propedeutiche alla definizione dei contratti di ricerca.

E sin qui il disegno sembrava poter funzionare, se non fosse per l’enuclearsi 
di due possibili corollari. Per un verso un’attenzione sempre più forte e sempre 
più stringente sul versante di quelli che continuiamo a chiamare progetti di ricer-
ca, dall’altra una revisione dei campi o delle modalità o dei settori di investiga-
zione, per privilegiare quelli che più facilmente consentono l’accesso a progetti 

8 Cfr. C. kerr, The Uses of the University, 5th ed. accresciuta, Harvard University Press, Cam-
bridge (Mass.), 2001 [la prima edizione era del 1963]. L’espressione terza missione fu ripresa da D. 
Bok, Universities in the Marketplace, Princeton University Press, Princeton, 2003 e poi anche da 
Henry Etzkowitz, di cui diremo più innanzi.
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di ricerca sostenuti da finanziatori esterni. Nell’uno e nell’altro caso – pur in un 
variegato campo di applicazioni molto diverse fra loro – c’era di fatto una sorta 
di polarizzazione fra i consueti obiettivi dell’ateneo e quelli che si presentavano 
come nuovi.

All’inizio comunque, negli anni di Clark Kerry, si trattava di qualcosa di 
molto interessante pur se meritevole di qualche ulteriore approfondimento, e chi 
leggesse The Uses of the University, nella sua ultima versione, comprensiva di un 
ampio capitolo scritto dopo 30 anni dalla prima edizione, coglierebbe sia le forti 
ed apprezzabili motivazioni a favore di un ben preciso progetto, sia la consape-
volezza delle possibili criticità.

Ma intanto nella interpretazione che se ne dette in molti atenei veniva a co-
gliersi qualche cedimento che poneva in crisi il disegno del rettore di Berkeley 
sino a determinare qualche insofferenza per il peso sempre maggiore del condi-
zionamento economico.

Se guardiamo a ciò che di fatto è accaduto nel nuovo e nell’antico continente, 
dobbiamo prendere atto che i motivi di preoccupazione erano e sono tutt’altro 
che ipotetici. Un po’ alla volta ci si accorse che non si trattava più, di rivendicare 
l’autonomia dell’università dal potere politico (principale preoccupazione di von 
Humboldt), ma di capire se non si stesse lavorando per sostituire alla dipendenza 
politica nuove forme di dipendenza. 

Parallelamente, si avvertiva che la polarizzazione fra ricerca e didattica – da 
una parte – e l’impegno a favore del trasferimento tecnologico e del mercato – 
dall’altra – stava determinando non già nuovi oneri per l’università, ma una vera 
e propria diversa identità.

Negli Stati Uniti e successivamente anche in altri Paesi, Germania compresa, 
si è avuta una tale proiezione del laboratorio di ricerca verso la grande impresa, 
da avviare una sorta di selezione naturale e quindi una netta distinzione fra le 
università a prevalente vocazione scientifica e quindi con un largo investimento 
di risorse umane versa la ricerca di base, contrapposte alle università più attente 
alla ricerca applicata o semplicemente preoccupate del trasferimento delle cono-
scenze, delle attività di formazione e dell’impegno didattico. 

Più di recente poi, questa sostanziale distinzione fra istituzioni, con esiti più 
o meno incidenti sulla stessa qualità degli studi, oltre che sulla validità dello 
sforzo scientifico, ha dato luogo a vere e proprie succursali aziendali degli atenei 
pubblici che hanno aperto propri dipartimenti all’interno di questa o di quella 
azienda, sino a quando, caduta ogni remora residua, sono state le stesse aziende 
a fondare e a gestire – al loro interno – un’apposita struttura accademica, come 
è accaduto in Germania con la Bertelsmann, una delle più grandi multinazionali 
della multimedialità, che già nel 1990 ha istituito una piattaforma per la forma-
zione dei dirigenti, e che oggi offre i suoi programmi in diversi paesi europei, in 
Cina e negli Usa. Qualcosa di analogo hanno fatto la Lufthansa, la Daimler-Chry-
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sler la stessa Volkswagen, con i rispettivi poli universitari da cui poi sono nati, 
come per gemmazione, analoghi nuclei accademici negli Usa.

Particolare scalpore hanno suscitato di recente le iniziative della McDonald’s 
in Baviera, dove viene erogato un Master in Restaurant Assistant Manager, in 
collegamento con la più veterana Hamburger University che a El Grove Village, 
nell’Illinois, aveva laureato i suoi primi 15 studenti nel lontano 1961, due anni 
prima della pubblicazione del volume dovuto al rettore di Berkeley. Oggi, media-
mente, nella Hamburger University – ovviamente, del gruppo McDonald – sono 
7/8 mila gli allievi che ogni anno frequentano i suoi corsi, perlopiù seguiti da 
proprietari, dirigenti o operatori di ristoranti e strutture alberghiere9.

Si tratta di un fenomeno complesso e difficile da decifrare, ma già nei suoi 
tratti più generali fa subito capire come venga in questi casi a prevalere l’attenzio-
ne verso il contesto, verso ciò che ha rilevanza professionalizzante e soprattutto 
verso ciò che ha forte impatto sul mercato.

Parafrasando la frase incisa sullo scalone d’onore della Von Humboldt Uni-
versity, potremmo dire che probabilmente queste iniziative potranno cambiare 
il mondo, ma sicuramente non aiutano a progettare lo sviluppo della ricerca, né 
assicurano il progresso delle scienze e l’esercizio della cittadinanza attiva. Ed 
ancora, c’è da chiedersi: queste innovazioni hanno in sé il senso, la valenza e la 
forza del mutamento o sono destinate a rientrare in quei movimenti, più o meno 
vistosi, che sono soltanto espressione della vitalità del corpo sociale?

Sta di fatto che queste esperienze hanno avuto ed hanno una funzione para-
digmatica, almeno di confronto e di comparazione, rispetto ad un filone ben più 
ampio che associa almeno altre due tipologie d’azione: quella connotata da un di-
retto coinvolgimento dell’ateneo nella commercializzazione degli esiti della pro-
pria ricerca e quella ancora più interessante che punta a stabilire intese ed accordi 
di collaborazione con altri soggetti sociali (soprattutto imprese ed enti locali) allo 
scopo di farsi soggetto trainante e propulsore delle iniziative di sviluppo.

Al di là delle possibili modalità di incontro, è indubbio che un dialogo serra-
to fra università imprese e società è non soltanto indispensabile, ma inevitabile, 
anzi, è qualcosa che si sostanzia come contesto di vita, come connotato esisten-
ziale ineliminabile, al punto che se lo si ignora, è soltanto perché si preferisce 
lasciarlo alla indeterminatezza degli eventi o al gioco (talvolta persino cinico) 
degli interessi individuali.

È sempre stato così, ma da quando, nel 1911, Joseph A. Schumpeter, distin-
guendo tra invenzione e innovazione, ha spiegato che se la prima si ottiene nel 

9 Il suo campus copre 32 ettari, dispone di 13 aule, un auditorium da 300 posti, 12 sale attrez-
zate e 3 laboratori di cucina. Vanta 19 istruttori residenti ed impegnati a tempo pieno. Riesce ad 
erogare i propri corsi in 28 lingue diverse. Fra gli insegnamenti “obbligatori” c’è ancora oggi quello 
erogato con lezioni videoregistrate, curate e prodotte direttamente dal docente fondatore, Ray Kroc, 
che però è… morto nel 1984.
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laboratorio scientifico, la seconda si ottiene soltanto attraverso l’introduzione sul 
mercato di un nuovo prodotto o di un nuovo processo10, non si può più ignorare 
che questo trasferimento è frutto – anch’esso – di passaggi (tecnologici, organiz-
zativi, finanziari, commerciali) scientificamente controllati, sicché è da ipotizza-
re, anzi, da auspicare una linea di continuità logica fra ricerca e mercato. 

E se, da un altro punto di vista, l’università può assumere o di fatto assume 
un ruolo diretto ed attivo nella commercializzazione degli esiti della ricerca, è 
anche vero che essa si fa garante (o può farsi garante o deve farsi garante) dei 
processi di innovazione ossia deve poter assicurare u controllo scientifico di tutto 
quanto risulti connesso alla utilizzazione dei suoi prodotti scientifici.

Non si tratta allora di enfatizzare un compito rispetto ad un altro, ma di af-
frontare un compito e di non interromperlo proprio quando esso può determinare 
un beneficio per altri soggetti o per l’intero gruppo sociale.

Quella che noi oggi chiamiamo terza missione non è altro che la prosecuzio-
ne socialmente utile della prima e della seconda missione.

Vengono qui ad affacciarsi nuove esigenze o a riproporsi antiche istanze, 
che non possono rimanere implicite né possono essere affidate ad un semplice 
orizzonte ottativo disegnato da espressioni come “beneficio”, “socialmente utile” 
ecc. In termini di trasparenza ermeneutica, dobbiamo dire che qui si coglie il sen-
so e la portata di una istanza di eticità che molti hanno intravisto come connotato 
essenziale di ogni autentica innovazione11.

Se al primo posto si pongono i profitti che derivano dal mercato, il cam-
biamento può anche danneggiare la persona; se invece al primo posto si pone il 
guadagno della persona, allora ci si muove verso l’innovazione autentica, a pre-
scindere dal vantaggio economico che tuttavia non mancherà.

Per non smarrire, allora, la direzione della innovazione e per non esaurire 
ogni sforzo in una sorta di mutamento soltanto apparente, di tipo gattoparde-
sco, occorre vigilare perché lungo l’asse dell’innovazione, là dove l’invenzione 
si prolunga diventando occasione di cambiamento, non si abbia a scoprire che 
la regola morale è stata depennata, come direbbe Zygmunt Bauman12. Basterà 
iscrivere tutta l’operazione in un quadro di tipo sistemico, ricordando che l’in-
novazione è destinata ad incrementare i gradi di libertà dell’operare umano e 

10 Di J.A. scHumpeter si veda in particolare: Teoria dello sviluppo economico, tr. it. condotta 
sulla sesta edizione tedesca (1964), Etas, Milano, 2002. Il primo annuncio è del 1911.

11 Prima d’ogni altro va ricordato Hans Jonas: Oggi noi tremiamo – egli diceva “nella nudità 
di un nihilismo nel quale il massimo di potere si unisce al massimo di vuoto, il massimo di capa-
cità al minimo di sapere intorno agli scopi” [H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la 
civiltà tecnologica (1979), tr. it., Einaudi, Torino, 1990, p. 31. Può essere utile vedere anche: z. 
bauman, Le sfide dell’etica, tr. it., Feltrinelli, Milano, 1996: e da un altro punto di vista: s. dI guar-
do, p. maggIolInI, n. patrIgnanI, Etica e responsabilità sociale delle tecnologie dell’informazione, 
Vol. 2: Etica ed internet, Angeli, Milano, 2010.

12 Cfr. op. cit.
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non i suoi vincoli, è destinata ad emancipare la persona rispetto alle condizioni 
dell’esistenza e non a inibirne lo slancio creativo, è destinata infine a potenziare 
lo sviluppo e non a condizionarlo.

 
4.  La Tripla Elica e la Hybrid University 

 
La considerazione sistemica delle relazioni complesse che l’università man-

tiene con la governance politica e con i gruppi imprenditoriali è l’aspetto più 
interessante (ed utile) del modello proposto da Henry Etzkowitz che, in verità, 
nel suo primo impianto seguiva un obiettivo collaterale, quello di rappresentare 
la complessità dello sviluppo economico e sociale13. 

La metafora della tripla elica fa pensare a tre forme elicoidali che scorrono 
una nell’altra con una serie di interferenze reciproche. Il punto di attenzione è 
dato dalle interazioni fra università, imprese (o comunque organismi sociali) e 
Stato (o comunque enti pubblici che finanziano la ricerca). Lo scorrere continuo 
e sinergico di questi tre flussi dinamici (università, stato, imprese) determina o 
implica una lunga serie di prestiti reciproci e quindi anche di reciproco progres-
sivo arricchimento: una sorta di learning by borrowing (imparare prendendo in 
prestito – da altri) per il cui effetto si creano le condizioni per imprimere un effet-
to moltiplicatore all’innovazione. Con il rischio però – aggiungiamo noi – di un 
possibile meticciamento delle tre entità di base, che invece restano o dovrebbero 
restare sostanzialmente distinte (e diverse).

Lo stesso H. Etzkowitz avverte il problema e si sforza di precisare che cia-
scuna delle tre eliche procede secondo una propria direzione. Parla di due assi, 
di cui uno registra un movimento generato dall’identità specifica e l’altro dai 
progressi che nascono nello scambio comunicativo interistituzionale. Poi però 

13 Cfr. H. etzkowItz, Incubation of Incubators… cit.
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non può fare a meno di definire come Hybrid University quella che deriverebbe 
dal suo modello.

Qualche anno fa (nel 2006), Paul David, docente di Economia a Stanford e 
di Storia Economica a Oxford, nel corso di un seminario tenutosi a Torino14 per 
affrontare proprio il tema della TH (Tripla Elica), non nascose le sue perplessità, 
dichiarando, senza mezzi termini: “Credo che in Europa ci sia troppo entusiasmo 
nel voler trasformare le università in aziende. Ciò si basa su un fraintendimento 
delle ragioni che hanno portato gli Stati Uniti allo sviluppo basato sul trasferi-
mento tecnologico”. Pur senza seguire nel dettaglio P. David nella sua critica, no-
tiamo che ancora una volta la polemica nasce e si sviluppa per l’effetto della po-
larizzazione delle diverse posizioni e per l’enfatizzazione delle tesi a confronto.

Ciò che P. David voleva evidenziare era ed è la preoccupazione che nel me-
dio-lungo periodo l’entusiasmo per le attività di trasferimento tecnologico o co-
munque per l’attenzione al mercato e ai bisogni del territorio possa far cadere 
l’attenzione e far diminuire le risorse da destinare ai processi formativi e alla 
ricerca di base: le due missioni essenziali e tradizionali della università.

Non c’è chi non possa condividere questa premura. Poi però, spingendo al li-
mite il suo discorso, P. David finisce con l’essere reticente su alcune realizzazioni 
americane e soprattutto va a proporre soluzioni che di fatto bloccano quello che 
ormai è diventato un assunto imprescindibile: spingere la didattica e la ricerca 
sino ai margini della innovazione e dello sviluppo sociale. 

Per contro, il modello della tripla elica non può non generare qualche per-
plessità, con qualche disagio aggiuntivo quando quel modello va a postulare un 
tipo di ateneo che viene rappresentato dalla formula o dalla espressione Hybrid 
University. 

Certamente si tratta di perplessità che non possono esser taciute, ma non si 
possono neppure ignorare i punti di forza presenti nel modello TH.

Per prima cosa va apprezzato l’impianto sistemico, che invece in molte ana-
lisi viene dato per scontato sino al punto di relegarlo al rango dei sottintesi di cui, 
di fatto, nessuno si occupa. Quando ad esempio si parla di trasferimento tecno-
logico sembra quasi che ci si debba occupare – in termini riduttivi – soltanto dei 
comparti tecnico-scientifici, mentre invece di trasferimento giova discutere anche 
(e, forse, prima di tutto) nei contesti del sociale. Se pensiamo alla scuola, al terzo 
settore, alle belle arti, ai beni culturali, ai settori della multimedialità e della co-
municazione, troviamo che la “città” attende davvero il sostegno dell’università.

E comunque, pur senza entrare nel dettaglio, il richiamo all’impianto siste-
mico diventa un criterio, un modus operandi, in forza del quale l’università si 
muove verso il sociale con tutte le sue risorse, perché non c’è segmento della 

14 Si trattava del Quinto convegno internazionale sulla «Tripla elica» organizzato a Torino 
dalla Fondazione Rosselli. Cfr.: r. VIale, H. etzkowItz (Edd.), The Capitalization of Knowledge. 
A Triple Helix of University-Industry-Government, Edward Elgar, Cheltenham (uk), 2008.
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ricerca scientifica che non possa tradursi in innovazione, a benefico dello svi-
luppo complessivo delle persone, dei gruppi sociali, della città, dei contesti di 
riferimento. 

Il secondo punto di forza è dato dal dinamismo interno al sistema, ossia 
dall’insieme delle relazioni reciproche che si stabiliscono fra i diversi nodi che 
si collocano nel complesso fascio di scambi comunicativi che la metafora della 
tripla elica rende efficacemente.

Per chiarire questo punto e per renderlo esplicito e produttivo di benefici 
all’interno dei progetti di terza missione, giova segnalare che la metafora in que-
stione rappresenta e supera quella del dna (doppia elica) nella quale non soltanto 
si ha un continuo scambio di informazioni fra i diversi nodi lungo le piste elicoi-
dali che compongono l’elica, ma si ha anche una generatività di rimbalzo, dal mo-
mento che ciascuno di questi scambi informativi si connota come informazione 
auto replicatesi e produttrice di effetti o di sequenze di effetti.

Questo significa e comporta una costante azione di monitoraggio e l’attiva-
zione di una serie di meccanismi a feed-back, senza dei quali i legami fra le tre 
eliche sarebbe fragili e precari, al punto da far venire meno lo stesso impianto 
generale.

L’indicazione di H. Etzkowitz include anche un riferimento, persino esplici-
to, ad una sorta di teleonomia del sistema che per l’università è segnata dalla sua 
mission e, per il complesso della triplice elica, è dato dall’idea stessa di sviluppo 
e di crescita. Non è molto, ma è una buona base per impiantarvi criteri di respon-
sabilità e motivi di eticità, secondo la lezione di H. Jonas.

A questi punti che a noi sembra di individuare nella proposta della Tripla 
Elica, sarebbero poi da aggiungere quelli che il suo Autore definisce come cinque 
norme (o contro-norme o principi) che qui ricordiamo per completezza d’infor-
mazione. Si tratta di affermazioni apodittiche, ciascuna delle quali concorre di 
fatto a definire il modello. 

a) Capitalizzazione delle conoscenze. Le conoscenze sono risorse da utilizzare 
in funzione dell’avanzamento della sapere e delle conoscenze, ma anche in 
funzione dello sviluppo economico e sociale. Per questo è utile, necessario 
ed urgente disegnare un ruolo più forte dell’università in seno alla società.

b) Interdipendenza. L’università deve trovare il modo di interagire strettamente 
sia con l’impresa che con gli enti pubblici e gli aggregati sociali. L’immagine 
della torre d’avorio non si addice all’università. Se poi questo si debba con-
cretizzare in operazioni per le quali sia giusto parlare di università imprendi-
toriale è tutto da vedere. Quel che conta è segnare il criterio.

c) Indipendenza. È uno dei punti di forza della tradizione humboldtiana. Di-
venta un vincolo ineludibile nel momento in cui ci si accosta ad ambiti come 
possono essere il mercato, il profitto, l’impresa…
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d) Ibridazione. È il criterio che ci convince di meno: nasce dalla corretta previ-
sione di una possibile tensione fra spinte contrapposte. Ma a noi non sembra 
che l’ibridazione sia la risposta più efficace. Forse consente di perseguire 
contemporaneamente due obiettivi distinti (che poi è il mito della TH), ma 
sicuramente non mette al riparo dalle tensioni polarizzatrici. Noi all’ibrida-
zione preferiremmo un’attività di mediazione permanente.

e) Riflessività. La struttura interna dell’università è in una condizione di rinno-
vamento continuo e, in qualche misura, il rinnovamento deriva anche dalle 
relazioni che si stabiliscono con il mondo esterno (imprese, aziende, attori 
pubblici ecc.) e non ultimo dalle modifiche che questi “soggetti” introducono 
al loro interno per effetto delle relazioni con l’università15.

Sin qui il contributo di H. Etzkowitz, quanto ai suggerimenti che possono 
giungere dalla situazione di fatto presente negli Stati Uniti, giova chiarire che il 
panorama complessivo è quanto di più variegato si possa immaginare e se non 
si possono negare episodi come quello della Hamburger University, pure non va 
dimenticato il grande investimento che alcune università fanno nell’ambito della 
ricerca di base.

D’altro canto sin dai tempi del Rapporto Roosevelt – Science The Endless 
Frontier – del lontano 1945, si è andato formando un folto gruppo di studiosi e, 
soprattutto, un compatto nucleo di sostenitori della ricerca di base che oggi viene 
promossa e difesa sotto la supervisione dalla ormai notissima NSF, la National 
Science Foundation: un’agenzia pubblica e indipendente che lavora in favore de-
gli atenei che sanno (e possono) sottrarsi alla pressione esercitata dall’idea della 
immediata fruibilità dei prodotti di ricerca. E questo viene garantito dalla quota 
dei finanziamenti pubblici che, al di là di quel che si pensa, raggiungono una 
soglia sicuramente apprezzabile e maggioritaria rispetto al bilancio complessivo 
degli atenei.

Affermare, come qualche volta si fa in Italia, che la maggior parte dei pro-
venti economici delle università americane derivi da intese con le aziende non 
corrisponde al vero e non rappresenta il profilo complessivo degli studi superiori 
negli Stati Uniti, dove pure si avverte l’esigenza di disegnare meglio il colle-
gamento fra l’invenzione scientifica e l’innovazione e lo sviluppo del sistema 
Paese.

15 Cfr. anche H. etzkowItz, Beyond Humboldt: the entrepreneurial university, the third mis-
sion and the triple helix (with P. Asplund, & N. Nordman) in VEST Journal for Science and Tech-
nology Studies, 16 (1), Göteborg (sw), 2003.
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5.   La società della conoscenza: la terza missione e i suoi possibili parametri 
funzionali 

Il primo avvio in Europa dei discorsi ufficiali a proposito di quella che ormai 
viene definita “terza missione” si ha con il lancio, nel marzo del 2000, del tema 
della società della conoscenza, che in qualche modo diventa manifesto politico e 
criterio orientativo di progettualità organizzative a livello sovranazionale. 

In termini di strategia complessiva, parlare di società della conoscenza si-
gnifica orientare lo sviluppo verso attività basate sulla ricerca e su investimenti 
che valorizzano e incentivano i fattori conoscitivi, la cultura, l’investigazione 
scientifica. 

Si tratta di passare da quella che ancora oggi qualcuno definisce, con sar-
casmo, l’Europa dei bottegai, all’Europa dei popoli, secondo l’iniziale disegno 
degli europeisti della prima ora16. Sul versante economico, si tratta di optare a 
favore di una economia più competitiva e dinamica, capace di assicurare lo svi-
luppo con nuovi e migliori posti di lavoro, di dar luogo ad una crescita sosteni-
bile ed equilibrata. Nelle imprese si tratta di mettere in risalto gli intangibili 17 ed 
abituarsi c competere con essi. E quindi, in definitiva, si tratta di promuovere una 
maggiore coesione sociale. 

In una prospettiva di questo genere l’attenzione verso le università e i centri 
di ricerca diventa un fattore di primaria importanza.

Le iniziative della Commissione intervenute subito dopo gli accordi di Li-
sbona (e soprattutto quelle a noi più vicine) consentono di affermare che il go-
verno dell’Unione ha effettivamente dato seguito, con misure anche efficaci, alle 
decisioni assunte, dimostrando la ferma intenzione di sostenere, con le proprie 
decisioni, le università e la ricerca scientifica sia nella presa di coscienza della 
propria funzione nella società, sia nella realizzazione di un certo ventaglio di 
attività di trasferimento tecnologico18. 

16 Cfr. n. paparella, Educare all’Europa. Perché, Milella, Lecce, 1982; Id., Educare all’Eu-
ropa, interv. al XVIII Conv. di Scholé, in aa.VV., Educare all’Europa, La Scuola, Brescia, 1980, 
pp. 213-216; Id., Ricostruire i valori. Reinterpretare l’Europa, aa. VV., L’educazione alla convi-
venza civile in Europa, Prospettiva EP, 1-2, 2008, Armando, Roma, 2008, pp. 107-117.

17 Secondo Luciano Gallino, nell’impresa, oltre al marchio di fabbrica e ai brevetti, gli intan-
gibili sono: “la cultura organizzativa; il livello di formazione del personale; le competenze relative 
a prodotti e processi accumulatesi con anni di pratica; le conoscenze esplicite e tacite, di ordine 
sia tecnico sia relazionale che uomini e donne che in essa operano portano in sé ed utilizzano ogni 
giorno nelle loro attività” (L. gallIno, Prefazione a C. ronca, Competere con gli intangibili, Gue-
rini, Milano, 2007).

18 Ci riferiamo in particolare ad alcuni contenuti del 7° Programma Quadro (Framework Pro-
gramme 7, FP7, 2007-2013): È previsto che le ricerche finanziate dall’Unione Europea debbono far 
esplicito riferimento – sin dal progetto iniziale – a forme di sinergia con alcuni attori sociali, debbo-
no predisporre iniziative che consentano di stimolare il dibattito sui risultati della ricerca ed un con-
fronto proattivo con un vasto pubblico, tendenzialmente con l’intera comunità di riferimento, allo 
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E tuttavia, se osserviamo con sufficiente distacco l’insieme delle manovre in 
atto e il panorama complessivo delle università europee e se lo traguardiamo te-
nendo conto dei punti di forza e dei punti di debolezza dei modelli che si sono avuti 
negli ultimi due secoli, non possiamo non rilevare qualche criticità che può essere 
evitata e trasformata in altrettanti motivi di facilitazione e di sviluppo, sempre che 
si riesca ad assicurare all’intero processo alcuni essenziali parametri funzionali.

A nostro parere la lezione di J.A. Schumpeter va sempre tenuta presente19, 
perché aiuta a capire come l’invenzione (frutto del laboratorio scientifico) possa 
e debba prolungarsi nella innovazione che riguarda e coinvolge l’impresa, l’orga-
nizzazione, l’aggregato sociale, il territorio.

E meritano d’esser valorizzati i dinamismi processuali, il costrutto comples-
sivo, l’architettura concettuale e la complessiva struttura del modello della Tripla 
Elica che possono tornare utili per rappresentare non tanto lo scambio istituziona-
le, quanto le interazioni fra i compiti, anche perché, in buona sostanza, il proble-
ma principale che si avverte nelle università è dato dai nessi che legano insieme i 
compiti che concorrono a definire la mission degli atenei. Si tratta di capire come 
si possano legare insieme didattica, ricerca scientifica e proiezione nel sociale.

Per tutti questi motivi, proponiamo di rivedere il modello (e la metafora) 
della Tripla Elica secondo un impianto che in termini intuitivi affidiamo ad uno 

scopo di potersi collocare all’interno stesso dei gangli sociali. Per quest’ultimo aspetto, l’U.E. ha 
emanato, sin dal 2007, appositi bandi secondo il programma inizialmente denominato Scienza nella 
società (2007-2013), e successivamente Scienza con e per la società (Horizon 2020, 2014-2020).

Per ultimo – ma si tratta dell’operazione sicuramente più significativa – l’UE ha mostrato di 
voler finanziare – sempre attraverso Horizon 2020 – attività di ricerca che vedano apporti plurimi, 
da parte di diversi attori sociali, ed organizzate in maniera tale da rendere più evidente (e stringente) 
l’attenzione ai bisogni effettivi dei cittadini e dei gruppi sociali. Si tratta di una operazione definita 
RRI – Responsible Research and Innovation (Ricerca e innovazione responsabile) – coperta da un 
finanziamento di circa 80 miliardi di Euro.

19 Cfr. J.a. scHumpeter, op. cit.
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schema riportato qui di fianco e che però va esplicitato ed arricchito dai parametri 
funzionali che indichiamo qui di seguito:

 
a) Assetto sistemico

Non si può parlare di terza missione distaccandola dall’attività di ricerca o 
dall’attività didattica. I tre compiti che la storia assegna all’università sono sol-
tanto tre distinte facce di un unico universo funzionale. 

Né giova distinguerli ponendoli l’uno accanto all’altro o uno dopo l’altro, 
o peggio, come qualcuno vorrebbe, affidando alcuni compiti ad alcuni atenei ed 
altri al resto dell’accademia. Il compito è uno ed indivisibile. Sul versante feno-
menologico si configura in tre modi diversi, ma in ciascun modo ricompaiono e 
si ripresentano gli altri due. 

O si accoglie questo assunto oppure è davvero difficile parlare di assetto 
sistemico.

Per esemplificare: che senso possono avere le cosiddette attività di public 
engagement, se vengono intese soltanto come forme di condivisione con il vasto 
pubblico, limitandosi a dar conto e a partecipare gli esiti della ricerca scientifica 
per segnalare i benefici che ne derivano o che ne possono derivare? Siamo pro-
prio sicuri che stia tutto qui il senso della operazione? O non si corrono anche 
in questo contesto i rischi che in una prospettiva più ampia venivano indicati da 
Laurent Thévenot20? 

La prospettiva sistema vorrebbe che le attività di public engagement siano 
collocate anche all’interno dell’attività didattica, così come l’attività didattica 
deve, a sua volta, poter defluire, insieme agli esiti della ricerca, nelle attività di 
public engagement. E, ovviamente, la individuazione di questa sua complessa fun-
zione è essa medesima motivo ed occasione di ulteriore investigazione scientifica.

Se soltanto ci si ferma a riflettere su questo aspetto, che qui viene assunto a 
solo titolo esemplificativo, diventa facile capire come ci possa (o ci debba) essere 
una sorta di circolarità, anzi, un andamento a spirale, dove ricerca, comunicazio-
ne e didattica si implementano a vicenda. Oltre tutto, così facendo – e rimaniamo 
nell’esempio – riusciamo a migliorare la capacità relazionale e comunicativa de-
gli allievi e la stessa loro disponibilità a farsi interpreti e mediatori culturali. 

Questo significa, allora, che le attività di public engagement non restano 
estranee alla didattica, ma entrano nell’impianto curricolare, interferiscono nella 
gestione dei crediti e tutto questo, a sua volta è – anch’esso – oggetto di public 
engagement e di scavo ermeneutico in vista di specifici momenti investigativi.

Se poi trasferiamo queste note nell’ambito, spesso negletto, della formazione 
post secondaria non universitaria o nel variegato mondo della formazione all’interno 

20 Cfr. l. tHéVenot, Autorità e poteri alla prova della critica. L’oppressione del governo 
orientato all’obiettivo, in Rassegna Italiana di Sociologia, 51, 4, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 
627-660.
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delle aziende e delle organizzazioni, troveremo una pluralità di argomenti a favore di 
questo parametro, di quelli che seguono e più in generale dell’idea o della metafora 
della Tripla Elica che a nostro modo di vedere è ricca di potenzialità ermenutiche. 

b) Capitalizzazione sociale delle conoscenze
All’interno di quella prospettiva strategica che si condensa nella espressione 

società della conoscenza, la prima fonte si risorse da utilizzare per l’avanzamen-
to della sapere, anche in funzione dello sviluppo economico e sociale è data dal 
patrimonio conoscitivo. 

Nell’assetto operativo della investigazione scientifica deve potersi rendere 
evidente ed esplicito, come risorsa iniziale, come punto di avvio dell’indagine 
con ampi riscontri in sede didattica; ma sarebbe davvero improvvido e fuorviante 
pensare che questo capitale iniziale coincida e corrisponda soltanto a quello che 
in gergo i ricercatori scientifici chiamano “lo stato dell’arte”, ovvero ciò che si 
è scritto e si è pubblicato a proposito delle questioni relative al tema di studio. 
Anche in questo contesto c’è da fare i conti con gli intangibili. 

Possiamo del tutto ignorare quel che è il comune sentire, a proposito dell’im-
pegno didattico o anche della ricerca che si va ad avviare? 

Giusto per fare un esempio: se rileggiamo con attenzione quel che Tim Ber-
ners-Lee scrisse quando dette il primo annuncio del web semantico21, ci accorgia-
mo come la sua proposta nascesse da un insieme di questioni a prevalente impatto 
empirico. Lo stesso suo uso della parola “ontologia” deriva da una serie di fattori 
eterogenei che intervengono in maniera sinergica verso la soluzione del proble-
ma. La ibridazione di cui parlava H. etzkowItz trova qui la sua ragion d’essere: 
non si tratta di ibridare l’identità della università, ma di ibridare – noi diremmo 
integrare – l’intero campo di conoscenze che possono concorrere alla capitalizza-
zione del comparto conoscitivo del contesto di riferimento. 

Più in generale possiamo dire che se è vero che un problema scientifico nasce 
e si definisce soltanto all’interno di coordinate scientificamente determinate e 
quindi sorrette e disegnate da opportuni apparti teorico ermeneutici, è altrettanto 
vero che il problema così formalizzato può avere riscontro o addirittura radice o 
comunque eco e sviluppo empirico in una serie di “difficoltà” operative, che il 
“comune sentire” ha in qualche modo già avvertito, sino al punto di elaborare, in 
alcuni casi, tentativi di risposta (magari anche ingenua o forse errata o soltanto 
provvisoria o comunque interlocutoria) disegnando un sorta di alone conoscitivo 
che merita in ogni caso di essere assunto, almeno come termine di confronto o 
come supporto ibridativo che, quanto meno, serve a sollecitare il pensiero diver-
gente e lo spirito critico.

21 Cfr. t. berners-lee, J. Hendler, o. lassIla, The Semantic Web, in Scientific American, 
maggio 2001, pp. 29-37.
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Questa premura che ci piace definire come capitalizzazione sociale delle cono-
scenze è sicuramente un utile parametro funzionale della cosiddetta terza missione.

È appena il caso di precisare che la “capitalizzazione” è un processo e quindi 
qualcosa in continuo movimento e in permanente accrescimento, sia perché forni-
sce qualche input alla ricerca, sia perché ne riceve arricchimento e sollecitazione.

Socializzazione degli esiti della ricerca
Da sempre la comunità scientifica ha ritenuto conclusa una ricerca soltanto 

se e soltanto quando l’Autore ne ha dato conto alla medesima comunità. 
Lo strumento principe della pubblicazione è non soltanto il contrassegno del 

punto d’arrivo dell’indagine, ma anche l’oggetto della partecipazione e la forma 
più apprezzata della socializzazione della conoscenza.

Da qualche tempo a questa parte si è cominciato ad associare alla pubbli-
cazione un’ulteriore fase, il più delle volte intesa come una sorta di appendice 
aggiuntiva rispetto agli oneri di ricerca. A seconda dei casi, dei contesti e delle 
diverse sensibilità, si è parlato di generalizzabilità, di disseminazione, di diffusio-
ne… con valenze semantiche anche molto diverse.

Quando noi scrivemmo per la prima volta di generalizzazione degli esiti 
dell’indagine22, pensavamo ad un supplemento d’indagine coessenziale rispetto 
al nucleo centrale della ricerca e funzionale all’accertamento della possibilità e 
delle condizioni di trasferibilità dei risultati acquisiti nel set investigativo; in altra 
occasione abbiamo invece discusso di disseminazione23, in quanto ci riferivamo 
alla possibile più ampia utilizzazione degli esiti della ricerca. Nell’uno e nell’al-
tro caso non pensavamo affatto ad una fase aggiuntiva ed opzionale, ma sempre e 
comunque ad un momento ineludibile della investigazione scientifica.

Gli studi di generalizzabilità, le attività di disseminazione e quelle di dif-
fusione denotano infatti momenti e fasi sicuramente importanti del progetto di 
ricerca. Non si tratta di appendici più o meno utili, ma di momenti caratterizzati 
da obiettivi specifici e da criteri metodologici appositi e comunque ben diversi da 
quanto è richiesto dalle attività di comunicazione o, più in generale, dalle iniziati-
ve di public engagement, perché consentono di verificare: a) la tenuta dell’indagi-
ne (momento valutativo), b) la sua declinazione applicativa, c) la sua proiezione 
nel sociale, d) il suo possibile ulteriore sviluppo.

Quando parliamo di momento valutativo ci riferiamo a tutta quella serie di 
confronti (recensioni, presentazioni a congressi, discussioni critiche, ecc.) che 

22 Si vedano: n. paparella, Il modello nella ricerca scientifica e nell’operare tecnico, in 
Professionalità, 6, La Scuola Brescia 1981, pp. 113-146; n. paparella, Metodologia della ricerca 
educativa, in aa.VV., La ri cerca educativa in Puglia, Quaderno Irrsae di Puglia n. 2, Adda, Bari, 
1984, pp. 25 e ss.

23 Cfr. n. paparella, Esperienze scientificamente controllate di educazione religiosa: proble-
mi e criteri di verifica, in Il Quadrante Scolastico, 9, Fsm, Trento, 1981, pp. 15-21.
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permettono al team di ricerca di cercare e di trovare il confronto critico con la 
comunità scientifica di riferimento.

La declinazione applicativa è una fase di studio estremamente dinamica, 
spesso caratterizzata da pensiero divergente e comunque sempre molto creativa e 
sicuramente utile, sia al fine di capire se l’indagine non debba subire integrazioni 
e modifiche, sia per individuarne sviluppi e potenzialità.

Quando invece qui si parla di proiezione nel sociale alludiamo ad ogni pos-
sibile trasferimento tecnologico all’interno di un tessuto produttivo più o meno 
recettivo. Si tratta di capire se sia possibile ipotizzare uno o più spin-off, se si 
possa pensare ad aziende conosciate, a convenzioni, a protocolli di collabora-
zione o se invece ci si possa allineare con precedenti iniziative di trasferimento, 
se si possano progettare momenti di ricerca azione o attività di animazione e di 
promozione delle competenze presso nuclei ben individuati di operatori sociali: 
un insieme molto ampio di operazioni che non soltanto si legano alla ricerca, ma 
la “giustificano” e la valorizzano sotto il profilo sociale.

Sono perciò da promuovere collegamenti, intese, rapporti inter istituzionali 
perché l’indagine, per quanto coinvolga la esclusiva responsabilità del ricercatore 
scientifico, è comunque resa possibile da un contesto di accoglienza che va col-
tivato e al quale va dato conto in termini partecipativi, ossia attraverso forme di 
chiamata alla corresponsabilità progettuale.

Per ultimo la ricerca deve poter dar conto di almeno qualcuno dei suoi preve-
dibili sviluppi. Qualche volta questo punto prende la forma del preannuncio di un 
percorso già avviato o almeno preventivato, altre volte è soltanto l’indicazione di 
una esplorazione consegnata a chi vorrà proseguire lungo il cammino già avviato.

Intendere tutto questo come parametro funzionale della ricerca significa – eo 
ipso – superare l’angustia semantica dell’espressione terza missione, che sembra 
porre in termini subordinati qualcosa che è invece tutt’uno con il cuore stesso 
dell’indagine scientifica.

Interdipendenza
Riprendiamo qui, ma in un’ottica del tutto diversa, quell’idea di relazione 

sinergica degli atenei con altre istanze sociali, postulata già da H. etzkowItz e poi 
richiamata da molti altri e solitamente enunciata come criterio efficientistico op-
pure declinata secondo schemi vagamente prescrittivi. Nel primo caso indirizza 
verso profili funzionali che fanno pensare ad una università-impresa, nel secondo 
caso conduce su un versante ben poco autonomo e caratterizzato da comporta-
menti di tipo esecutivo, subordinati a prescrizioni provenienti da istanze superiori 
(il Ministero, l’Anvur, l’UE…) 

Nell’uno e nell’altro caso si attenua o si smarrisce il senso dell’autonomia 
dell’università e si rimane prigionieri del compito, invece che soggetti attivi e 
creativi. 
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Viceversa, se si accetta l’idea di un eguale e contestuale sviluppo della ricerca 
scientifica, della didattica e della loro proiezione nel sociale, secondo quanto sino-
ra si è detto, l’interdipendenza non è altro che l’indicatore di una sinergia armo-
niosa, in forza della quale nulla predomina e niente si sviluppa a danno del resto. 
Se vogliamo ancora parlare delle tre missioni, possiamo dire che l’interdipendenza 
significa che ciascuna missione si sviluppa, non in parallelo, ma in forza dell’altra, 
e ciascuna riverbera la qualità delle altre, da cui per altro è sollecitata e guidata.

Questo stile e questo fondamentale criterio operativo trova poi un suo effica-
ce riflesso nell’insieme delle relazioni che l’università stabilisce con il contesto 
di riferimento.

All’interno di questo contesto le prime istituzioni con le quali il rapporto di 
eguale dignità deve potersi esprimere come armoniosa sinergia è dato proprio da 
quegli interlocutori ufficiali, quali il Ministero o l’Anvur, che non possono essere 
né apparire né esser vissuti come sovraordinati rispetto alla comunità di studio 
e di ricerca, ché altrimenti viene a snaturarsi la loro funzione… ministeriale, da 
ministerium, e quindi di servizio24 verso l’ente attore (l’università) e verso la co-
munità di docenti e studenti in permanente dialogo con la cultura, con la storia, 
con le risorse del territorio.

Il parametro della interdipendenza concorre inoltre ad attenuare il permanen-
te rischio della burocratizzazione che di fatto sequestra l’autonomia e la ingessa 
con quella “interminabile serie di prescrizioni dall’esito incerto rispetto alla dife-
sa dagli abusi, e dall’effetto sicuramente depressivo sulla emancipazione e sulla 
fecondità della ricerca”25. 

Autoregolazione
A partire dagli anni Ottanta, da quando si è incominciato a discutere di va-

lutazione nelle organizzazioni, si è sempre associata la nozione di valutazione 
a quella di qualità e l’una e l’altra facevano pensare ad organismi esterni e ad 
operazioni in qualche modo affini alle verifiche ispettive, variamente denomina-
te. Proprio questo determinava una certa diffidenza o comunque una più o meno 
esplicita resistenza ad esporre le attività accademiche alle analisi valutative.

Quando l’orizzonte valutativo si è invece arricchito delle procedure e delle 
tecniche di autovalutazione non è stato difficile capire che la valutazione si può 
collocare in un’area intermedia, dove il giudizio viene, sì, lasciato all’organiz-
zazione in esame, ma con procedure standardizzate e con obiettivi previamente 
concordati.

24 Cfr. n. paparella, Valutazioni. Fra competenze e chiacchiericcio docimologico, in D. de 
leo (a cura di), Pensare il senso. Perché la Filosofia. Scritti in onore di G. Invitto, vv. 2, vol. secon-
do, Mimesis, Milano, 2014, pp. 929-952. 

25 n. paparella, L’università alle soglie del terzo millennio, in l. martInIello, Università. 
Verso nuovi modelli di management, Guida, Napoli, 2012, pp. 15-31.
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Per quanto riguarda l’università si è spesso sottolineato, ed ancora oggi si insi-
ste sul senso complessivo dell’operazione, ossia sullo sforzo di mantenere l’istitu-
zione capace di leggere le proprie performance e di mantenerle adeguate ai propri 
obiettivi e a quelli più generali posti dall’intero sistema universitario. Insomma si 
tratta di rilevare, registrare e manifestare, con procedure affidabili, il proprio stato 
di salute, la propria vicinanza o la lontananza dagli obiettivi predefiniti. 

Proprio per sensibilità di questo tipo è nato il Common Assessment Fra-
mework (CaF) per l’autovalutazione e il miglioramento continuo delle Organiz-
zazioni Universitarie, a cura e per conto della Fondazione Crui26, che offre un in-
teressante contributo a vantaggio della crescita della consapevolezza degli Atenei 
nei confronti della esigenza di tenere sotto controllo le proprie performance con 
operazioni di monitoraggio capaci di offrire al management d’Ateneo ogni utile 
informazione, al fine di predisporre azioni migliorative e aggiustamenti program-
matici finalizzati alla crescita, allo sviluppo e alla valorizzazione delle funzioni e 
dei compiti assegnati alle università.

In buona sostanza, attraverso il CaF lo sforzo di autovalutazione permette di 
individuare sia i punti di forza che le aree di criticità, sia i contesti problematici 
che quelli caratterizzati da aree di miglioramento e di sviluppo.

Negli ultimi anni sono tuttavia intervenuti almeno due fattori che in qualche 
modo hanno ridotto l’efficacia dell’intera manovra e rischiano di comprometter-
ne l’esito: l’eccessiva burocratizzazione delle operazioni imposte dall’Anvur, il 
conseguente vissuto di prescrittività, ed un certo diffuso fastidio per tutto l’appa-
rato scandito da numeri, cifre, misure e pseudomisure, oltretutto esplicitamente 
connesse ad interventi premiali.

Se un senso ha l’autovalutazione è proprio quello di una possibile autono-
ma correzione di rotta. Autovalutazione deve poter significare sempre e soltanto 
autocorrezione. Ovvero, per dirlo con quanto la Crui sosteneva sin dalla prima 
sperimentazione Campus, si tratta di “spingere ad un miglioramento continuo 
della qualità (to improve quality by assessment) attraverso la verifica dei risultati 
e la riformulazione degli obiettivi”27.

Se però lo scarto fra i risultati attesi e quelli ottenuti deve servire ad altri per 
quantificare, ad esempio, il contributo finanziario ordinario, o per confermare o 
negare l’accreditamento di un Corso, allora il meccanismo di autovalutazione e 
quello di autocorrezione si inceppano e si deformano.

Sta di fatto che, al momento, le università mostrano poco entusiasmo per 
l’autovalutazione e non mettono in atto alcuna significativa strategia di autorego-
lazione. Si predispongono (e si realizzano) misure di miglioramento, certamente, 

26 Cfr. aa. VV., CAF Università Il modello europeo di autovalutazione delle performance per 
le università, Crui, Roma, maggio 2012.

27 C. R. alFonsI, n. paganellI, Campus. Strumenti per una autonomia di qualità, Crui, Roma, 
2001, p. 37.
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ma si è ancora lontani dall’attivazione di veri e propri circuiti di feed-back per i 
quali lo “scarto” possa funzionare come avvio di un processo di autocorrezione.

Diciamo tutto questo a supporto di una nostra ipotesi che diventa centrale nel 
discorso sulla terza missione.

Se le tre missioni dell’università funzionano più o meno come la tripla elica 
di cui diceva H. etzkowItz, e se il dinamismo evolutivo dei tre compiti si dispone 
su altrettanti vettori ad andamento elicoidale, se fra i tre diversi flussi dinamici 
si stabiliscono relazioni e confronti continui, oltre che continue sinergie – come 
abbiamo di sopra ricordato – allora sicuramente si può pensare a circuiti di auto-
regolazione da attivare lungo questi nessi relazionali.

Anzi, in termini di massima generalizzazione, noi pensiamo che sia possibile 
assumere, complessivamente, le attività di terza missione come rilevatori di output 
e quindi, in caso di “scarto”, come sorgente dei messaggi di retroazione con i quali 
correggere (e migliorare) tanto la didattica quanto la ricerca scientifica.

Siamo fermamente convinti che l’analisi dettagliata di questi circuiti costitu-
isca il primo grande contributo che una organizzazione può mettere in campo per 
garantirsi processi di miglioramento. In questa sede ci basta qualche ulteriore bre-
ve considerazione a supporto della proponibilità di quanto qui stiamo ipotizzando.

Se, ad esempio discutiamo, di trasferimento tecnologico e rileviamo uno 
scarso apporto su questo versante, dobbiamo legittimamente ipotizzare, sulla 
base di quanto abbiamo sopra ricordato, che qualcosa intervenga nella fase di 
chiusura della ricerca quasi ad anticipare la sua effettiva conclusione, ed allora 
lo “scarto” potrebbe mettere in movimento processi di revisione dei progetti 
di ricerca o nuove formulazioni delle procedure di approvazione dei progetti, 
con conseguenti momenti di criticità, di analisi e di riprogettazione del modus 
operandi in determinati contesti; ma possiamo anche indirizzarci verso tutt’altra 
direzione e considerare l’effettivo esercizio dei confronti in sede scientifica, e 
questo potrebbe segnalare una scarsa attitudine a misurarsi con i pari in occa-
sione di seminari, conferenze, congressi, aprendo così un orizzonte di questioni 
ancora più significativo. In ogni caso si rende possibile attivare un circuito au-
tocorrettivo che, guarda caso, trova il suo sensore principale proprio all’interno 
di attività classificate come attività di terza missione. In altri termini, la terza 
missione agisce come leva propositiva e correttiva della ricerca scientifica, se-
condo uno schema operativo che collega ed integra piuttosto che distinguere e 
separare. 

Rendicontazione sociale nelle università
Ormai da diverso tempo alcune organizzazioni, particolarmente sensibili nei 

confronti del contesto di riferimento, accompagnano, al bilancio economico, un 
proprio bilancio sociale con il quale rendono pubbliche le pratiche di governo con 
le quali viene amministrata l’impresa.
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Da più parti, con diversa fortuna, si va reclamando una sorta di responsabi-
lità sociale delle imprese, soprattutto di quelle con maggior impatto con il terri-
torio. In sede internazionale si discute di corporate social responsbility (csr) e 
uno studioso italiano ha interpretato questa responsabilità come una sorta di go-
vernance allargata28, mentre un gruppo di lavoro della Liuc (Università Cattaneo 
di Castellanza – Va) ha da tempo elaborato una serie di strumenti di lavoro e di 
linee guida per facilitare ed ordinare l’accesso delle aziende alla rendicontazione 
sociale29.

Fra le organizzazioni che sicuramente hanno una forte responsabilità sociale, 
c’è sicuramente l’università, che proprio per questo viene frequentemente inter-
pellata perché possa riferire sugli esiti del suo lavoro.

Si tratta ora di capire quanto ampio sia il ventaglio delle questioni che ca-
ratterizzano la responsabilità sociale delle università, allo scopo di capire anche 
come debba elaborarsi e a qual fine indirizzare la sua rendicontazione sociale. 

È sicuramente prioritario il riferimento a quello che solitamente viene defi-
nito profilo etico, da intendersi come livello di fedeltà alla mission che lo stesso 
ateneo ha predisposto in vista dei compiti che si è proposto. Rientra nel profilo 
etico anche un riscontro da consegnare al territorio rispetto al fascio delle attese 
che esso elabora nei confronti dell’ateneo, tenendo conto che il livello di condi-
visione della mission di una azienda si traduce in oggettivo miglioramento della 
qualità della vita dei propri operatori e in tangibile incentivo per il successo so-
ciale dell’impresa medesima. 

Il rendiconto fornirà un quadro complessivo delle attività, dei risultati, delle 
performance sia dell’intero ateneo che dei singoli comparti, precisando anche 
come siano supportati i processi decisionali e come essi vengano sottoposti ad 
autovalutazione. Conseguentemente sarà utile dar conto delle criticità, dei punti 
di forza, delle iniziative di miglioramento adottate e dei risultati conseguito.

Soprattutto va curata l’analisi della coerenza fra azioni, scelte, iniziative e 
profilo complessivo dell’ateneo30, tenendo conto dell’intero ventaglio dei possi-
bili stakeholders, interni ed esterni.

28 Cfr. l. sacconI, Responsabilità sociale come governance allargata d’impresa: un’interpre-
tazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione, Liuc Papers n. 143, Serie Etica, 
Diritto ed Economia, 11, suppl. a febbraio 2004.

29 Cfr., in particolare, e. baldIn e l. sacconI (Edd.), Standard e linee guida Q-Res per il 
miglioramento delle prestazioni etico-sociali dell’organizzazione, Liuc Papers n. 145, Serie Etica, 
Diritto ed Economia 12, suppl. a marzo 2004.

30 Per una più diffusa ricognizione del bilancio sociale dell’università si veda: c. BadalottI 
(Ed.), La rendicontazione sociale nelle università, vol. 7° de Il bilancio sociale. Documenti di ricer-
ca, a cura del GBS (Gruppo di studio sul Bilancio Sociale), Giuffrè, Milano, 2008.
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6.  Il modello in sintesi

Terza missione
Parametri funzionali Descrizione

Assetto sistemico

I tre compiti che la storia assegna all’università sono soltanto tre 
distinte facce di un unico universo funzionale.
Il compito è uno ed indivisibile. Sul versante fenomenologico si 
configura in tre modi diversi, ma in ciascun modo ricompaiono e 
si ripresentano gli altri due. 

Capitalizzazione 
sociale 
delle conoscenze

Il capitale conoscitivo da cui germina la ricerca e su cui si innesta 
l’impegno didattico è dato sicuramente da quello che i ricercatori 
scientifici chiamano “lo stato dell’arte”, ma non vanno trascurati 
gli intangibili, ossia la cultura del gruppo sociale e quel comples-
so alone conoscitivo riguardante il tema di studio che merita in 
ogni caso di essere assunto, almeno come termine di confronto o 
come supporto ibridativo che, quanto meno, serve a sollecitare il 
pensiero divergente e lo spirito critico.

Socializzazione 
degli esiti della ricerca
§	confronti valutativi
§	declinazione applica-

tiva
§	proiezione 

nel sociale
§	possibili ulteriori 

sviluppi

Una ricerca si conclude quando l’Autore ne dà notizia alla comu-
nità scientifica. Alla tradizionale forma della pubblicazione giova 
aggiungere:
Confronti valutativi (recensioni, presentazioni a congressi, di-
scussioni critiche, conferenze, ecc.).
Indagini per capire a quali condizioni sia possibile prospettare 
sviluppi e modalità applicative.
Valutare se sia possibile attivare aziende spin-off, rapporti di col-
laborazione, convenzioni, e quant’altro possa valorizzare l’inda-
gine sotto il profilo sociale.
Esplicitare quei punti dell’indagine che meritano d’esser ripresi 
ed approfonditi in successive occasioni di ricerca. 

Interdipendenza
Un eguale e contestuale sviluppo della ricerca scientifica, della 
didattica e della loro proiezione nel sociale, secondo il criterio 
di una sinergia armoniosa, in forza della quale nulla predomina e 
niente si sviluppa a danno del resto.

Autoregolazione

Autovalutazione deve poter significare sempre e soltanto auto-
correzione: lo scarto eventuale fra risultati attesi e risultati con-
seguiti deve poter funzionare come messaggio di attivazione di 
appositi circuiti di correzione al fine di assicurare condizioni di 
regolazione continua lungo percorsi di miglioramento continuo 
della qualità, grazie anche ad una continua verifica (ed eventuale 
riformulazione obiettivi.

Rendicontazione 
sociale 
del lavoro accademico

L’università, nell’ambito di quella che viene definita responsabili-
tà sociale delle imprese, fornisce un rendiconto sociale dove viene 
illustrato un quadro complessivo delle attività, dei risultati, delle 
performance sia dell’intero ateneo che dei singoli comparti, pre-
cisando anche come siano supportati i processi decisionali e come 
essi vengano sottoposti ad autovalutazione. Si darà conto delle cri-
ticità, dei punti di forza, delle iniziative di miglioramento adottate 
e dei risultati conseguiti. Soprattutto si rendiconterà la coerenza fra 
azioni, scelte, iniziative e profilo complessivo dell’ateneo.

np 2014
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7. Il modello e la sua applicazione

Il modello, quello qui descritto, rende conto di alcuni processi, rappresenta 
una struttura, illustra un modo di funzionare, e quindi offre indicazioni che pos-
sono essere utilizzate per organizzare, interpretare, valorizzare, correggere. Non 
fornisce contenuti.

Una ricognizione analitica dei contenuti si può trovare in altro capitolo di 
questo volume, così come si può leggere nelle schede di rilevazione che periodi-
camente gli atenei debbono compilare.

È utile il modello e sono utili i contenuti. 
Né il modello può funzionare senza i contenuti, né i contenuti conferiscono 

identità all’organizzazione se non sono in qualche modo riconducibili ad un mo-
dello.

Quel che conta è non scambiare l’uno con gli altri, ricordando che l’uno e 
l’altro sono subordinati alla mission che manifesta e spiega le finalità e quindi le 
ragioni stesse dell’operare.

In una cultura della efficienza è facile smarrirsi nell’efficientismo e perdere 
i perché, quasi a camminare senza una bussola o investire risorse senza elaborare 
delle attese. Non sembri un rischio troppo remoto: basterebbe chiedersi se abbia-
no senso per le università italiane le prescrizioni europee e se abbia rilievo etico 
l’auspicio di innalzare la quota dei laureati del nostro paese, per poi domandarsi, 
di conseguenza, se davvero possiamo dire che didattica, ricerca e terza missione 
vengono oggi organizzate in funzione di questa finalità sociale che l’Europa rac-
comanda ormai da diverso tempo e che tutti, nel nostro Paese, diciamo di voler 
perseguire.

Ritrovare il senso del lavoro universitario è fondamentale e viene prima delle 
formule e dei contenuti.

Il modello aiuta a capire il senso di marcia, le sinergie possibili, le criticità 
da controllare, gli esiti positivi da implementare e da diffondere, i risultati da ap-
prezzare. Soprattutto aiuta a trovare la giusta collocazione e la giusta dimensione 
per ogni progetto, in una prospettiva che parte sempre dalla considerazione che 
l’università vuol essere comunità di studio, di apprendimento e di lavoro sociale, 
affidata ai docenti, agli studenti, ai collaboratori interni e ai gruppi sociali, alle 
organizzazioni e ai luoghi della elaborazione culturale e della convivenza sociale.
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Terza missione 
Per una cultura della managerialità

Costantino Formica

1.  Il focus sulla managerialità nella terza missione

Sembra ormai acquisito che, soprattutto in Europa, la terza missione rappre-
senta il ponte tra università e industria e si va affermando la reciproca responsabi-
lità del mondo formativo e del mondo produttivo nell’evoluzione e integrazione 
dei saperi. Se anche in Italia, nel nostro sistema universitario, sembra affermarsi 
questa responsabilità reciproca, sarà ovviamente opportuno e financo necessa-
rio verificare previamente a quali conseguenze potranno andare incontro sia il 
sistema universitario che il mondo produttivo. È lecito ipotizzare che ciascuno 
dei due sistemi debba adattarsi alla cultura dell’altro ovvero impegnarsi in modo 
efficace per identificare cultura, linguaggio comune e metodologie che facilitino 
il dialogo, il confronto e l’integrazione. E se è vero, come sostiene l’AnVur, che 
nel nostro Paese, negli ultimi anni, si è verificata una maggiore attenzione delle 
università alle attività di terza missione con un aumento dei contratti di ricerca 
conto terzi, dei brevetti concessi, delle imprese spin-off, sarà doveroso verificare 
quali adattamenti reciproci possono essere intervenuti.

Sembra doveroso accertare quali possano essere state e soprattutto quali an-
cora siano le difficoltà relazionali, strutturali, di linguaggio, di modelli proget-
tuali ed operativi capaci di interferire con una crescita più spedita della terza 
missione, anche in altri settori, come il Lifelong Learning, il Public Engagement, 
il Job placement, ecc. 

Se, come sostengono in molti, la terza missione è un’occasione per crescere, 
quale vantaggio possono reciprocamente scambiarsi il mondo universitario e il 
mondo produttivo? Soprattutto gioverà domandarsi quali modelli comportamen-
tali possono essere assunti dal mondo universitario per ricavare il massimo van-
taggio dallo scambio relazionale con il mondo produttivo. 
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Assumiamo l’ipotesi che il vantaggio maggiore potrà essere acquisito dal 
mondo universitario se sarà in grado di gestire la terza missione con un metodo 
manageriale, come sostengono la stragrande maggioranza delle università euro-
pee e mondiali. Alcuni ricercatori1 Non si può gestire la terza missione se non si è 
in possesso di una solida cultura manageriale e imprenditoriale. Questo significa 
che, prioritariamente, bisogna acquisire il senso della lungimiranza, della cresci-
ta, della gradualità, una larghezza di vedute del medio termine, della vision che 
punta su tempi di sopravvivenza più lunghi della carriera di lavoro di docenti e 
ricercatori. In secondo luogo, si potrebbe collocare il gusto di apprendere conti-
nuamente, di saper crescere partendo dai propri errori. Sapersi autovalutare ma 
anche avere il gusto della conoscenza, di amare la conoscenza per decidere e per 
fare, per creare un valore, economico e non solo economico. Dunque anche una 
cultura dell’innovazione e del cambiamento. Infine, nel futuro non immediato, 
converrà, probabilmente, avere orecchio, antenne e sensibilità di ciò che accade 
intorno a noi, alla nostra organizzazione, al nostro ufficio, al nostro ateneo, alla 
nostra azienda, un intorno che è locale e globale insieme.

Con questo saggio ci si propone di approfondire alcune tematiche generali 
della cultura e della tradizione manageriale, nel tentativo di verificare le con-
dizioni di applicabilità e implementazione di queste nella gestione della terza 
missione, al fine di contribuire alla crescita di sensibilità e professionalità del 
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, nella gestione ottimale 
delle risorse e delle relazioni tra i tre cerchi della terza missione, quella universi-
taria, quella economica e quella istituzionale. 

Una cultura manageriale che, auspicabilmente, possa comprendere una mol-
teplicità di orientamenti e sensibilità attorno alla comunicazione e al senso di 
appartenenza, allo stile manageriale, all’organizzazione del lavoro per obiettivi, 
al project management, alla gestione delle motivazioni, alla gestione delle ri-
sorse umane, al coinvolgimento nelle decisioni, alla capacità di saper esprimere 
apprezzamento e lode, al miglioramento continuo, alla condivisione della cono-
scenza, all’uso appropriato ed equilibrato di alcuni degli strumenti di manage-
ment, alla customer satisfaction, all’immagine aziendale e visibilità, allo sviluppo 
delle competenze.

Il management, in un’ottica di efficienza ed efficacia, opportunamente e gra-
dualmente implementato nell’organizzazione, in quanto la sua azione ben sup-
porta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, gestendo in un giusto equilibrio 
i conflitti e le tensioni legate ai diversi traguardi. I dirigenti, i docenti, i manager, 
infatti, muovendosi in un contesto certamente complesso, siano indotti a riflettere 

1 M. Jacoba, M. lundqVIst, H. Hellsmark, Entrepreneurial transformations in the Swedish 
University system: the case of Chalmers University of Technology, Research Policy, 2003.
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sull’esigenza di prestare molta attenzione al bilanciamento tra attività interne ed 
ambiente esterno, mantenendo costantemente in equilibrio, tra soggetti e forze 
talvolta divergenti e conflittuali, l’attività di gestione dell’organizzazione. Il rag-
giungimento degli obiettivi, inoltre, anche per i responsabili di ateneo, che si abi-
tuino a non prescindere dalla valutazione oggettiva delle performance, attraverso 
metodologie di misurazione qualitative e quantitative.

È facile prevedere che, le richiamate condizioni di applicabilità della ge-
stione manageriale nella terza missione comporteranno criticità, soprattutto se 
sganciate da un modello attuativo e da una visione temporale di medio periodo. 
Ipotizziamo pertanto che bisognerà collocare la piena a diffusa applicazione della 
cultura manageriale nella terza missione, nell’ambito di uno sfondo prospettico 
gradualistico e flessibile, anche al fine di considerare le prevedibili resistenze al 
cambiamento da parte di settori non immediatamente abituati alla consuetudine 
manageriale ed auto valutativa. 

2.  La managerialità fra teorie e modelli

Fa parte del senso comune considerare pienamente accettabile il principio 
meritocratico della cosiddetta divisione del lavoro, in base al quale ciascuno 
occupa una collocazione nella gerarchia organizzativa, in relazione alle proprie 
capacità, competenze e abilità. Il concetto ha seguito poi una controversa evolu-
zione, dai principi della divisione del lavoro di Adam Smith, passando attraverso 
l’analisi marxiana della divisione del lavoro, quest’ultima visto come fonte di 
alienazione per il lavoratore, fino alla divisione internazionale del lavoro, nel 
contesto della globalizzazione, laddove il lavoro appare subordinato totalmente ai 
vantaggi derivanti dalla collocazione geografica senza confini, in relazione all’e-
sclusivo interesse per i costi. 

La gerarchia nel lavoro appare a tutti inevitabile, semplicemente perché nes-
suno può svolgere tutti i compiti in una volta; ma certamente il modo in cui que-
ste gerarchie sono strutturate può essere influenzato da una varietà di differenti 
fattori. La cultura manageriale è nata anche per rispondere a questa elementare 
domanda: quali sono i fattori in base ai quali si decidono le collocazioni delle 
persone e i principi gestionali organizzativi. Adam Smith, agli albori della rivo-
luzione industriale, introduce l’esaltazione scientifica della divisione del lavoro. 
La divisione del lavoro aumenta la produttività media del lavoro, ma può essere 
applicata estensivamente se è favorita da un allargamento dei mercati. Alcuni 
studiosi hanno poi rilevato che l’affermazione di Smith va letta in un contesto 
più ampio, laddove occorre guardarsi da una eccesso di standardizzazione delle 
mansioni lavorative, al fine di evitare ripetitività e solitudine ed ha auspicato il 
progresso tecnico e l’avanzata tecnologica per incrementare la produttività. 
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Nei primi decenni del ’900 l’approccio di Smith ha trovato una sua incar-
nazione manageriale nell’opera di diversi studiosi. Il più autorevole e famoso 
tra questi è stato l’americano Taylor, con la sua organizzazione scientifica del 
lavoro. Frederick Winslow Taylor (1856-1915), dedicatosi agli studi tecnici, 
diventò ingegnere e componente dell’Associazione Americana degli Ingegne-
ri Meccanici (ASME). Taylor sostenne che occorreva misurare esattamente il 
tempo necessario per completare ogni operazione produttiva, allo scopo di poter 
raggiungere una valutazione quantitativa del rendimento del lavoro. Egli intro-
dusse anche il concetto di “metodo” ovvero l’unica modalità possibile – dun-
que razionale – con cui eseguire, anche nei micro movimenti, una determinata 
operazione lavorativa. Di conseguenza, nell’organizzazione efficace, la nozione 
del tempo è collegata al principio del metodo, caposaldo che Taylor espresse 
nella sua opera principale “Principi di organizzazione scientifica del lavoro” 
(The Principles of Scientific management del 1911). Nel 1885 Taylor aveva pre-
sentato, nell’ambito dell’Associazione degli Ingegneri americani, una relazione 
dal titolo “Un sistema ad incentivo come passo verso una parziale soluzione dei 
problemi del lavoro” la cui idea centrale, secondo Taylor, era nell’analisi di det-
taglio dei tempi elementari cioè nella scomposizione del lavoro nelle sue parti 
elementari e nella successiva analisi di questi elementi, per eliminare gli ele-
menti inutili e nel misurare il tempo necessario per eseguire gli elementi utili e 
rispetto ai quali veniva quantificato l’incentivo economico. Il meccanismo degli 
incentivi fu l’aspetto che più attirò l’attenzione piuttosto che la scomposizione, 
l’analisi dei compiti da svolgere e la loro ridistribuzione in una organizzazione 
dell’officina. One Best Way indica il modo più economico per compiere una data 
operazione in termini di quantità e tipi di movimenti. Naturalmente tutto questo 
lo deve decidere la direzione; la One Best Way non ammette l’esistenza di ritmi 
individuali. Taylor propone quindi un nuovo sistema di gestione e di direzione 
“Task Management” che può essere sinteticamente definito come sistema di or-
ganizzazione basato sull’attribuzione dei compiti ben prefissati e ben definiti 
che ha nei seguenti punti la sua essenza: sviluppo di conoscenze su basi scien-
tifiche; selezione scientifica della manodopera; preparazione e perfezionamento 
dei lavoratori su basi scientifiche; intima e cordiale collaborazione fra dirigenti 
e manodopera2. 

Lo Scientific Management, denominato anche ‘taylorismo’ è una teoria di 
gestione che analizza e sintetizza i metodi e flussi di lavoro. Il suo obiettivo prin-
cipale è migliorare l’efficienza economica, in particolare la produttività del lavo-
ro. Si tratta di uno dei primi tentativi di applicare l’ingegnerizzazione scientifica 
ai processi produttivi e alla gestione aziendale. Il suo sviluppo è iniziato con Fre-

2 l. maccHIa, La strategia aziendale nei mercati complessi. Dai modelli di base alle visioni 
di frontiera, Angeli, Milano, 2010.
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derick Taylor nell’ambito delle industrie manifatturiere. Il suo picco di influenza 
si è manifestato negli anni tra il 1910 e il 1920. 

La maggior parte dei temi della gestione scientifica sono ancora parti impor-
tanti dell’ingegneria industriale e di gestione di oggi. Questi includono la stan-
dardizzazione delle migliori pratiche; il disprezzo per la tradizione conservata 
solo per se stessa o per proteggere lo status sociale di particolari lavoratori con 
particolari set di abilità, la trasformazione della produzione artigianale in produ-
zione di massa, e il trasferimento di conoscenze tra lavoratori e dai lavoratori in 
strumenti, processi e documentazione. 

Il lavoro di Taylor è forse lo studio teorico che ha maggiormente influenzato 
il management, ed ancor oggi possiamo affermare che non c’è azienda che non 
porti una traccia della sua impostazione metodologica. Questo perché il suo ap-
proccio razionale e scientifico alla problematica manageriale, la sua ricerca del 
miglioramento e dell’efficienza, è imprescindibile nella gestione aziendale, anche 
se certamente riduttivo ed incompleto3. 

Il francese Fayol4 ha contributo in misura rilevante alla nascita e allo svilup-
po della scienza manageriale. In antitesi alla dottrina fordista e centralizzata, al-
lora predominante, Fayol propone una visione decentralizzata dell’azienda, dove 
le attività organizzative sono suddivise in sei funzioni e ciascuna di queste è ul-
teriormente articolata, così che ogni persona possa ricoprire specifici ruoli e con-
seguenti responsabilità, in un’ottica di condivisone dei valori, delle prospettive 
e dei risultati. Inoltre, Fayol ha definito il ruolo del management, enfatizzandone 
gli aspetti di pianificazione e controllo: “Gestire significa prevedere e pianificare, 
organizzare, dare ordini, coordinare e controllare” (Fayol, citato in Crainer e 
Dearlove, 2003, p. 62). 

Nel 1949 Henry Fayol ritenne di individuare all’interno dei processi di ge-
stione cinque diversi elementi, corrispondenti ad altrettanti ruoli da assegnare ai 
dirigenti con specifici obiettivi organizzativi: 1. Pianificazione; 2. Organizzazio-
ne; 3. Comando; 4. Coordinamento; 5. Controllo.

Drucker5 (1989) ha ripreso questa impostazione e ha identificato cinque ope-
razioni che un manager dovrebbe attivare ovvero 1. Stabilire obiettivi; 2. Organiz-
zare; 3. Motivare e comunicare; 4. Misurare; 5. Sviluppare le persone. Esperto di 
fama mondiale, le sue tecniche di automotivazione sono state adottate dai mana-
ger di molte tra le maggiori aziende americane, come Intel, Sears e Roebuck. Nei 
suoi articoli sulla direzione aziendale, Drucker ha esaltato l’importanza dell’in-

3 L. maccHIa, La strategia aziendale nei mercati complessi. Dai modelli di base alle visioni di 
frontiera, Franco Angeli Edizioni, 2010.

4 H. Fayol, Direzione industriale e generale, Prefazione di galgano A., Edizioni Guerini e 
Associati, 2011.

5 P. drucker, The New Realities: in Government and Politics, in Economics and Business, in 
Society and World View (New York: Harper & Row), 1989.
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novazione, dello spirito imprenditoriale e delle strategie per affrontare un mondo 
in continua evoluzione. Secondo Drucker, la dedizione del personale costituisce 
la chiave del successo di un’impresa, mentre gli investimenti in innovazione e 
marketing sono più importanti delle considerazioni di carattere finanziario. Inol-
tre, Drucker sostiene che: “Ciascun manager ha bisogno di obiettivi chiari sia per 
quanto riguarda la produzione della sua unità, sia per quanto riguarda i contributi 
che deve dare alle altre unità per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi. Dovrebbe 
anche sapere chiaramente quali contributi si può aspettare dalle altre unità per 
raggiungere i propri obiettivi… Ciascun manager dovrebbe definire i suoi obiet-
tivi autonomamente, anche se ovviamente spetterà al suo superiore approvarli o 
disapprovarli. La definizione di obiettivi misurabili è anzi la prima responsabilità 
di un manager. […] Ogni manager deve partecipare anche allo sviluppo degli 
obiettivi dell’unità più grande di cui fa parte. [...] Il più grande vantaggio della 
gestione per obiettivi è forse che permette a un manager di valutare i risultati che 
ottiene. L’autocontrollo significa per lo più motivazione più elevata e porta al de-
siderio di fare del proprio meglio piuttosto che accontentarsi di fare abbastanza.

Mintzberg6 sostiene che ogni attività umana organizzata fa nascere due esi-
genze fondamentali: la divisione del lavoro in vari compiti da eseguire e il coor-
dinamento di questi compiti. Egli definisce l’organizzazione come il complesso 
delle modalità secondo le quali viene effettuata la divisione del lavoro in compiti 
distinti e quindi viene realizzato il coordinamento tra tali compiti. Le variabili o 
gli elementi dell’organizzazione debbono essere scelti in modo da raggiungere 
un’armonia o una coerenza interna e nel contempo anche una coerenza di fondo 
con la situazione dell’azienda. 

Ciò porta alla conclusione che sia i parametri della progettazione organiz-
zativa sia i fattori situazionali dovrebbero essere combinati per creare opportune 
configurazioni e ruoli manageriali. 

I ruoli manageriali di Mintzberg sono: interpersonali, ovvero il prestanome, 
il leader, il ruolo di collegamento; Ruoli informativi, ovvero il monitor, il disse-
minatore, il portavoce; Ruoli decisionali, ovvero il ruolo imprenditoriale, il ruolo 
gestore, il ruolo di allocazione delle risorse, il ruolo negoziatore. 

Studiosi come Gardner & Avolio7 e Bass8 sostengono che una parte vitale 
della leadership deve mirare a trasformare l’organizzazione; questo serve per au-
mentare le motivazioni dei collaboratori e identifica anche le solide fondamenta 

6 H. mIntzberg, La progettazione dell’organizzazione aziendale, tr. it., Il Mulino, Bolo-
gna,1985.

7 W.L. gardner, University of Mississippi, B.I. aVolIo, Binghamton University, The chari-
smatic relationship: a dramaturgical perspective, Academy of Management Review 1998, Vol. 23, 
No. 1, 32-58.

8 B.M. bass, P. steIdlmeIer, Ethics, Character and Authentic Transformational, Leadership 
and academic librarians, Westport, CT: Greenwood, 1998.



45

della qualità chiave della leadership e della motivazione. Tuttavia la ragione prin-
cipale della motivazione sul posto di lavoro è quello di dare una risposta positiva 
ai bisogni fondamentali degli esseri umani. Un buon esempio di questo principio 
è rappresentato dalla cosiddetta gerarchia dei bisogni di Maslow9, secondo il qua-
le ciò che motiva e orienta i comportamenti della persona può essere rappresenta-
to in maniera schematica attraverso una piramide con alla base i bisogni primari, 
fino a quelli considerati più sofisticati, ovvero:
-  Bisogni fisiologici (ambiente sicuro e piacevole per i dipendenti)
-  Esigenze di sicurezza (salvezza, protezione)
-  Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione)
-  Bisogni sociali (dare ai dipendenti la possibilità di lavorare in gruppi diversi)
-  Bisogni di stima, di prestigio, di successo
-  Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie 

aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale).

Il quadro teorico sommariamente prima delineato potrebbe risultare ancora 
più articolato e preciso se si recuperasse, oggi, la lezione di M. Weber che già 
all’inizio del secolo scorso aveva prestato attenzione alla costruzione dell’appa-
rato burocratico10. M. Weber, studioso multiforme tedesco, nella storia del mana-
gement è conosciuto come colui che ha sviluppato il concetto di organizzazione 
“burocratica”, provando a conciliare il problema dell’armonizzazione delle at-
tività umane con la cultura organizzativa, tenendo presenti la prescrittività e le 
regole, le procedure e le complessità dei comportamenti umani. Qui si cita, in 
particolare, il cosiddetto “modello razionale-legale”, come la più adeguata forma 
organizzativa di gestione aziendale. Si evidenziano le affinità culturali e scienti-
fiche con l’“aziendalista” Taylor. Ambedue hanno determinato profonde tracce 
nella cultura gestionale e manageriale, non solo fino a quando è durata l’era della 
produzione di massa e dei mercati stabili e prevedibili. Igor Ansoff (1918-2002), 
un russo americano, matematico e business manager, conosciuto come il padre 
della gestione strategica, è conosciuto in tutto il mondo per le sue ricerche in tre 
settori specifici: il concetto di turbolenza ambientale; il paradigma del successo 
strategico contingente; la gestione strategica in tempo reale. È stato consulente 
di centinaia di società multinazionali, tra cui, Philips, General Electric, Golfo, 
IBM, Lockeed Aircraft, Rand Corporation, Sterling Europa, Westinghouse, ecc. 
Ansoff considera il concetto di strategia associato alle modalità con cui l’impresa 
si propone di realizzare fini e obiettivi. La strategia, in tale prospettiva, si con-
figura come un insieme di decisioni volte a raggiungere gli obiettivi che, a loro 
volta, rappresentano un input formulato a monte. Ne scaturisce una formulazione 

9 A. maslow, Hierarchy of Needs, Motivation and Personality, New York, NY: Harper, p. 236, 
1954.

10 M. weber (a cura di P. rossI), Economia e società, tr. it., Edizioni Comunità, Milano, 1961.
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di strategia molto ridimensionata, di tipo esclusivamente strumentale, che pre-
senta forti analogie con la pratica militare: nelle guerre, infatti, non si ricercano 
le motivazioni (gli obiettivi) ma solo le modalità per vincerle (strumenti). Il ma-
nagement non deve determinare gli obiettivi da perseguire, ma solo le modalità 
attraverso le quali raggiungere i risultati preventivati. Forte enfasi viene posta sul 
processo di pianificazione. La pianificazione strategica, infatti, altamente forma-
lizzata consente di procedere all’elaborazione della strategia attraverso un pro-
cesso consapevole e controllato. Nel 1957, Selznick, nell’ambito del saggio ‘Lea-
dership in Administration’11, sostiene che, nel determinare gli obiettivi, l’impresa 
deve considerare non soltanto opportunità e minacce provenienti dall’ambiente 
esterno, ma anche i propri punti di forza e di debolezza, al fine di evidenziare che 
cosa essa sia in grado di fare e come debba fare, tenuto conto dei condizionamenti 
esterni. 

Momento propedeutico alla determinazione dei fini diventa l’individuazione 
delle competenze distintive. È Selznick, infatti, a coniare per primo il termine di 
competenze distintive, poi ripreso dalla scuola di Harvard. 

Da queste prime elaborazioni teoriche sul concetto strategico si sviluppa, 
all’inizio degli anni Sessanta, presso la Scuola di Harvard, l’approccio “classi-
co” alla strategia aziendale. Il principale rappresentante della Scuola, lo storico 
d’impresa Alfred Chandler (1962)12, definisce la strategia come “la determina-
zione delle finalità e degli obiettivi fondamentali a lungo termine di un’impresa e 
l’adozione delle politiche necessarie per la loro realizzazione”. L’Autore, inoltre, 
delinea un’immagine di impresa aperta e reattiva nei confronti dell’evoluzione 
dell’ambiente esterno: le imprese interpretano i segnali provenienti dal contesto 
esterno e rispondono mediante l’elaborazione delle strategie; i risultati delle stra-
tegie dipendono, pertanto, dalla capacità dell’impresa di interpretare gli input che 
provengono dall’ambiente esterno. 

L’elemento più rilevante della teoria di Chandler riguarda il rapporto tra stra-
tegia e struttura organizzativa: l’adattamento dell’impresa nei confronti dell’e-
voluzione ambientale comporta un assetto organizzativo adeguato e coerente. La 
scelta strategica deve essere sempre impostata in rapporto alla struttura organiz-
zativa aziendale: un mutamento del disegno strategico implica, necessariamente, 
un adattamento del modello organizzativo e quando ciò non avviene l’attuazione 
della strategia può incontrare ostacoli tali da pregiudicarne i risultati.

In sintesi, le teorie e i modelli che abbiamo qui richiamato suggeriscono 
un’idea complessa di managerialità, che possiamo qui schematizzare:

11 P. selznIck, Leadership in Administration: a sociological interpretation, Harper & Row, 
New York, 1957.

12 A. D. Jr. cHandler, Strategy and structure: chapters in the his theory of American industrial 
enterprise, Cambridge, MA: MIT Press, 1962.
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3.  I parametri della managerialità da trasferire nella gestione della terza mis-
sione

Il quadro teorico illustrato al paragrafo precedente ci consente un primo 
schematico approccio, al fine di delineare una sorta di modello gestionale valido 
per le organizzazioni universitarie. 

In qualche modo, l’analisi sin qui condotta, permette di assumere come prin-
cipale punto di riferimento, essenziale nella sua intuitiva schematicità, il modello 
di T. Peters e R.H. Waterman (Jr.)13, di cui torneremo ad occuparci più innanzi.

13 Cfr. T. peters and r.H. waterman Jr., In Search of Excellence: Lessons from America’s 
Best-Run Companies, Harper & Row, New York, 1982.

Managerialità

FunzIonI prImarIe

a) Agire in funzione di finalità chiaramente predeterminate e di 
obiettivi chiari e possibilmente misurabili

b) Adottare politiche capaci di dare corpo e sostanza operativa alle 
finalità

c) Alimentare e diffondere cultura organizzativa.

FunzIonI strumentalI

Assicurare:
a) Coerenza organizzativa
b) Capacità di sviluppo
c) Capacità transattive nei confronti dei contesti esterni ed interni.
d) Coordinamento dei compiti
e) Attivazione circuiti informativi

FunzIonI e compItI motIVazIonalI

a) Agire su identità di sé (Maslow)
b) Favorire percezione del compito
c) Aiutare ciascuno a sentirsi parte di un processo trasformativo.

▶

▶

▶
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A partire da questo modello e tenendo conto di quanto viene suggerito dalla 
più recente letteratura oltre che dalla esperienza corrente, a noi sembra di poter 
individuare i seguenti parametri. Tutti e ciascuno trasferibile ed applicabile al 
contesto universitario con particolare riferimento ai temi della terza missione.

Management: Lo schema vincente

- 1 -
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The 7-S-Model

The 7-S-Model is better known as McKinsey 7-S. This is because the two persons who developed this 
model, Tom Peters and Robert Waterman, have been consultants at McKinsey & Co at that time. Thy
published their 7-S-Model in their article “Structure Is Not Organization” (1980) and in their books “The
Art of Japanese Management” (1981) and “In Search of Excellence” (1982).

The model starts on the premise that an organization is not just Structure, but consists of seven 
elements:

Skills Style

Strategy Systems

Shared
Values

Staff

Structure

Those seven elements are distinguished in so called hard S’s and soft S’s. The hard elements (green 
circles) are feasible and easy to identify. They can be found in strategy statements, corporate plans, 
organizational charts and other documentations.
The four soft S’s however, are hardly feasible. They are difficult to describe since capabilities, values 
and elements of corporate culture are continuously developing and changing. They are highly 
determined by the people at work in the organization. Therefore it is much more difficult to plan or to 
influence the characteristics of the soft elements. Although the soft factors are below the surface, they 
can have a great impact of the hard Structures, Strategies and Systems of the organization.

Da: tom peters, robert waterman’s, In Search of Excellence, 1982.

Gli strumenti gestionali che stanno per essere qui richiamati sono stati se-
lezionati nel tentativo di offrire un metodo di lavoro utile per l’organizzazione 
gestionale della terza missione, ma la loro implementazione non è scevra di criti-
cità e complessità, così come accade nelle aziende ed organizzazioni di qualsiasi 
settore e dunque, come abbiamo già detto in precedenza, si dovranno adottare 
prudenti misure di flessibilità e gradualità, in relazione agli effettivi e realistici 
fabbisogni specifici. 

•  Orientamento strategico – È l’indicazione della direzione in cui un’organiz-
zazione/azienda vuole o dovrebbe andare in futuro e come si è impostati per 
farlo. Due sono le principali componenti, la prima delle quali è la modalità 
con cui l’organizzazione/l’azienda definisce il piano per lo sviluppo futuro. 
Oltre a questo, il modello di business/la mission ovvero la finalità e gli stru-
menti per raggiungerla devono poter misurare la bontà e la coerenza della 
direzione in cui ci si muove. Queste due componenti, insieme, stabiliscono 
l’orientamento strategico dell’organizzazione che dunque è in grado di ana-
lizzare la strategia per il futuro e di crescita nonché le modalità concrete da 
impiegare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Affinché i dirigenti di una 
organizzazione/società mettano a punto l’orientamento strategico, in primo 
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luogo, devono avere in mente una tipologia di piano ed una politica per rea-
lizzarlo. Ciò significa che una società, una qualsiasi organizzazione, dovreb-
be stabilire uno o più obiettivi o visione per lo sviluppo futuro e decidere 
una linea d’azione per realizzarla. Tale piano è la strategia per l’azienda, che 
definisce il tipo di procedure o cambiamenti che devono avvenire per l’obiet-
tivo che deve essere realizzato. 

•  Organizzazione (del lavoro/aziendale) – La storia dell’organizzazione del 
lavoro riferisce dei metodi con cui le strutture dell’organizzazione/società 
realizzano le loro attività e il lavoro necessario per la sopravvivenza. Il la-
voro coinvolge, oltre l’utilizzo di strumenti e tecniche e i progressi della 
tecnologia, le capacità manuali, la fatica fisica, l’evoluzione di questa, l’a-
deguamento dei sensi, le capacità della mente. La storia del lavoro è ancora 
in corso, con grandi cambiamenti in atto in tutto il mondo e in modo più 
accelerato rispetto al passato. La forma e la natura del processo di lavoro 
determinano il carattere di una civiltà; a sua volta, le caratteristiche econo-
miche, politiche e culturali di una società modellano la forma e la natura del 
processo di lavoro, nonché il ruolo e lo status del lavoratore all’interno della 
società. L’organizzazione del lavoro è in continua evoluzione per soddisfare 
le nuove esigenze, compreso l’uso delle nuove tecnologie e l’innovazione 
sul posto di lavoro.

  Il recente sesto rapporto annuale “Vivere e lavorare in Europa”, sull’orga-
nizzazione del lavoro e l’innovazione, esplora i legami tra le innovazioni 
nell’organizzazione del lavoro – sotto l’etichetta più ampia adozione di ele-
vati livelli di lavoro e prestazioni – e dei potenziali benefici per i dipendenti 
e le organizzazioni.

  Il rapporto esamina le condizioni del lavoro nell’Unione europea: si prendo-
no in esame i quattro principali tipi di organizzazione del lavoro che esistono 
in Europa: ‘apprendimento discrezionale’, ‘produzione snella’, ‘taylorista’, 
e o forme “tradizionali” “struttura semplice” di lavoro organizzato.

  Alcuni sondaggi effettuati, fanno rilevare il giudizio dei lavoratori per quan-
to riguarda il ritmo e il contenuto del lavoro.

  Vi è un crescente interesse per una maggiore flessibilità nell’organizzazione 
del lavoro. Nel citato rapporto “Vivere e lavorare in Europa”, si descrivono, 
inoltre, gli sviluppi nell’UE a seguito della crisi economica, concentrandosi 
sulle principali aree tematiche, tra cui i cambiamenti nei mercati del lavoro e 
dell’occupazione, gli sforzi per lottare contro l’esclusione dei giovani, l’in-
novazione nei luoghi di lavoro e la fornitura di servizi pubblici di qualità. 

  Soffermandoci adesso sul tema dell’organizzazione aziendale, si rileva anzi-
tutto che la struttura di un’organizzazione può rappresentare la effettiva ra-
gione del suo successo. Ecco perché alcune organizzazioni/aziende possono 
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raggiungere il successo attraverso controlli e sistemi rigorosi, ma altre che 
cercano di replicare tale struttura possono ottenere risultati negativi. 

  Le organizzazioni di successo sono quelle che hanno capito il modo migliore 
per integrare e coordinare elementi chiave interni ed esterni. E capiscono 
l’importanza di rivedere e ridisegnare le loro strutture su base continuativa. 
Come si fa a determinare la migliore struttura per un’organizzazione, in un 
dato momento? Secondo il famoso teorico della gestione Henry Mintzberg14, 
la struttura di un’organizzazione emerge dal gioco di strategia dell’orga-
nizzazione, le forze ambientali che sperimenta e la struttura organizzativa 
stessa. Quando queste si incastrano bene, si combinano per creare organiz-
zazioni che possono ottenere buoni risultati. Quando non si adattano, allora 
è probabile che si verifichino gravi problemi per l’organizzazione. Strutture 
diverse nascono dalle diverse caratteristiche di queste organizzazioni e dalle 
diverse forze che li modellano. 

•  Stile manageriale – L’arte di ottenere dai dipendenti, sulla base di obietti-
vi comuni, ed estrarre il meglio da loro, si riferisce alla gestione efficace 
dell’organizzazione. Il manager svolge, solitamente, un ruolo importante nel 
rafforzare il legame tra i dipendenti e facendoli lavorare insieme come una 
singola unità. A parità di condizioni generali, è compito del management 
garantire che i dipendenti siano soddisfatti della loro responsabilità di lavoro 
e fornire il loro livello migliore. Il management avveduto conosce bene i pro-
pri dipendenti e si impegna efficacemente per soddisfare le loro aspettative, 
per un ambiente senza stress sul posto di lavoro, partendo dal presupposto 
che ogni leader ha uno stile unico di gestire i dipendenti. I vari modi di 
gestire i collaboratori sul posto di lavoro definiscono lo stile di gestione. In 
un contesto favorevole, di solito i superiori possiedono lungimiranza sulle 
future modalità d’azione del lavoro e dei collaboratori, per la loro sensibilità 
e cultura e per le condizioni esistenti sul luogo di lavoro. Ovviamente, la 
natura dei dipendenti e la loro mentalità incide anche sullo stile di gestione 
del lavoro. Gli stili gestionali più diffusi sono:
Autocratico – I superiori non prendono in considerazione le idee e le propo-

ste dei subordinati. I manager, i dirigenti e i superiori hanno la sola respon-
sabilità di prendere decisioni senza preoccuparsi molto dei subordinati. I 
dipendenti sono totalmente subordinati ai loro datori di lavoro e non hanno 
la libertà di prendere decisioni per conto proprio. I subalterni in un tale 
stile di lavoro devono semplicemente aderire alle linee guida e le politiche 
formulate dai loro datori di lavoro e non hanno voce in capitolo nelle deci-

14 H. mIntzberg, Structure in fives: Designing Effective Organizations, Englewood Cliffs, 
Prentice-Hall, 1983, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1983.
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sioni del management. I lavoratori avvertono la mancanza di motivazione 
sul lavoro.

Paternalistico – I dirigenti decidono cosa è meglio per i dipendenti, così 
come l’organizzazione. Le politiche sono concepite a beneficio dei dipen-
denti e dell’organizzazione. I suggerimenti e i feedback dei subalterni sono 
presi in considerazione prima di prendere alcune decisioni. I dipendenti 
si sentono apprezzati e riconosciuti dalla loro organizzazione. I lavoratori 
rimangono motivati e considerano il lavoro positivamente, piuttosto che 
considerarlo come un peso.

Democratico – Viene garantita una comunicazione efficace e salutare tra la 
direzione e i dipendenti. I superiori accolgono le valutazioni dei subordina-
ti. I lavoratori sono invitati – in una sorta di forum aperto – a discutere i pro 
e i contro di progetti e idee. Il superiore sa ascoltare ciò che i dipendenti 
hanno da dire prima di adottare importanti decisioni.

Lasciar fare – I manager sono impiegati solo per il gusto di farlo e non con-
tribuiscono molto per l’organizzazione. I dipendenti prendono decisioni e 
gestiscono il lavoro in proprio. I lavoratori non dipendono dai manager e 
non riescono a sapere che cosa è giusto o sbagliato per loro.

MBWA (Management By Walking Around) – Gestione del manager girovago, 
ovvero dell’andare in giro15; si riferisce ad uno stile di gestione aziendale 
che coinvolge i manager girovagando, in modo non strutturato, attraverso 
i posti di lavoro, a caso, per verificare con i dipendenti, lo stato dei lavori 
in corso. L’enfasi è sulla parola errante come un movimento non pianifi-
cato all’interno dell’ambiente di lavoro, piuttosto che la consuetudine di 
visite programmate che i dipendenti si aspettano da parte dei dirigenti. Ap-
proccio non strutturato di gestione, attraverso la partecipazione diretta dei 
responsabili negli affari legati al lavoro dei loro subordinati, in contrasto 
con la gestione rigida e distante. In pratica il manager MBWA trascorre 
una quantità significativa del suo tempo a fare le visite informali all’area 
di lavoro, ascoltando i dipendenti. Lo scopo di questo esercizio è quello di 
raccogliere informazioni qualitative, ascoltare suggerimenti e reclami, e 
avere costantemente il polso dell’organizzazione. Il manager è come una 
parte essenziale della squadra e come ascoltatore efficiente. Il capo è più di 
un mentore per i suoi dipendenti e li guida in caso di necessità. I manager 
non si fanno bloccare nei loro uffici; essi invece girano per scoprire che 
cosa sta accadendo intorno a loro.

15 What is management by walking around (MBWA), BusinessDictionary.com, webpage: BD-
def-MBWA, 2010. 

Cfr. T. peters and r.H. waterman Jr., In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-
Run Companies, Harper & Row, New York, 1982, p. xx.
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• Gestione delle risorse umane – La gestione delle risorse umane è una fun-
zione nelle organizzazioni progettata per massimizzare le prestazioni dei 
dipendenti, rispetto agli obiettivi strategici del datore di lavoro. Essa riguar-
da principalmente la gestione delle persone all’interno delle organizzazioni 
focalizzandosi, in particolare, sulle politiche e sui sistemi. I Dipartimenti o 
Uffici Risorse Umane e le unità ad essi facenti capo, intraprendono, in ge-
nere, una serie di attività, tra cui l’assunzione dei dipendenti, formazione e 
sviluppo, valutazione delle prestazioni, sistemi premianti. Il settore si occupa 
anche di relazioni industriali, vale a dire, la gestione degli aspetti organiz-
zativi collegati alla contrattazione collettiva e da leggi statali. La funzione 
Risorse Umane è il risultato della complessa evoluzione storica dei movi-
menti sindacali e dei rapporti umani del 20esimo secolo, quando i ricercatori 
hanno cominciato a documentare modi di creare valore attraverso la gestione 
strategica della forza lavoro. La funzione è stata inizialmente dominata dalle 
transazioni sul lavoro, ovvero dai negoziati su salari e condizioni di lavoro, 
amministrazione delle relazioni conseguenti tra lavoratori e datori di lavoro. 
In conseguenza della globalizzazione, del consolidamento delle relazioni so-
ciali, dei progressi tecnologici, secondo alcune ricerche, la funzione Risorse 
Umane, da tempo si concentra assai più su iniziative strategiche quali fusioni 
e acquisizioni, gestione dei talenti, la pianificazione delle successioni, le re-
lazioni industriali e del lavoro, la gestione della diversità e l’inclusione. 

• Comunicazione e senso di appartenenza – L’appartenenza è la necessità 
emozionale di essere accettato come un membro di un gruppo. Che si tratti 
di familiari, amici, colleghi di lavoro, o di una squadra sportiva, gli esseri 
umani hanno un desiderio intrinseco di appartenere e di essere una parte 
importante di qualcosa di più grande di loro16. Ciò implica un rapporto che è 
superiore alla semplice conoscenza o familiarità. Il bisogno di appartenere è 
la necessità di dare e ricevere affetto dagli altri17. L’appartenenza è un senti-
mento forte e inevitabile che esiste in natura umana e può essere il risultato 
di scelte di uno, o delle scelte degli altri. Poiché non tutti hanno la stessa 
vita e gli interessi, non tutti appartengono allo stesso organismo. Senza ap-

16 Del tema dell’appartenenza si è occupato più volte n. paparella, cfr., in particolare: L’ap-
partenenza nell’impegno educativo della persona, in Pedagogia e Vita, 5, La Scuola, Brescia, 1979, 
pp. 465-474; Appartenenza culturale ed educazione alla scelta, in aa.VV., Razzismo e frantuma-
zione etnica. Politiche sociali e interventi educativi, Quaderni dei Nuovi annali dell’Università 
di Messina, Herder, Roma, 1995, pp. 167-183; e poi ancora Identità e cittadinanza per costruire 
l’appartenenza, in aa.VV., Cultura, culture, dinamiche sociali, educazione interculturale, Edizioni 
della Fondazione Naz. “Vito Fazio-Allmayer”, Palermo, 1997, pp. 295-302.

17 S.T. FIske, Social beings: A core motives approach to social psychology, United States of 
America: Wiley, 2004. Social Beings: Core Motives in Social Psychology, Wiley & Sons, Hoboken, 
NJ, 2004.
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partenenza, non ci si può identificare chiaramente, subendo la conseguenza 
di comunicare con difficoltà con l’ambiente circostante. Roy Baumeister e 
Mark Leary sostengono che l’appartenenza è una motivazione fondamentale 
della persona umana, al punto tale che possiamo sentirci menomati e subire 
gravi conseguenze a seguito della non appartenenza. Se non fosse così fon-
damentale, quindi la mancanza di appartenenza non avrebbe conseguenze 
così gravi su di noi. Questo desiderio è così universale che la necessità di 
appartenere è rintracciabile in tutte le culture e diverse tipologie di persone18.

• Motivazione – La motivazione è, letteralmente, il desiderio di fare le cose. È 
la differenza tra svegliarsi prima dell’alba per decidere di iniziare a lavorare e 
rilassarsi in casa tutto il giorno. È l’elemento cruciale nella definizione e rag-
giungimento degli obiettivi. La ricerca ha da sempre dimostrato che si possono 
influenzare i propri livelli di motivazione e di autocontrollo. Quindi, è impor-
tante capire ciò che si vuole, il potere anche sofferto del dominio delle proprie 
debolezze e contraddizioni e iniziare a essere chi si vuole davvero essere. La 
motivazione è definita come il processo che avvia, guida, e mantiene compor-
tamenti orientati sugli obiettivi. La motivazione è ciò che ci fa agire, se si sta 
bevendo un bicchiere d’acqua per ridurre la sete o leggere un libro per acquisi-
re conoscenza. Coinvolge le forze biologiche, emotive, sociali e cognitive che 
attivano il comportamento. Nell’uso di tutti i giorni, il termine motivazione è 
spesso usato per descrivere il motivo per cui una persona fa qualcosa. “Il ter-
mine motivazione si riferisce a fattori che attivano, direttamente, a sostenere 
il comportamento orientato sull’obiettivo. Tanti sono i “perché” del compor-
tamento. Le nostre esigenze e dunque il nostro comportamento aiutano a spie-
gare quello che facciamo Noi in realtà non osserviamo una motivazione, anzi, 
ne deduciamo che ne esiste una in base al comportamento che osserviamo”19.

• Miglioramento continuo – Il miglioramento continuo è un metodo per iden-
tificare le opportunità di razionalizzare il lavoro e riducendo gli sprechi. La 
pratica è stata formalizzata dalla popolarità del Lean/Agile/Kaizen20 nella 
produzione e commercio, ed è ora utilizzato da migliaia di aziende in tutto 
il mondo per identificare le opportunità di risparmio. Mentre molte aziende 
praticano una versione formale del metodo Lean/Agile, altre aziende apprez-

18 R. F. baumeIster, & M. R. leary, The need to belong: Desire for interpersonal attachments 
as a fundamental human motivation, Psychological Bulletin, 117(3), 497-529. doi:10.1037/0033-
2909.117.3.49, 1995.

19 J. S. neVId, Psychology: Concepts and Applications, Cengage Learning, Belmont (ca) and 
Wadsworth (oH), 2013. 

20 T. mInoru, Il segreto del kaizen. Guida operativa per il successo nel miglioramento azien-
dale, tr. it., Angeli, Milano, 1998.
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zano la flessibilità di miglioramento continuo come una pratica, pur riservan-
dosi il diritto di deroga dalla pratica ogni volta che è necessario un approccio 
meno formale. Il miglioramento continuo (noto anche come ‘miglioramento 
rapido’) contribuisce a snellire i flussi di lavoro. Flussi efficienti consentono 
di risparmiare tempo e denaro, permettendo di ridurre perdite di tempo e fati-
ca. Ad esempio, progetti che coinvolgono le scadenze ovvero gli spostamenti 
temporali, consentono di cambiare le priorità e altre complessità e, di solito, 
favoriscono opportunità per migliorare. 

 Il miglioramento continuo è un ottimo modo per le organizzazioni/aziende, 
di identificare le opportunità e integrare miglioramenti, giorno dopo giorno, 
nel funzionamento della società. Si sa che, una volta che il miglioramento 
continuo è diventato una seconda natura all’interno della cultura organizzati-
va, il team inizierà a trovare opportunità nei posti più impensati, creando un 
ambiente che alimenta l’innovazione e favorisce un senso di appartenenza e 
di orgoglio tra gli individui.

• Condivisione di conoscenza – Si dice spesso che è essenziale creare un “cul-
tura della condivisione della conoscenza” come parte di una iniziativa di 
“Knowledge Management-gestione della conoscenza”. Un isolato program-
ma di gestione della conoscenza curato da pochi privilegiati è un paradosso 
in sé e non sopravvivrà a lungo. Solo la collaborazione e la comunicazione 
efficace, che si estende in tutta la struttura aziendale, darà alla gestione della 
conoscenza la spinta di cui ha veramente bisogno. Al fine di arricchire la cul-
tura attuale in materia, occorre che il cambiamento inizi a livello individuale. 
Ogni dipendente ha una sfera di influenza con la propria conoscenza indivi-
duale, ed è qui che egli ritiene possa iniziare una cultura di condivisione della 
conoscenza. Una delle sfide della gestione della conoscenza è quella di con-
vincere la gente a condividere le loro conoscenze. Perché la gente dovrebbe 
rinunciare alla conoscenza conquistata a fatica, quando si tratta di una delle 
principali fonti di vantaggio personale? In alcune organizzazioni, la condi-
visione è naturale. In altre regna il vecchio detto “sapere è potere”. Il cam-
biamento culturale non è mai facile e richiede tempo. Ma le culture possono 
essere cambiate. Anche in questo contesto il termine Cultura viene definito 
in molti modi, come “credenze comuni, atteggiamenti e valori” (Institute for 
the development of gifted education21), “la programmazione collettiva della 
mente che distingue un gruppo da un altro” (Geert, Hofstede22), e in molti al-
tri modi che abbracciare anche rituali, manufatti e altri orpelli dell’ambiente 
di lavoro. Si cita la significativa definizione, semplice ma efficace, “il modo 
21 http://www.du.edu/idge/-University of Denver.
22 G. HoFstede, G. J. HoFstede, M. mInkoV, Cultures and Organizations: Software of the 

Mind, 3rd Edition, McGraw-Hill, USA, 2010.
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in cui facciamo le cose qui”. Non esistono generalizzazioni, ma la maggior 
parte degli interventi di condivisione della conoscenza si basano sull’osser-
vazione che le azioni ed i comportamenti delle persone sono influenzate da 
atteggiamenti e valori basati sulle convinzioni più profonde. 

• Customer satisfaction – Il divario tra i clienti soddisfatti e clienti insoddi-
sfatti può far fallire un’azienda (“può ingoiare un business”). Così afferma-
va, nel suo numero di novembre/dicembre del 1995, la prestigiosa Harvard 
Business Review. Mentre i mercati si restringono, le aziende si ristrutturano 
per aumentare la soddisfazione dei clienti e mantenere i loro clienti attuali, 
piuttosto che dedicare ulteriori risorse per inseguire potenziali nuovi clienti. 
L’affermazione che “costa da cinque a otto volte di più per ottenere nuovi 
clienti che a mantenere quelli vecchi” è la chiave per comprendere la spinta 
verso il benchmarking e il monitoraggio di soddisfazione del cliente.

 Misurare la soddisfazione dei clienti è un concetto relativamente nuovo per 
molte aziende che si sono concentrate esclusivamente sulle dichiarazioni 
economiche e patrimoniali. Le aziende ora riconoscono che la nuova econo-
mia globale ha cambiato le cose per sempre. L’aumento della concorrenza, 
i mercati affollati con scarsa differenziazione dei prodotti e gli anni di cre-
scita continua delle vendite, seguita da due decenni di curve di vendita ap-
piattite, hanno indicato ai concorrenti che il loro obiettivo deve cambiare. I 
concorrenti che prosperano nella nuova economia globale, riconoscono che 
misurare la soddisfazione del cliente è la chiave. I concorrenti che avranno 
successo riconoscono che la soddisfazione del cliente è un’arma strategica 
critica che può portare un aumento della quota di mercato e l’aumento dei 
profitti.

• Immagine aziendale e visibilità – L’identità è l’immagine complessiva di 
una società, impresa o qualunque altra organizzazione, nella mente dei di-
versi pubblici, come i clienti, investitori e dipendenti, utenti e cittadini. Si 
tratta di un compito primario dell’Ufficio/dipartimento di comunicazione 
per mantenere e sviluppare questa identità per rendersi coerenti con la mis-
sion e facilitare il raggiungimento degli obiettivi di business ovvero dell’or-
ganizzazione. Di solito è visibilmente manifesta attraverso marchio e l’uso 
di marchi23.

 La corporate identity aiuta le organizzazioni a rispondere a domande come 
“chi siamo?” e “dove stiamo andando?”. L’immagine aziendale permette an-

23 P. M. knapp, J. eVans, C. dangel cullen, Designing Corporate Identity: graphic design as 
a business strategy, Rockport Publishers, ISBN 1-56496-797-2. 2001.

P. M. knapp, Designing Corporate Identity: graphic design as a business strategy, Rockport 
Publishers, Gloucester (ma), 2001.  



56

che ai consumatori/utenti/cittadini di rilevare il loro senso di appartenenza a 
particolari aggregati o gruppi umani24.

 In generale, ciò equivale a una denominazione aziendale, logo e dispositivi 
di supporto comunemente collocati nell’ambito di una serie di linee guida. 
Queste ultime regolano l’identità di applicazione, ovvero l’impiego delle 
tavolozze di colori, caratteri tipografici approvati, layout di pagina e altre 
caratteristiche del genere.

• Sviluppo delle competenze – Significa sviluppare i propri collaboratori e la 
distinta abilità necessaria per aggiungere valore per l’organizzazione e per lo 
sviluppo di carriera. Favorire un atteggiamento di consenso per l’apprendi-
mento permanente è la chiave del successo sul posto di lavoro. Apprendere 
con continuità, imparare e sviluppare le proprie capacità richiede di indivi-
duare le competenze necessarie per la mobilità verso migliori ruoli nell’or-
ganizzazione e di conseguenza la ricerca di opportunità di aggiornamento e 
formazione sul posto di lavoro o altrove, per lo sviluppo di tali competenze.

 Lo sviluppo delle proprie capacità inizia con la valutazione delle competenze 
che sono importanti per lo sviluppo di carriera desiderata. Nelle organizza-
zioni ben gestite viene istituito un servizio permanente ovvero un manager, 
un mentore di carriera per individuare i tipi di competenze che aiuteranno i 
lavoratori a muoversi in avanti nella carriera.

 Una volta identificate le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi 
di carriera, il passo successivo è identificare il modo in cui sviluppare le pro-
prie capacità. Le due strade principali sono l’istruzione e la formazione e le 
esperienze sul campo. Non è in discussione il principio secondo il quale per 
ottenere successo, occorre investire il tempo per imparare e sviluppare le pro-
prie competenze. Dunque non è possibile raggiungere un obiettivo di crescita 
personale attraverso la fortuna o qualche soluzione rapida. Le organizzazioni 
sane e i loro manager ben preparati educano i propri collaboratori ad attribuire 
importanza alla fatica necessaria per l’acquisizione di nuove abilità, senza le 
quali non si sarà mai in grado di raggiungere il proprio obiettivo di crescita.

 Le competenze sono simili agli strumenti di un falegname. Quando questi ha 
strumenti scadenti, anche il più abile e versatile avrà difficoltà a realizzare 
prodotti in maniera efficiente ed efficace. Tuttavia, quando è equipaggiato 
con i migliori strumenti, il falegname potrà realizzare qualsiasi progetto per 
la vita, a condizione che abbia le giuste capacità di falegnameria, natural-
mente. Dunque, con le competenze adeguate, si sarà sempre in grado di ot-
tenere maggiori risultati per sviluppare le proprie abilità. I limiti di ciò che è 
possibile ottenere sono letteralmente definiti dalle competenze di cui si è in 

24 Ibidem.
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possesso. Espandendo le proprie abilità (cioè salendo di livello), sarà natura-
le aumentare i risultati che si possono ottenere in qualsiasi obiettivo.

• Strumenti di management – Tra i più rilevanti si citano la “CRM-Customer 
Relationship Management”, ovvero il processo usato per comprendere i 
gruppi di clienti delle organizzazioni e rispondere in modo rapido e, a volte, 
istantaneamente, a spostare i desideri dei clienti. Il Benchmarking, il proces-
so di misurazione di prodotti/servizi/processi attraverso il confronto con i 
migliori concorrenti o imprese leader; il suo utilizzo varia settore a settore. 
Le “Indagini di clima organizzativo” che verificano in che misura i dipen-
denti sono pienamente coinvolti ed entusiasti del rapporto tra loro lavoro e 
società. La “Pianificazione Strategica” ovvero il processo completo per la 
determinazione di ciò che un business deve diventare e come può meglio 
raggiungere questo obiettivo. L’“Outsourcing”, che è uno degli strumenti di 
riduzione dei costi, in particolare attraverso la riduzione dell’organico. La 
“Balanced Scorecard” per definire cosa significa la gestione da “performan-
ce” e le misure per verificare se la gestione ha raggiunto i risultati desiderati. 
La “Missione” e la “Visione” che, con la pianificazione strategica, sono tra 
gli strumenti più utilizzati. La “Supply Chain Management” che sincronizza 
gli sforzi di tutte le parti, fornitori, produttori, distributori, rivenditori, clien-
ti, e così via, coinvolti nel soddisfare le esigenze del cliente. 

• Project Management – È un sistema gestionale orientato ai risultati. Dal 
concetto di progettazione e rendicontazione (azioni distinte), al concetto di 
Project Management (lavorare in team) per una più efficace ed efficiente 
gestione dei progetti di ricerca, dei progetti di terza missione. Con il termine 
di project management, definito anche gestione di progetto, viene indicato 
l’insieme di tutte le risorse (umane /finanziarie/strumentali) e le attività volte 
alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi di un progetto. Un progetto 
è uno sforzo delimitato nel tempo (con una data di partenza e una di com-
pletamento), diretto a creare prodotti e/o servizi e/o risultati specifici che 
comportano dei benefici o un valore aggiunto. Il lavoro del project manager 
è riferito alla combinazione ottimale dei fattori sui quali sono basati tutti i 
progetti, ovvero la pianificazione e il controllo di risorse, tempi, costi, mo-
nitoraggio dell’avanzamento del progetto, individuazione degli scostamenti, 
adozione di provvedimenti correttivi nonché dalla Leadership ovvero dalla 
capacità di orientare il lavoro delle persone e di guidarle al raggiungimento 
dei risultati. Ecco perché la leadership è da considerare, sostanzialmente, 
un’attitudine più che una competenza da apprendere e, di volta in volta, ci 
si può trovare di fronte alla difficile scelta di dover selezionare un project 
manager più o meno dotato di questa capacità, da bilanciare in alternativa 



58

con un buon leader che non sia necessariamente anche un buon manager. Si 
ritiene che il presidio di tali elementi determina il successo del progetto. E 
pertanto si può concludere che l’efficacia del Project Management dipende 
dalla qualificazione del personale, dall’organizzazione delle responsabilità, 
dalle politiche, le procedure, i sistemi e i metodi.

• Empowerment – Il termine originale in inglese presenta multiformi traduzio-
ni come potere, senso di legittimazione, responsabilizzazione, trasferimen-
to di poteri, conferire delega, ecc. Concetto tra i più fecondi e trasversali 
delle scienze umane (utilizzato in psicologia, sociologia, pedagogia, scienze 
politiche, lavoro sociale ecc.), l’empowerment può essere definito come un 
processo nel quale le persone o i gruppi svantaggiati/oppressi scoprono ed 
esercitano appieno la loro capacità di azione intesa anche come disponibilità 
e capacità di lotta contro coloro che li opprimono (o contro ciò che li oppri-
me)25. In materia di politiche del lavoro, l’empowerment è il processo per 
rendere possibile o autorizzare un individuo a pensare, comportarsi, agire, 
lavorare e controllare il processo decisionale in maniera autonoma. È lo stato 
di sentire il potere di prendere il controllo del proprio destino.

• Team building – Smith26 avanza una descrizione metaforica di un team; egli 
suggerisce che le persone o dipendenti sono come pezzi di puzzle che si in-
castrano senza distorsioni e che, una volta completato, possono produrre un 
vero e proprio modello generale. Trent27 spiega la necessità di un team coeso 
che può svolgere una influenza assai significativa sulle società delle quali 
fanno parte. Egli prosegue sostenendo il fine essenziale dei team con un ele-
vato grado di coesione, è quello di impegnare un certo numero di dipendenti, 
organizzati e coordinati per svolgere i compiti ben definiti. Questa opinione 
non è dissimile da quelle svolte da Bateman et al.28, che menziona l’organiz-
zazione e la coesione nel descrivere la crescita e lo sviluppo dei team. Adair29 
descrive un team efficace come uno che raggiunge non solo i propri obiettivi 
in modo efficiente, ma è pronto ad affrontare le sfide più complesse, se si 

25 A. bandura, Autoeffìcacia. Teoria e applicazioni, tr. it., Erickson, Trento, 2000.
26 B. smItH, “Building managers from the inside out: Developing managers through compe-

tency-based action learning”, in Journal of Management Development, Vol. 12, No. 1, pp. 43-48, 
1993

27 R. J. trent, Planning to use work teams effectively, Team Performance Management, 9 
(3-4), 50-58, 2003.

28 b. bateman, F. c. wIlson, d. bIngHam, Team effectiveness – development of an audit que-
stionnaire, Journal of Management Development, 21 (3), 215-226, 2002.

29 J. E. adaIr, Effective teambuilding, Aldershot, Hants; Brookfield, Vt, U.S.A: Gower Pub. 
Co., 1986.
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presentano. Katzenbach e Smith30 si soffermano sulle responsabilità dei team 
e sulla serie di obiettivi da assumere e dovrebbero essere responsabili delle 
loro azioni, una visione questa che nessuno degli altri autori menzionati ave-
va adottato nelle loro definizioni. Brooks31 riconosce che lo sviluppo di team 
building come un processo continuo che, una volta completato con successo, 
costituisce uno strumento di formazione efficace e relativamente inesplorato. 
Buller (cit Salas et al.)32 descrive semplicemente come team building ‘un 
mezzo di intervento facilitato da un consulente terzo che sviluppa la capacità 
di problem solving e risolve grandi problemi di un gruppo di lavoro intatto’. 
Woodman e Sherwood33 concentrano la loro definizione sul miglioramento 
dell’efficacia organizzativa. È vero, tuttavia, che la mancanza di dati stati-
stici e quantitativi disponibili può portare a percezioni incoerenti di team 
building. Wisner e Feist34 si aggiungono al dibattito e sostengono, infatti, 
che pochi studi hanno stabilito una chiara connessione tra team building e 
prestazioni più elevate, e ancora meno sono stati quantitativamente valutati 
gli impatti sulle performance aziendali. Questa mancanza di dati può scorag-
giare le imprese dal partecipare a esercizi di team building, anche se vale la 
logica che ciascuna organizzazione si costruisce gli strumenti motivazionali 
che meglio si addicono alle proprie specificità.

4.  Assicurazione Qualità

L’Assicurazione Qualità, nei suoi principi generali ed operativi, può essere 
considerata come la sintesi ottimale della cultura manageriale di cui si è trattato 
nei paragrafi precedenti. Difatti, in questa direzione vanno gli “Standard e linee 
guida per l’assicurazione della qualità nello spazio europeo dell’istruzione supe-
riore”35. I principi fondamentali di tali linee guida fanno riferimento alle opzioni 
di seguito sintetizzate. 

30 J. R. katzenbacH & D. K. smItH, The Wisdom of Teams: Creating the High-performance 
Organization, Boston: Harvard Business School, 1993.

31 S. brooks, C. gIles, L. JoHnson, S. L. Jacobson, Building bridges, building community; 
transformational leadership in a challenging urban context, Journal of School Leadership, Vol. 15, 
Sept. 2005

32 P. F. Buller, C. H. Bell, Effects of team building and goal setting on productivity: A field 
experiment, Academy of Management Journal, 29 (1), 305-328,1986.

33 r.w. woodman, J.J. sHerwood, The role of development in organizational effectiveness: A 
critical review, Psychological Bulletin, Vol. 88(1), 166-186, 1980.

34 p. s. wIsner, H. a. FeIst, Does reaming pay off? Strategic Finance, 82 (8), 58-64, 2001.
35 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0336Verso_/index_cf2.htm
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• all’interno delle istituzioni di istruzione superiore si deve sviluppare una cul-
tura della qualità; 

• è necessaria l’introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione 
della qualità, e dell’efficacia della didattica e della ricerca; 

• è indispensabile il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità 
e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università; 

• l’autovalutazione e la verifica esterna sono i due cardini dei sistemi di assi-
curazione della qualità;

• nei processi di assicurazione della qualità va data importanza alla trasparen-
za e all’uso di expertise esterne;

• occorre rendere l’assicurazione esterna della qualità più trasparente e più 
semplice da comprendere da tutte le parti in causa;

• la Scheda unica di ateneo della ricerca dipartimentale rappresenta la possibi-
lità di introdurre in un unico documento tutto ciò che è necessario sapere per 
finalità sia di programmazione che di valutazione e più semplicemente per 
l’attività di documentazione e di gestione degli atenei;

• le istituzioni sono impegnate esplicitamente a sviluppare nel loro lavoro una 
cultura che riconosca l’importanza della qualità e della sua assicurazione. 
A tal fine, dovrebbero progettare e porre in essere strategie per il continuo 
miglioramento della qualità. Strategie, politiche e procedure devono avere 
status formale ed essere rese note al pubblico. Devono inoltre prevedere il 
coinvolgimento degli studenti e degli altri portatori di interesse;

• importanza dell’organizzazione del sistema di assicurazione della qualità; 
• la responsabilità di dipartimenti, scuole, facoltà e altre unità organizzative 

nonché dei singoli individui in materia di assicurazione della qualità;
• importanza delle modalità di attuazione, monitoraggio e revisione delle poli-

tiche per l’assicurazione della qualità;
• le istituzioni dell’alta formazione sono impegnate a pubblicare regolarmente 

informazioni aggiornate, imparziali e oggettive, sia di carattere quantitativo 
che qualitativo;

• i responsabili dei processi di assicurazione della qualità (ivi incluse le istitu-
zioni di istruzione superiore) dovrebbero, prima di definire i processi stessi, 
determinarne le finalità e gli obiettivi e divulgarli insieme alla descrizione 
delle procedure da adottare.

Analogamente alla didattica e alla ricerca, anche la terza missione si realizza 
nel contesto dei principi e degli ambiti operativi dell’Assicurazione Qualità. Le 
norme relative agli Standard e linee guida europei36 per l’assicurazione interna 
della qualità nelle istituzioni di istruzione superiore invitano ad adottare le Li-

36 http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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nee di indirizzo e procedure per l’assicurazione della qualità. In via prioritaria le 
istituzioni universitarie dovrebbero impegnarsi esplicitamente a sviluppare una 
cultura che riconosca l’importanza della qualità e della sua assicurazione. A tal 
fine, dovrebbero progettare e porre in essere strategie per il continuo migliora-
mento della qualità. Strategie, politiche e procedure devono essere formalizzate e 
rese note al pubblico. Devono inoltre prevedere il coinvolgimento degli studenti 
e delle altre parti interessate. Occorre monitorare e rivedere, periodicamente, gli 
obiettivi della didattica e della ricerca, anche attraverso un meccanismo formale 
per l’approvazione, la revisione periodica ed il monitoraggio delle attività poste 
in essere, ivi compreso il sistema informativo che fornisca informazioni aggior-
nate sulle proprie attività ed output, anche al fine di conoscere i propri punti di 
forza o di debolezza o i risultati di pratiche innovative. L’applicazione dei sud-
detti principi è pienamente coerente con la cultura e la pratica manageriale che, di 
fatto, costituisce il vero humus da cui è nata la cultura dell’Assicurazione Qualità. 

Conseguentemente, è possibile ipotizzare, per la terza missione, la necessa-
ria focalizzazione attorno ai seguenti principi e conseguenti capisaldi operativi:
a) Organizzazione orientata all’utente finale

• Individuare e comprendere le esigenze e le aspettative dell’utente
• Assicurarsi che gli obiettivi ed i traguardi dell’organizzazione siano coe-

renti con le esigenze e le aspettative degli utenti
• Segnalare queste esigenze ed aspettative a tutta l’organizzazione
• Misurare la soddisfazione dell’utente ed agire di conseguenza
• Gestire con sistematicità i rapporti con l’utente
• Assicurare un approccio bilanciato tra gli utenti e le altri Parti Interessate 

(la proprietà, il personale, i fornitori, la comunità locale e la società in 
generale).

b) Coinvolgimento del personale
• Comprendere l’importanza del contributo del personale e del suo ruolo 

nell’organizzazione
• Individuare i vincoli attinenti alle proprie prestazioni
• Accettare l’incarico e la responsabilità di risolvere i problemi
• Valutare le prestazioni a fronte di obiettivi e traguardi
• Ricercare attivamente occasioni per sviluppare le proprie competenze, co-

noscenze ed esperienze
• Condividere liberamente conoscenze ed esperienze
• Discutere apertamente di problemi e situazioni.

c) Approccio basato sui processi
• Utilizzare metodi strutturati nella definizione delle attività necessarie ad 

ottenere i risultati desiderati
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• Stabilire chiaramente le responsabilità per la gestione delle attività prin-
cipali

• Analizzare e misurare le potenzialità delle attività principali
• Individuare le interfacce delle attività principali tra ed all’interno delle 

funzioni dell’organizzazione
• Mettere a fuoco i fattori (le risorse, i metodi, i materiali) in grado di mi-

gliorare le principali attività dell’organizzazione
• Valutare i rischi, le conseguenze e l’impatto delle attività sui clienti, sui 

fornitori e sulle altre parti interessate.

d) Approccio sistemico della gestione (governo dei processi)
• Strutturare il sistema per raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione nel 

modo più efficace ed efficiente
• Comprendere le interdipendenze tra i processi del sistema
• Impostare approcci che armonizzino ed integrino tra loro i processi
• Capire i ruoli e le responsabilità necessari per raggiungere gli obiettivi 

comuni, riducendo quindi le barriere tra le funzioni dell’organizzazione
• Capire le potenzialità organizzative ed individuare i vincoli sulle risorse 

prima di iniziare le attività
• Individuare obiettivi e definire come le attività specifiche dovrebbero in-

quadrarsi nel sistema
• Migliorare continuamente il sistema mediante misure e valutazioni.

e) Monitoraggio complessivo delle attività, attraverso meccanismi formali che 
misurino
• La produttività e l’efficienza
• L’efficacia e la qualità
• Le prestazioni professionali
• Gli aspetti procedurali.

f) Miglioramento continuo
• Adottare, per l’intera organizzazione, un approccio coerente nel migliora-

mento continuo
• Addestrare il personale sui metodi e gli strumenti per perseguire il miglio-

ramento continuo
• Fare del miglioramento continuo di prodotti, processi e sistemi, un obiet-

tivo per tutto il personale dell’organizzazione
• Stabilire traguardi per il miglioramento continuo e misure per seguirne 

l’andamento
• Riconoscere e dare credito dei miglioramenti.
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g) Cultura del riesame: decisioni basate su dati di fatto
• Verificare e valutare su base annuale gli interventi di miglioramento della 

gestione delle attività
• Assicurarsi che i dati e le informazioni siano accurati e affidabili
• Rendere accessibili dati ed informazioni a chi ne ha bisogno
• Analizzare i dati e le informazioni utilizzando metodi validi
• Assumere decisioni a decidere azioni basandosi su analisi di fatti reali, 

bilanciandole con l’esperienza e l’intuizione.

h) Attivazione processo permanente di autovalutazione
• Costituire una struttura tecnico-amministrativa che supporterà le relazio-

ni sistematiche con i soggetti esterni all’ateneo, al fine di promuovere la 
valorizzazione permanente della conoscenza prodotta nell’ateneo

• Formare i docenti, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo 
alla cultura e gestione dell’autovalutazione e della valutazione delle atti-
vità di terza missione

• Disporre di dati ed adeguata documentazione informativa come riferi-
mento necessario ai fini dell’autovalutazione (e della valutazione esterna) 
delle attività di terza missione

• Far acquisire ai docenti, ai ricercatori ed al personale tecnico-ammini-
strativo l’abitudine e le competenze necessarie alla sistematica interazio-
ne con i soggetti diversi dell’ateneo

• Mettere a punto i processi standard per la rilevazione dei dati e delle 
informazioni che costituiranno le basi per le rilevazioni alla base dell’au-
tovalutazione dei settori della terza missione

• Far acquisire ai docenti, ai ricercatori ed al personale tecnico-ammini-
strativo le competenze necessarie per la rilevazione dei dati e delle infor-
mazioni alla base dell’autovalutazione dei settori della terza missione, 
compresa la capacità di valutare i risultati degli indicatori misurabili del-
la terza missione.

i) Documentazione del sistema di Assicurazione Qualità
• Documentare il Sistema di Gestione Qualità predisposto per la gestione 

delle attività o servizi che possono produrre aspetti/impatti sulla Qualità 
aziendale

• Documentare le responsabilità interne dell’organizzazione
• Documentare la mappatura dei processi
• Documentare gli obiettivi, le responsabilità e gli impegni per lo sviluppo 

ed il mantenimento del Sistema Qualità.
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j) Pubblicità delle informazioni
• Rendere disponibili le informazioni e i dati che consentono ai soggetti 

interni ed esterni all’ateneo le necessarie interazioni per la progettazione 
e conduzione delle attività di terza missione, con particolare riferimento 
al monitoraggio, l’analisi e il miglioramento delle attività

• Predisporre e tenere continuamente aggiornata una Documentazione In-
formativa che raccolga le informazioni e gli opportuni dati di supporto 
secondo modalità di redazione auspicabilmente omogenee

• Dotarsi di un Sistema informativo ovvero integrare le attività informative 
della terza missione con il Sistema informativo di ateneo, al fine di rende-
re tempestivamente disponibili dati affidabili sui risultati delle attività

• Mettere a disposizione la Documentazione informativa di tutti coloro che 
sono interessati a conoscere obiettivi, metodi e risultati della terza missio-
ne

• Consentire che la Documentazione informativa sulla terza missione sia 
facilmente consultabile in rete, possieda una struttura semplice e una re-
dazione concisa ed essenziale.

k) Leadership
• Tener conto di tutte le parti interessate, inclusi i clienti, proprietari, per-

sonale, fornitori, comunità locali e la società in generale
• Stabilire una chiara visione del futuro dell’organizzazione
• Fissare obiettivi e traguardi stimolanti
• Creare e sostenere valori comuni e modelli di regole etiche e di correttez-

za a tutti il livelli dell’organizzazione
• Creare fiducia e dissipare timori
• Fornire al personale le necessarie risorse, l’addestramento e la libertà 

per agire con responsabilità
• Stimolare, incoraggiare e riconoscere i contributi forniti dal personale.
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Il Lifelong Learning nel Dna della terza missione

Luigia Melillo

1.  Fuori dalla “torre d’avorio”

“Ivory tower has been used from the IX century to designate an atmosphere 
where intellectuals engage in teaching and research activities that are discon-
nected from the practical concerns of everyday life and society”1.

La consapevolezza di questa disconnessione dai contesti di vita porta le uni-
versità a trasformarsi in istituzioni impegnate a contribuire realmente allo svilup-
po della società, del territorio, del cittadino. 

Il concetto di Terza Missione2 dell’università non nasce in aggiunta a quelle 
tradizionali, della ricerca e della didattica, ma anche e soprattutto ad integrazione 
di esse; non depaupera, quindi, le altre due, piuttosto le vitalizza e le arricchisce 
sottoponendole alle sfide di cambiamento continuo della società contemporanea. 
E se l’eccellenza vale per la ricerca e la formazione, è altrettanto importante per 
la terza missione distinguersi per gli elevati livelli di qualità sia nei contenuti che 
nel servizio. Sminuirla, attribuendole ruoli di consulenza così come la soluzione 
di problemi di piccola portata, ne trasformerebbe pericolosamente la funzione: 
il compito delle Università, infatti, è anche di contribuire alla costruzione di una 

1 E3M project, Needs and constraints analysis of the three dimensions of third mission activi-
ties, 2012, p. 2. http://www.e3mproject.eu. 

In realtà l’idea delle relazioni tra università e territorio non è nuova. Per citare un esempio, 
basterà ricordare la Royal Charter dell’università di S. Marco (Lima) che già nel 1551 poneva l’at-
tenzione sull’importanza della collaborazione con i vari settori della società per il miglioramento 
dello sviluppo regionale.

2  Per una definizione si veda: pH. laredo, Toward a third mission for Universities, Unesco 
research seminar for the Regional Scientific Committee for Europe and North America, Paris 5-6 
March 2007. 
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società della conoscenza che vada di pari passo con quella dell’economia della 
conoscenza3: 

“le università devono essere in grado di rispondere alle nuove esigenze 
formative legate all’economia della conoscenza; in particolare si tratta 
di far fronte alla crescente richiesta di istruzione scientifica e tecnica, di 
competenze trasversali e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
Per poter ottenere risultati significativi in questo settore è indispensabile 
che le università si attivino per differenziare la propria offerta formativa 
in termini di categorie di destinatari, di contenuti e di metodo di inse-
gnamento4.” 

Mentre, però, didattica e ricerca, sono state formalizzate dalle università, 
sulla Terza Missione manca una visione sistemica, la codificazione in strutture, 
la politica di quadro così come specifiche competenze e metodologie. Non è, 
quindi, un caso che il tema sia oggetto di un ampio dibattito internazionale e 
in costante evoluzione5. L’anVur, emanando specifiche Linee Guida, prova a 

3 T. Vorley, J. nelles, (Re)Conceptualising the Academy: Institutional Development of and 
beyond the Third Mission, in Higher Education Management and Policy, 20 (3), 2008, pp.119-135.

4 Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, Com (2001) 678 del 
21/01/2001. I temi sono stati ripresi successivamente anche in altre comunicazioni della Commis-
sione, tra cui la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del 
quadro europeo delle qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente, Com (2006) 479 del 
5/09/2006, pp. 2-3. E in precedenza in: Attuazione, risultati e valutazione globale dell’Anno euro-
peo dell’istruzione e della formazione lungo l’arco della vita, Rapporto della Commissione delle 
Comunità europee, Com (1999)447 def., 15 settembre 1999; Insegnare e apprendere – verso una 
società cognitiva, Libro bianco della Commissione europea, 1995. Il Trattato CEE quale modificato 
dal Trattato di Amsterdam nel 1997 ha ulteriormente introdotto nel suo Preambolo la disposizione 
intesa a “promuovere lo sviluppo del livello di conoscenza più elevato possibile per le popolazioni 
tramite un ampio accesso all’istruzione e tramite l’aggiornamento costante delle conoscenze”: Per 
un’Europa della conoscenza, Comunicazione della Commissione delle Comunità europee, 12 No-
vembre 1997 (Com (97)563 def.); decisione del Consiglio che istituisce il programma Leonardo II 
(1999/382/CE, 26 aprile 1999) e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono 
i programmi Socrates II (253/2000/CE, 24 gennaio 2000 e GIoVentù (1031/2000/EC, 13 aprile 
2000); Linee direttive 2001 per le politiche dell’occupazione degli Stati membri, Comunicazione 
della Commissione Com (2000)548, 6 settembre 2000; Rapporto congiunto sull’occupazione Com 
(2000)551, 6 settembre 2000; Relazione sul rapporto della Commissione europea relativo all’at-
tuazione, i risultati e la valutazione globale dell’Anno europeo dell’istruzione e formazione lungo 
l’arco della vita ,1996, Parlamento europeo, Commissione “Cultura, educazione, media e sport”, 14 
luglio 2000 (A5-0200/2000 def.), pag. 20. Carta di Colonia: Apprendimento continuo – Obiettivi 
e aspirazioni, Vertice del G8, Colonia, giugno 1999; Education in a Changing Society, Riassunto 
della Presidenza della riunione dei ministri dell’educazione del G8, Tokyo, 1-2 aprile 2000; Con-
clusioni del Vertice G8, Okinawa, 21-23 luglio 2000. 

5 Il tema è oggetto di diversi progetti finanziati dall’ Unione Europea: si approfondisca, al pro-
posito, la lettura dei documenti prodotti del citato E3M project, e del progetto CommIt-Committing 
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prevedere un sistema articolato di valutazione periodica partendo dalla presa 
d’atto che: 

“Each country operates in contexts which define its own good practices. 
A global best practical for third Mission does not exist. Each country – 
and each university – finds its own solutions6.”
 
Il pericolo è che il denso significato delle azioni promosse dalla Terza Mis-

sione si risolva in nuovi adempimenti burocratici e di attività che vanno ad ag-
giungersi ad un quadro strutturale già in crisi. È necessario piuttosto cogliere a 
fondo la genesi culturale ed innovativa che lega la Third Mission, radicandola, 
all’affermarsi della Knowledge society 7 ed alla dimensione sociale dell’Univer-
sità:

“formal research may remain the cornerstone of knowledge production 
in many sectors (for the simple reason that it provides a more or 
less sheltered domain in which to carry out experiments that would not 
otherwise be possible in real life). But the knowledge production system 
is becoming more widely distributed across a host of new places and ac-
tors8.”

Fare chiarezza sull’approccio culturale su cui si devono fondare le politiche 
concrete dell’offerta formativa lifelong e delle azioni di terza mission orientate 
socialmente – osserva Aureliana Alberici9 – diviene quindi rilevante rispetto al 
ruolo che si vuole far giocare agli atenei, all’aumento di consapevolezza sugli 
obiettivi della TM e dell’AP e più in concreto rispetto alla individuazione coeren-
te degli ambiti di azione su cui esercitare i processi valutativi. 

È quindi opportuno, se non d’obbligo, esaminare e comprendere i percor-
si che hanno determinato la nascita e lo sviluppo del Lifelong Learning quale 
politica che contribuisse all’empowerment individuale e, attraverso di esso, allo 
sviluppo sociopolitico dell’Europa.

to the social dimension of universities- (Project 539519-LLP-1-2013-BE-Erasmus-EsIn), http://
commit.eucen.eu/. 

6 E3M-Project, 2012, p. 18.
7 H. etzkowItz, et al., The Future of the University and the University of the Future: Evolution 

from Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm, in: “Research Policy”, 2000, 29, pp. 313-330.
8 P.A. daVId, D. Foray, Economic fundamentals of the knowledge society, in: “Policy Futures 

In Education- An e-Journal”, 1(1), 2000, Stanford University, p. 2.
9 A. alberIcI, nella sua introduzione al convegno: “Riconoscimento degli apprendimenti e 

Certificazione delle Competenze: Sfide per l’Università e per il Paese”, Genova, 24 ottobre 2014.
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2.  L’approccio culturale alla base delle politiche di T.M. 
 
Nella Società della Conoscenza diviene centrale la possibilità e la volontà di 

un continuo aggiornamento per cui sono indispensabili capacità di orientamento 
e razionalizzazione dell’offerta. La necessità di un flusso continuo di informa-
zioni e dati richiede un alto livello di accessibilità, una continua possibilità di 
confronto e aggiornamento e nuove possibilità e tecniche di realizzazione e co-
municazione dei contenuti. Il nuovo verbo della flessibilità porta con sé il rischio 
concreto della precarizzazione lavorativa ed esistenziale con la perdita di punti di 
riferimento, l’incapacità ad affrontare i cambiamenti e gli stress di carattere emo-
tivo-relazionale, la perdita di fiducia in se stessi e nella società e la temuta incapa-
cità di programmazione del proprio futuro. Apre, però, anche a nuove potenzialità 
del sé posto in un processo di continua crescita attraverso lo stimolo continuo 
all’aggiornamento ed alla conoscenza, l’arricchimento continuo del proprio ba-
gaglio culturale e professionale, la capacità di adattamento al mutamento ed alla 
pluralità, la capacità di incontro e confronto con istanze multiculturali. 

La necessità di confrontarsi in modo costruttivo con le sfide della flessibilità 
impone il superamento di una concezione della formazione culturale e profes-
sionale, intesa come una linea fatta di segmenti separati seppur contigui e conse-
quenziali, e la determinazione di una nuova modalità di formazione del sé, intesa 
come processo continuo esteso all’intero arco vitale del soggetto, come in una 
“spirale di conoscenza”. 

A partire da questa premessa il Parlamento Europeo ed il Consiglio, con 
decisione del novembre 2006, hanno istituito il LifeLong Learning Programme, 
con l’obiettivo di unificare le iniziative di cooperazione europea nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione10. Questo programma rappresenta, sulla base di 
quanto già elaborato dalla Strategia di Lisbona nel 200011, un momento decisivo 
e strumento cruciale del quinquennio 2007-2013 per:
• rispondere in modo corretto alle nuove esigenze sociali e lavorative imposte 

dalla contemporaneità;
• contribuire allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla 

conoscenza;
• promuovere uno sviluppo sostenibile e nuove modalità di incontro con Altri;
• sostenere le esigenze di mobilità di singoli e gruppi;
• dar luogo ad una razionalizzazione delle offerte formative promosse;

10 http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm
11  Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100 - 

r1.en0.htm
 G. alullI, Da Lisbona 2010 a Europa 2020 analisi, contributi e strumenti – Nazionale, 

IsFol, 2010; http://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/osservatorio-europa-2020/da-li-
sbona-2010-a-europa-2020-analisi-contributi-e-strumenti-nazionale.
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• dare slancio alle politiche nazionali e regionali di apprendimento permanen-
te.

A fondamento del LifeLong Learning Programme vi é una filosofia dello 
sviluppo sociale ed economico incentrata sull’individuo quale punto focale di 
politiche di apprendimento e formazione. Tali politiche dovranno accompagnare 
il cittadino lungo il suo intero percorso vitale in un processo di crescita ed evolu-
zione continua e aperta che determini, allo stesso tempo, nuove modalità di coe-
sione sociale. Uno scopo, questo, più volte sottolineato dal Parlamento Europeo: 

“lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, 
la competitività, l‘occupazione e la coesione sociale della Comunità. 
Essi dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei 
discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell’offerta e della do-
manda sul mercato europeo del lavoro. A tal fine, è opportuno promuo-
vere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, l’accesso e la par-
tecipazione all’apprendimento permanente per tutti, compresi i gruppi 
svantaggiati, e l’uso delle qualifiche12.”

Favorendo scambi, cooperazione e mobilità attraverso i quattro Programmi 
settoriali, il Programma Trasversale ed il Programma Jean Monnet, ormai con-
fluiti nel più vasto Erasmus +, il LifeLong Learning Programme sembra determi-
nare un radicale mutamento d’approccio e di sistematizzazione delle modalità di 
istruzione e formazione. Da tutto ciò si evince, in prima istanza, la necessità di 
sviluppare un modello di empowerment permanente che significa:
• un processo continuo di acquisizione di conoscenze, abilità relazionali e 

competenze;
• la capacità acquisita da individui e gruppi di “progettare se stessi”, elaboran-

do sul lungo periodo, i propri percorsi esistenziali e professionali;
• la capacità di elaborare e utilizzare strategie atte al perseguimento di questi 

percorsi stessi;
• la possibilità di ritrovare nello svolgimento stesso del processo le modalità 

per affrontare il cambiamento e le difficoltà ad esso connesse.

L’empowerment permanente quale processo atto alla costruzione di una 
competenza progettuale del sé implica necessariamente la capacità a realizzare 

12 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costitu-
zione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, in: “Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (IT) del 06/05/2008, C 111/1”.
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un bilancio consapevole delle proprie competenze e l’abilità a sviluppare le mo-
tivazioni e le capacità atte a ricercare, individuare e perseguire le diverse oppor-
tunità formative presenti. Esso porta soprattutto all’assunzione di responsabilità 
sia come singolo che progetta il proprio futuro, sia come raggruppamento umano 
che persegue e realizza nuove modalità di incontro e dialogo.

Un dato è certo: la verifica, la varietà ed il rapido mutare delle competenze 
necessarie nei diversi settori lavorativi, la trasformazione dei sistemi produttivi 
e dei settori economici impongono la necessità di aggiornamento professionale 
tramite il ricorso alla formazione continua. Alle Università vengono sempre più 
richieste forme mirate di formazione da quelle per i professionisti che necessi-
tano di aggiornamento scientifico-tecnico sino a quelle per gli adulti che deside-
rano approfondimenti sul terreno culturale. Né va dimenticato che una visione 
sociale ampia tende ad inquadrare la dimensione territoriale in una prospettiva 
di sviluppo a medio e lungo termine che promuove l’attiva partecipazione della 
comunità. Lo sviluppo economico non può prescindere dallo sviluppo civile e 
democratico. 

3.  A.P. come ambito di azione sinergico della T.M. 
 
Dall’analisi del percorso di affermazione dell’Apprendimento Permanen-

te, nella sua duplice accezione di Empowerment della persona e di Vocational 
Training, appare evidente come le politiche di A.P. individuino sicuramente un 
ambito di azione della Terza Mission strettamento sinergico, integrato e comple-
mentare. Anzi, si potrebbe sostenere che le attività di Lifelong Learning risultano 
essere l’elemento costitutivo, fondante della III Mission, intesa come dimensione 
sociale dell’Università13. Il rapporto nuovo che viene a stabilirsi tra l’Università 
ed il mondo esterno investe non solo la ricerca applicata, ma anche settori della 
vita economica e sociale. 

Le attività declinabili nella terza missione sono numerose , ma possono esse-
re identificate in tre dimensioni: Apprendimento Permanente/ Formazione Conti-
nua, Trasferimento Tecnologico/Innovazione e Social Engagement, locuzione più 
idonea, perché onnicomprensiva, del termine Public Engagement14.

13 La dimensione sociale dell’Higher Education nel processo di Bologna viene sancita dal 
documento: Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education, in 
Towards the European Higher Education Area, Prague, May 19th 2001.

14 Per Social/Public Engagement si intende l’insieme di attività senza scopo di lucro con va-
lore educativo, culturale e di sviluppo della società. L’attività e i benefici dell’istruzione superiore 
e della ricerca possono essere comunicati e condivisi con il pubblico in numerosi modi. Cfr.: J. 
brennan, R. kIng, Y. lebeau, The Role of Universities in the Transformation of Societies, Centre 
for Higher Education Research and Information, The Open University, London, 2004.
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Il nostro assunto è che l’Apprendimento Permanente non solo rappresenta 
la vera matrice della Terza Mission, ma ne è anche anello di congiunzione con 
le due tradizionali della ricerca e della didattica, di per sé investite dalla ricaduta 
del suo modello formativo ed ancora è elemento trasversale anche alle altre due 
dimensioni TM, cioè del Transfer e dell’Engagement. 

Ogni visione di sviluppo che promuova innovazione non solo implica trasfe-
rimento tecnologico e materiale , ma si traduce anche in azioni di apprendimento 
e di scambi di conoscenza in una continua commistione tra produttori ed utiliz-
zatori di scienza15. 

Cosi si innesca un processo virtuoso che risponde a bisogni continui di ap-
prendimento e di aggiornamento non solo di docenti e ricercatori, ma anche degli 
staff amministrativi che necessitano di conoscere i contesti e allo stesso tempo di 
pianificare, comunicare e progettare la ricerca in termini di accountability. Una 
decisa azione va dunque messa in campo anche per le figure professionali di rac-
cordo tra la società e l’università, cosi come per i decisori politici “resistenti” e 
poco coinvolti sia a livello nazionale che locale.

La stretta connessione tra social engagement e Lifelong learning è alla base 
della European Universities’ Charter on Lifelong Learning, che rappresenta lo 
sforzo comune delle università europee, riunite nell’eua16, per giungere ad una 
definizione generale, a mo’ di Statuto, di politiche e pratiche condivise, capaci 
di fungere da guida per tutti gli attori coinvolti nei processi di Apprendimento 
Permanente:

“Currently the term lifelong learning embraces many concepts – includ-
ing initial education for disadvantaged groups, continuing education and 
training for well-qualified graduates, and post-retirement opportunities 
for cultural enrichment – and is subject to considerable local, regional 
and national interpretation. For a European dialogue to be effective in 
guiding local and national developments, it is important to define better 
the overarching concepts and practices […] There is […] an urgent need 
for debate on how lifelong learning provision that will be of benefit to 
individuals, employers and society as a whole can best, and most fairly, 
be funded17.”

Un tale dibattito coinvolge innanzitutto le Università ed il ruolo determinan-
te che sono chiamate a svolgere per la definizione, la programmazione e l’attua-
zione di azioni di LifeLong Learning, ma non solo: non a caso, la Carta è scritta 

15 H. nowotny, P. scott, M. gIbbons, Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an 
Age of Uncertainty, Cambridge Polity, II ed.: 2013.

16 European University Association, http://www.eua.be/
17 Eua, European Universities’ Charter on LifeLong Learning, Brussel, 2008, pp. 3-4.
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nella forma di impegno bilaterale anche per i governi e gli enti locali18:
Universities commit to:

1. Embedding concepts of widening access and lifelong learning in their insti-
tutional strategies.

2. Providing education and learning to a diversified student population
3. Adapting study programmes to ensure that they are designed to widen 

participation andattract returning adult learners.
4. Providing appropriate guidance and counselling services.
5. Recognising prior learning.
6. Embracing lifelong learning in quality culture.
7. Strengthening the relationship between research, teaching and innovation in 

a perspective of lifelong learning.
8. Consolidating reforms to promote a flexible and creative learning environ-

ment for all students.
9. Developing partnerships at local, regional, national and international level 

to provide attractive and relevant programmes.
10. Acting as role models of lifelong learning institutions.

 Governments commit to:
1. Recognizing the university contribution to lifelong learning as a major bene-

fit to individuals and society. 
2. Promoting social equity and an inclusive learning society. 
3. Including lifelong learning objectives in the missions and work of national 

QA agencies and systems.
4. Supporting the development of appropriate guidance and counselling servi-

ces. 
5. Recognizing prior learning
6. Removing specific legal obstacles that prevent many potential learners from 

returning to higher education
7. Ensuring autonomy and developing incentives for lifelong learning univer-

sities.
8. Encouraging partnerships at regional level with local authorities, employers 

and agencies.
9. Informing and encouraging citizens to take advantage of lifelong learning 

opportunities offered by universities.
10. Acting as role models of lifelong learning institutions

È chiaro che le Università assumono un ruolo centrale, quali attori chiave, 
in questo processo di radicale evoluzione dei processi educativi e formativi. Se 

18 Ibidem, pp. 5-10.
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ancora oggi si assiste ad un’elevata dispersione di “talenti” a causa di un’impre-
parazione istituzionale incapace di fornire risposte coerenti a domande di istru-
zione e formazione, diversificate per richieste ed obiettivi, appare allora evidente 
la necessità di riformulare politiche ed azioni di apprendimento. Queste dovranno 
risultare capaci, innanzitutto, di declinarsi come “permanenti”, e quindi di sod-
disfare una platea di discenti estremamente più ampia di quella del passato, che 
possa includere non più solo giovani o persone con una già elevata scolarizzazio-
ne, ma, piuttosto, una vasta gamma di soggetti lifelong learner che, ai precedenti 
raggruppamenti, aggiunge disoccupati, inoccupati, persone a rischio occupazio-
nale, anziani, e tutti quanti, più in generale, avvertono la necessità, per motivi di 
ordine culturale e/o occupazionale, di arricchire le proprie conoscenze: 

“universities are among a spectrum of institutions that need to re-
spond to these issues. They have a particular opportunity to provide re-
search-based higher education for lifelong learners. Currently Europe-
an societies are missing out on a huge pool of readily available human 
talent, and comparing higher education participation rates in Europe 
with those in other world regions makes disturbing reading and calls 
for action. Widening access to higher education is not about introducing 
less qualified students, but rather about supporting all learners with the 
potential to benefit both themselves and society through participating 
in higher education. This means reaching out to an increasingly broad 
range of learners with different motivations and interests: not only offer-
ing programmes for professional development adapted to a fast-chang-
ing labour market, but also catering for the growing demand for per-
sonal development opportunities through the cultural enrichment that 
universities offer. […] Expanding the range of learners becomes the key 
strategic issue, and the key activities for universities to develop are the 
establishment of systems for fair assessment and validation of all forms 
of prior learning, and providing relevant, creative and innovative educa-
tional programmes19.” 

Assumendo un ruolo centrale nei processi di LifeLong Learning, le Univer-
sità, devono determinare una profonda serie di modificazioni e cambiamenti a 
partire dalla loro stessa strutturazione. Esse devono incorporare le strategie di Li-
feLong Learning all’interno della propria programmazione, configurandole quali 
elemento di eccellenza della propria offerta didattica/formativa. Devono essere 
in grado, rispondendo a domande ed esigenze diversificate, di adattarsi ai diversi 
livelli di partenza delle nuove classi di studenti e, conseguentemente, sviluppa-

19 Ibidem, p. 4.
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re nuovi canali di ricognizione, informazione ed orientamento che travalichino 
vecchi paradigmi e steccati. Si rendono, infatti, necessari adeguati ed omogenei 
sistemi di ricognizione e valutazione per tutte le precedenti forme di apprendi-
mento e formazione, determinate sia da processi di scolarizzazione che da altre 
esperienze di riqualificazione professionale, di lavoro e di volontariato. 

Un progetto che, come si vede, presenta delle estese problematiche, proprio 
per la sua profonda matrice di innovazione e le conseguenti riforme strutturali 
che va a determinare. Necessita, quindi, di forti impegni di investimento umano 
ed economico. Tutte le difficoltà, comunque, potranno essere affrontate e supe-
rate proprio a partire dall’ambizione fondante l’intero progetto di LifeLong Lear-
ning: porre al centro dell’intero processo di riforma il discente, le sue necessità, 
i suoi bisogni, così come si vengono a determinare nella società contemporanea: 

“in creating the European higher education and research areas, Eu-
rope’s universities are engaged on a path of major reforms that places 
all learners at the centre. Universities now need to exploit the potential 
of these reform processes and their tools (ECTS, Diploma Supplement, 
European Standards and Guidelines for Quality Assurance, Qualifica-
tions Frameworks, etc) to enhance the development of a creative life-
long learning environment that is open to a more diverse population of 
learners, and thus responds to societal needs for the modernisation of 
higher education. Fully integrating lifelong learning to the mission of 
universities is essential to enhance the creativity and innovation profiles 
of institutions20.”

È evidente che quest’ultima sollecitazione della Carta dell’Associazione 
delle Università Europee sul LifeLong Learning determina l’impegno delle Uni-
versità a integrare questo progetto anche all’interno dei propri obiettivi di ricer-
ca: proprio a partire dalla ricerca scientifica garantita dalle Università, infatti, si 
potranno esplorare in profondità i concetti e le tematiche del LifeLong Learning, 
verificandone gli impulsi, le realizzazioni, i risultati. Non si può agire con la 
presunzione di conoscere l’esistente a prescindere da studi analitici di caratte-
re scientifico. D’altro canto, proprio attraverso gli input determinati da canali 
di ricerca dedicati si potranno determinare implementazioni e miglioramenti del 
programma di apprendimento permanente. 

Se appare evidente, da tutto quanto indicato, che le Università sono attori 
centrali nella riformulazione delle politiche di insegnamento e formazione così 
come previsti in una cornice di LifeLong Learning, è altrettanto chiaro che il peso 
di questi radicali cambiamenti non può essere sostenuto da un unico attore istitu-

20 Ibidem, p. 6.
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zionale, ma che, occorre, una cooperazione interistituzionale, capace di coinvol-
gere tutti i protagonisti della vita pubblica e privata di un Paese e della Comunità 
Europea. A partire naturalmente dai Governi, europei, nazionali e locali, il cui 
ruolo di sostegno e stimolo diviene imprescindibile.

Il Social Engagement si estende a tutti gli stakeholder (dagli organismi isti-
tuzionali agli imprenditori, dai sindacati alle scuole, dai centri universitari agli 
organismi di formazione) affinché opportunamente coordinati, possano dare vita 
ad una vera e propria rete di servizi volti all’istruzione ed alla formazione per-
manenti. Ed un tale processo non può che partire a livello locale, determinando 
l’integrazione di politiche e strategie volte alla creazione di sistemi regionali ef-
ficaci per la realizzazione di pratiche di accessibilità e fruizione dei servizi di 
orientamento, istruzione e formazione permanenti. In questo modo sarà possibile 
sviluppare anche una capillare rete informativa capace di rendere consapevoli i 
cittadini delle opportunità offerte da queste nuove politiche. È quanto avvenuto 
nel 2006 in Campania, prima regione in Italia a dotarsi di un sistema di Linee 
Guida per l’EdA, frutto del lavoro del Comitato inter istituzionale insediato pres-
so l’Assessorato formazione e lavoro e di cui, oggi, si sono perse le tracce21.

Il LifeLong Learning si configura, essenzialmente, come un ambizioso pro-
getto di sviluppo della cittadinanza attiva, capace, quindi, di affrontare già a par-
tire dai singoli territori, in modo consapevole e con i più idonei strumenti, le sfide 
lanciate da una postmodernità liquida. 

In questo senso il LifeLong Learnig si propone come momento di Federali-
smo della Conoscenza che in un’Europa fatta di Regioni pone al centro del dibat-
tito pubblico i temi dell’istruzione, della formazione e del lavoro

Ed è ancora una volta l’UE, nel marzo 2010, ad individuare nell’istruzione, 
nella formazione, nella formazione continua e nell’apprendimento permanente 
strumenti prioritari. Nella Strategia “Europa 2020” la Commissione Europea in-
dividua tre priorità che si rafforzano a vicenda: 
• crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione; 
• crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva;
• crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazio-

ne che favorisca la coesione sociale e territoriale. a livello nazionale22. 

Per raggiungere questi obiettivi sono indicati tre fronti d’azione: innovazio-
ne, società digitale e istruzione, formazione e formazione continua. Tra questi, la 
formazione continua occupa un posto centrale in tutte e sette le “iniziative faro” 

21 Cfr. l. melIllo, I comitati locali EdA, Napoli, 2011.
22 Per le linee programmatiche di Europa 2020 si rimanda al sito: http://ec.europa.eu/euro-

pe2020/index_it.htm
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individuate. In particolare, nella  “Agenda per nuove competenze e nuovi posti 
di lavoro”, volta a modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle perso-
ne di migliorare le proprie competenze in tutto l’arco della vita, si evidenzia la 
necessità, per tutte le parti interessate, di “applicare i principi della formazione 
continua, in collaborazione con Stati membri, parti sociali ed esperti”, ed inol-
tre “di fare in modo che le competenze necessarie per il proseguimento della 
formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro siano acquisite e riconosciute in 
tutti i sistemi di insegnamento generale, professionale, superiore e per adulti.” 
L’obiettivo è la costruzione di un European Skills, Competences and Occupa-
tion framework (Esco).23 In tal senso si colloca il progetto ObserVal (Europe-
an Observatory of Validation of non-formal and informal activities)24 varato da 
Eucen (European University Continuing Education Network), con lo scopo di 
costruire:
• Banca dati europea, disponibile on-line (“Osservatorio”), periodicamente 

aggiornata sul riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale 
nei diversi settori della formazione.

• Comune formato di raccolta ed analisi dei dati che consenta il confronto a 
livello europeo collocando i singoli contesti nazionali e settoriali nel quadro 
generale della promozione di una “cultura dell’apprendimento lungo l’arco 
della vita”.

• Gruppi di lavoro nazionali, con la presenza di rappresentanti dei diversi set-
tori formativi.

• Rete europea di organizzazioni/istituzioni esperte, in grado di monitorare la 
situazione e stimolare gli sviluppi nei loro rispettivi Paesi.

4.  Il contesto normativo ed operativo del LLL in Italia oggi

Ma in quale contesto si trovano ad operare oggi gli Atenei italiani per dare 
gambe a questo difficile processo che tocca il cuore della stessa specificità dell’al-
ta formazione anche universitaria? Per rispondere a questo interrogativo sembra 
necessario richiamare il nuovo quadro normativo relativo all’AP e alla Terza Mis-
sione che è andato delineandosi, tra luci ed ombre, negli ultimi anni.

È un dato che l’Italia, più di altri paesi europei, si è trovata ed ancora si trova 
in difficoltà nell’organizzazione di un sistema che consenta il perseguimento de-
gli obiettivi di Lisbona25. L’unica via d’uscita è data dalla possibilità che gli attori 

23 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en
24 http://www.observal.org/observal/
25 Commission of The European Communities, Progress towards the Lisbon objectives 

in Education and Training – Report Based on indicators and benchmarks, Report 2006, Brus-
sels,16.5.2006.
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istituzionali economici e sociali insieme a Governo e Regioni intensifichino la 
capacità di strutturarsi in reti collaborative26.

Nel dicembre 2007 uno schema di disegno di legge del Governo concernente 
le Norme in materia di apprendimento permanente delineava alcuni principi fon-
damentali per la definizione e le finalità per l’apprendimento permanente:
• Azioni di sostegno alla costruzione, da parte delle persone, del proprio per-

corso di apprendimento formale , non formale ed informale; 
• Riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti 

comunque acquisiti;
• Fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

Incisiva fu l’azione impressa quell’anno dal ministro in carica Fabio Mussi: 
veniva pienamente riconosciuto il ruolo delle università in riferimento all’ap-
prendimento formale, in misura paritaria agli altri sistemi formativi; alle uni-
versità si richiedeva di riconoscere gli apprendimenti non formali ed informali, 
secondo principi da definire con apposito decreto legislativo.

Con la conferenza di Napoli del 17 marzo del 2007 su “L’Università per 
l’apprendimento permanente” il ministro presentò, formalmente, le Linee di In-
dirizzo del Ministero dell’Università e della Ricerca, confluite poi nelle Linee 
Guida per la progettazione dei nuovi Ordinamenti didattici per i Corsi di laurea 
e laurea magistrale dell’ottobre 2007. Esplicito il richiamo ad un “serio impegno 
per l’apprendimento permanente, inteso come nuova e specifica missione istitu-
zionale degli atenei.”

Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2011 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del giugno 2007, a pagina 9, recitava: 

“A monte dell’investimento diretto in ricerca, occorre aumentare e ri-
qualificare quello in formazione universitaria, ... è di vitale importanza 
il contributo che l’università deve offrire alle attività di formazione e ap-
prendimento permanente a livello qualificato, rivolte al settore privato, 
ai professionisti, alla pubblica amministrazione e ai lavoratori in cerca 
di migliore qualificazione.”

26 Nel nostro paese il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 1° febbraio 1999 ha 
promosso la riorganizzazione ed il potenziamento dell’EdA, nel quadro del sistema integrato di 
istruzione formazione e lavoro, con i seguenti obiettivi prioritari per tutti gli adulti:
• favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale; 
• favorire l’estensione delle conoscenze; 
• favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita sociale.

Dal punto di vista legislativo la Conferenza Stato Regioni del marzo 2000 sancisce l’accordo 
tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l’educa-
zione permanente degli adulti.
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Di grande importanza, infine, nel “Decreto Indicatori per la programmazio-
ne triennale dell’ottobre del 2007” del Ministero dell’Università e della Ricerca 
tra gli indicatori utili alla determinazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(F.F.O.) veniva considerato anche il numero di CFU acquisiti in apprendimento 
permanente; indubbia innovazione, questa, che segna l’inizio del carattere istitu-
zionale dell’attività di apprendimento permanente nelle università. 

Nel 2011, sette atenei tra cui l’ università di Genova, l’Orientale di Napoli, 
l’università di Bolzano, Firenze e Roma Tre, fondano la RUIAP (Rete Università 
Italiane per Apprendimento Permanente) con lo scopo di assolvere ai compiti 
dettati dalla Carta EUA che individua lo sviluppo e le metodologie di attuazio-
ne di strategie per l’Apprendimento Permanente, in sinergia con gli attori pre-
senti nei diversi contesti sociali ed economici. La RUIAP concorre fortemente 
alla formulazione di quella che oggi è il riferimento normativo più rilevante per 
l’A.P., la Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Gli obiettivi principali di que-
sta legge attengono da un lato alla promozione delle condizioni per favorire una 
più alta partecipazione dei cittadini italiani all’Higher Education e all’istruzione 
universitaria e dall’altro alla valorizzazione del capitale umano. La legge con-
tiene una parte fortemente innovativa (i commi da 51 a 63 dell’articolo 4), che 
disciplina in modo organico in Italia definizione e processi dell’Apprendimento 
Permanente: 

“in linea con le indicazioni dell’Unione europea, per apprendimento 
permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo 
formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di 
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva 
personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono de-
terminate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, 
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello 
sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individua-
zione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comun-
que accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale 
e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una 
dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità delle banche dati 
centrali e territoriali esistenti27.”

La legge nasce così per rispondere a ciò che l’Unione Europea chiedeva da 
tempo con diverse disposizioni e risoluzioni. Viene quindi istituito il sistema na-

27 Art. 4, comma 51.
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zionale per l’apprendimento permanente e definiti i soggetti che concorrono alla 
sua realizzazione, tra i quali le Università.

Il sistema deve realizzarsi attraverso l’attivazione di reti territoriali28 ad esso 
finalizzate così come la costruzione di un SNCC (sistema nazionale pubblico di 
certificazione delle competenze, articolato regionalmente), ancorato a “repertori 
codificati a livello nazionale o regionale”: 

“Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi 
del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati 
a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili 
in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali29.”

La certificazione delle competenze è quindi anche una condizione per pro-
muovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale 
acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro. 

Come si evince, la legge 92/2012 contiene aspetti molto rilevanti in termini 
di principi, obiettivi e strumenti operativi, in grado di valorizzare ruolo e pe-
rimetro dell’apprendimento permanente. Finalmente la legislazione italiana si 
dota, nel solco degli indirizzi espressi a livello europeo, di un quadro di riferi-
mento organico nel campo sia nazionale che locale. Il provvedimento definisce, 
con chiarezza, il concetto di apprendimento permanente come “qualsiasi attività 
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie 
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, 
in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale30.” Il concetto di 
AP così definito non è quindi riferibile al solo contesto lavorativo/professiona-
le, pur centrale nella concezione olistica dello sviluppo umano, ma abbraccia 
l’intero arco della vita e l’intera gamma dei mondi esperienziali delle persone. 
È quanto afferma anche il comma 55, che sottolinea il collegamento organico 
dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con le strategie per la crescita eco-
nomica, l’accesso al lavoro dei giovani, richiamando, esplicitamente, la riforma 
del welfare, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva, anche 
da parte degli immigrati. E mai come oggi ci rendiamo conto della necessità di 

28 Cfr. l. melIllo, Le reti territoriali per l’Apprendimento Permanente, in Le Università per 
l’Apprendimento Permanente, Sviluppo, occupazione, territorio (Atti convegno RUIAP a cura di 
p. FrIgnanI), Ferrara, 2014, pp. 37-40 e pp. 113-114. Si cita da p. 37: “Alla realizzazione e allo 
sviluppo delle Reti concorrono vari soggetti. In primis le università, quindi le imprese attraverso 
rappresentanze datoriali e sindacali, poi le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra, a cui si aggiungono l’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale 
e le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca”. 

29 Ibidem, comma 67.
30 Ibidem, comma 51.
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una formazione universitaria attiva in modo responsabile verso questo obbietti-
vo. 

Nello specifico del ruolo delle Università il nuovo quadro normativo rappre-
senta indubbiamente una sfida sul piano culturale e organizzativo. Infatti nella 
legge è chiaramente indicato che alla realizzazione e allo sviluppo delle ‘reti 
territoriali’ concorrono anche 

“le università, nella loro autonomia, attraverso l’inclusione dell’apprendi-
mento permanente nelle loro strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile 
e di qualità che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione 
studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partena-
riati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e 
dello sviluppo sociale ed economico31.”

I successivi Decreti attuativi segnano oggi un percorso obbligato di non ri-
torno. Con il Decreto legislativo 13/13 si riconosce un ruolo del tutto inedito per 
le università anche in materia di certificazione delle competenze e nella costru-
zione del SNCC. Basti richiamare l’art. 1 che recita: 

“La Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di istruzione, forma-
zione, lavoro, competitività ,cittadinanza attiva e del welfare, promuove l’appren-
dimento permanente quale diritto delia persona e assicura a tutti pari opportu-
nità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite 
in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, 
civica, sociale e occupazionale32.”

In questo quadro l’art. 2 definisce l’università quale “ente titolato... a ero-
gare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione 
delle competenze, in relazione agli ambiti di competenza33” al fine di promuo-
vere l’allargamento degli accessi della popolazione adulta, favorire i processi di 
individuazione e validazione degli apprendimenti pregressi, implementare nuove 
sinergie con il contesto socio economico ed istituzionale e dare risposte ai nuovi 
bisogni formativi, anche per le fasce alte delle professioni. 

Più in generale, nel quadro di quanto previsto dall’UE con l’EqF (European 
Qualification Framework) si attende l’iniziativa delle Regioni e poi anche dello 
Stato, delle associazioni professionali e delle università per dare ordine e sistema 
alle iniziative protese alla valorizzazione delle competenze e alla emancipazione 
professionale e culturale degli adulti.

31 Ibidem, comma 56 lett. a.
32 Art. 1. comma 1 dello Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme gene-

rali e dei livelli essenziali delle prestazioni per I’individuazione e validazione degli apprendimenti 
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

33 Ibidem, comma 1 paragrafo g.
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In proposito la RUIAP ha recentemente progettato un master di I livello per 
la formazione di un “Esperto nell’accompagnamento al Riconoscimento delle 
Competenze e alla Validazione degli Apprendimenti Pregressi”. Il bando è in cor-
so in soli sei atenei in Italia, tra cui l’ Università Telematica Pegaso34.

5.  Una proposta di indicatori di A.P. per la Terza Missione

Si è cercato di dimostrare attraverso il lungo percorso della nascita e svilup-
po dell’Apprendimento Permanente quanto esso sia intrinsecamente organico alla 
Terza Missione, e quanto sia indispensabile realizzare una Governance forte cre-
ando una vera e propria rete tra istituzioni internazionali e nazionali, parti sociali 
e società civile. La terza missione non esaurisce nel suo perimetro l’intera area 
dell’offerta formativa, delle attività e dei servizi propri delle politiche per l’AP. 

Il concetto di Lifelong Learning risulta, infatti, ancora più inclusivo in un’ot-
tica proattiva funzionale al ruolo che le Università dovrebbero giocare come isti-
tuzioni dinamiche in uno scenario ormai globale. 

Le finalità dell’AP sono relative all’innalzamento del livello culturale dei 
cittadini; dei livelli competenziali relativi al lavoro e alle professioni; della inclu-
sione sociale e della cittadinanza attiva; al sostegno e sviluppo alla realizzazione 
di learning region/city. Le attività di AP utili ai fini della TM intese come uno 
dei capitoli fondamentali per l’innovazione sociale e l’interazione efficace con 
la società sono: consulenziali, di accompagnamento, tutoring, orientamento, di 
placement, di bilancio delle competenze, di riconoscimento, validazione e certifi-
cazione delle competenze di formazione degli adulti.

In considerazione di ciò una proposta può essere formulata a partire dalle 
azioni che confluiscano anche nella TM, utili per l’individuazione di possibili 
indicatori:
1) offerta formativa flessibile di qualità, che comprenda anche la formazione in 

rete e l’innovazione digitale;
2) allargamento degli accessi e il sostegno all’entrata  nella formazione superio-

re di fasce di popolazione in età adulta per migliorare la qualità delle risorse 
umane del Paese;

3) offerta di servizi di orientamento, consulenza, tutoraggio/accompagnamento;
4) il concorso dell’università, in qualità di ‘Ente Titolato’ (Dgls, 13/13), alla 

realizzazione sul territorio dei processi  di riconoscimento, validazione  e di  
certificazione delle competenze, anche attraverso l’attivazione di servizi al 

34 L’impegno e l’iniziativa di questo Ateneo si erano già manifestati in occasione della produ-
zione e della presentazione del volume: n. paparella, d. IerVolIno, Professioni autoregolamenta-
te. Formazione, tutela, deontologia, Guida, Napoli, 2013.
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cittadino, integrati nell’ambito delle “reti” territoriali per l’Apprendimento 
Permanente;

5) creazione di competenze professionali interne manageriali, gestionali, orga-
nizzative funzionali a formare la capacità di attivare sinergie con gli attori e 
le istituzioni presenti nei territori in materia di servizi, di azioni formative e 
di consulenza per la qualificazione delle professioni e delle organizzazioni / 
imprese;

6) realizzazione di progetti formativi integrati per la cittadinanza attiva e l’in-
clusione;

7) presenza di figure dedicate; 
8) formazione aggiornamento di figure dedicate;
9) esistenza di strutture/servizi dedicati;
10) finanziamento dei servizi dedicati.

Le Università sono chiamate a ricoprire un ruolo di prioritaria importanza, 
ma anche di rottura con il passato, rimodulandosi quali LifeLong Learning Uni-
versity.

Una università moderna, che sia realmente una LifeLong Learning Univer-
sity deve:
• porre i progetti di LifeLong Learning al centro della propria offerta formati-

va, puntando alla creazione di idonei centri e strutture interfacoltà;
• creare una rete nazionale di tutte le esperienze, italiane ed europee, poste in 

essere; 
• esercitare un ruolo di raccordo e sintesi degli altri stakeholder locali, nazio-

nali ed internazionali coinvolti, assumendo il ruolo di capofila dei progetti 
sviluppati;

• determinare una giusta comunicazione dei risultati ottenuti e dei servizi resi 
disponibili; 

• superare le attuali pratiche di orientamento rivolte esclusivamente a studenti 
delle superiori ed ai propri discenti e incentrate per lo più sulla scelta dell’in-
dirizzo, sulla formulazione dei piani di studio, sulle informazioni relative a 
singole parti del LLP;

• sviluppare politiche di orientamento rivolte a tutti esaustive ed esaurienti 
dell’intera possibilità formativa locale, nazionale ed internazionale disponibile;

• potenziare l’offerta formativa ed informativa accessibile dalla rete.

6.  Unipegaso come Lifelong Learning University

Le ipotesi di indirizzi di piano a breve termine per la Terza Missione di Ate-
neo si riferiscono 
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“ai numerosi modi in cui l’attività e i benefici dell’istruzione superiore 
e della ricerca sono stati comunicati e condivisi con il pubblico, all’in-
sieme di attività senza scopo di lucro, con valore educativo, culturale e 
di sviluppo della società della conoscenza che Unipegaso ha attivato nel 
corso degli anni, alle attività di alta formazione, alla formazione speci-
ficamente rivolta agli adulti, ormai decennali, che Unipegaso ha erogato 
e che, con la recente istituzione del Centro di Lifelong Learning di Ate-
neo, si avviano a trovare una forma gestionale adeguata agli obiettivi e 
modalità di realizzazione35.”
 
Ed il cell (Centro Euro Mediterraneo per il Lifelong Learning) nasce pro-

prio con l’ambizione di mettere a sistema, in una vera logica di lll University, 
l’ampia offerta di Unipegaso. Si tratta, sostanzialmente, di una struttura di ateneo 
volta a costruire reti per determinare un reale interscambio tra i diversi stakehol-
der coinvolti ampliando non solo l’orizzonte locale, nazionale ed europeo, ma 
anche quello del più vasto bacino Euro Mediterraneo. Il progetto si sostanzia sia 
nella realizzazione di una piattaforma virtuale, che diventa incrocio intercultu-
rale di esperienze e possibilità di apprendimento permanente, sia attraverso la 
promozione di appuntamenti internazionali in cui costruire nuove possibilità di 
educazione e formazione. L’idea di un Centro per il lll fondato sull’ Euro Medi-
terraneo vede la sua genesi nella redazione del Manifesto “Lifelong Learning as 
an Emerging Right in Euromediterranean Area” nato e sottoscritto a Napoli nel 
2010 in occasione di un meeting internazionale al quale hanno partecipato le uni-
versità di Hacheteppe, Lisbona, Sousse, Beirut, così come l’unesco uIl ( Unesco 
Institute for Lifelong Learning), il CedeFop, l’Eucen e i Ministri dell’Educazione 
di Egitto e Marocco. Il Manifesto intende perseguire l’obiettivo non solo di pro-
muovere la formazione permanente, intesa come diritto emergente, nell’area eu-
ro-mediterranea ampliandone l’accesso, ma anche sviluppare metodi, strumenti 
e servizi comuni, favorire la mobilità, promuovere scambi e ricerca, attuare mec-
canismi per la definizione e la certificazione delle competenze così come istituire 
un Osservatorio sul Lifelong Learning nei Paesi Euro-mediterranei. 

È chiaro che la realizzazione di un sistema di LifeLong Learning che utilizzi 
a pieno le potenzialità dello sviluppo tecnologico apre nuovi orizzonti per l’uni-
versità grazie allo stretto rapporto tra LifeLong Learning ed E-Learning. Il cell 
di Unipegaso concorrerà quindi a: 
• potenziare l’offerta formativa ed informativa accessibile dalla rete;
• sviluppare reti di apprendimento a distanza, modalità blended di erogazione 

dei corsi e nuove possibilità di e-learning;

35 Documento redatto per l’Ateneo dal presidente del Presidio di Qualità, N. paparella e dal 
Responsabile dell’Assicurazione Qualità, C. FormIca. 
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• realizzare piattaforme e portali dedicati, in più lingue, che garantiscano ac-
cessibilità e fruibilità;

• delineare politiche da Global University, allo scopo di rispondere ai bisogni 
di internazionalizzazione dell’ offerta formativa.

Per una descrizione dettagliata delle attività del Centro, sintetizzate nell’im-
magine si rimanda al documento di programmazione di ateneo36.

 

36 Programmazione Triennale 2014-2016: http://www.unipegaso.it/website/assicurazio-
ne-qualita/doc/Programmazione%20triennale%202014-2016.
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7.  Università come impresa sociale

È evidente, in conclusione, nell’azione della terza missione, la necessità di 
promozione politica del Life Long Learning quale primario e condiviso obietti-
vo sociale capace di creare nuove opportunità educative e formative, ma anche 
inclusione sociale37, innestando virtuose politiche per un nuovo e sostenibile svi-
luppo. D’altro canto, l’Apprendimento permanente potrebbe determinarsi come 
azione strategica anche all’interno del comparto delle politiche di sostegno al red-
dito per lavoratori a rischio occupazionale, intervenendo a corroborare eventuali 
ammortizzatori: attraverso lo sviluppo di programmi di formazione finanziati si 
può garantire la riqualificazione professionale e sociale.

Sono queste le ragioni principali che indicano la necessità di una politica 
atta a sostenere le Università nello sforzo di aprire a nuove possibilità educati-
ve e formative tutti i potenziali beneficiari. Non a caso le priorità per la qualità 
dell’Higher Education nei prossimi anni sono: l’allargamento della partecipazio-
ne all’higher education, la centralità degli studenti, l’importanza della qualità nei 
processi di apprendimento, la rilevanza dei learning outcomes ed il nuovo ruolo 
delle tecnologie. 

Rendere i nostri sistemi più inclusivi significa tener conto delle diversità do-
vute al fenomeno dell’immigrazione e dei cambiamenti demografici, migliorare 
l’equilibrio di genere ampliando le opportunità.

Tutto ciò richiede l’attivazione di adeguati finanziamenti ed anche di poli-
tiche di sostegno allo sviluppo dell’autonomia universitaria, quale unica strada 
capace di rispondere alle reali esigenze di Life Long Learning, che vivono, per 
la loro stessa natura, un confronto costante e diretto con i territori e le loro pe-
culiari necessità. Se le Università come luogo dell’apprendimento permanente, 
sapranno farsi punto di incontro sociale tra scuola, impresa, istituzioni, cittadini 
con l’obiettivo di rispondere a quelli che sono i presupposti della Terza Missione, 
si configureranno come snodi di fondamentale importanza anche per il mondo 
dell’impresa sociale, rafforzandosi nel loro ruolo di presidi di legalità38. Non è un 
caso che la promozione della legalità rientri pienamente tra gli ambiti progettuali 
del Life Long Learning: l’apprendimento permanente, nel suo più profondo si-
gnificato, deve essere inteso infatti, come possibilità di crescita della democrazia 
partecipata. La promozione responsabile e consapevole della cittadinanza demo-

37 F. oz, I. Hamburg, Social Inclusion of Mid-Life Learners through University Lifelong 
Learning, in: “tHemp, Tertiary Education for People in Midlife Project”, Barcellona, 2013, www.
themp.eu. Il progetto finanziato dall’ Unione Europea grazie al Lifelong learning Programme è stato 
realizzato da un cluster di sette partner tra organizzazioni e università europee.

38 Cfr.: l. melIllo, Verso un’etica della responsabilità: l’impresa sociale e le sue università 
protagoniste nella promozione della legalità, in p. IorIo (a cura di), Impresa sociale, innovazione e 
legalità. Il Sud che resiste, Ediesse, Roma, 2010. 
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cratica39, rappresenta il fondamento stesso su cui si poggia l’intero paradigma 
concettuale e progettuale dell’A.P. D’altro canto, il pieno riconoscimento del sé, 
che passa anche attraverso l’identificazione delle qualifiche acquisite con le espe-
rienze pregresse e delle potenzialità che, ancora in nuce, possono svilupparsi ed 
esplicitarsi, rappresenta il presupposto per ripensare e riformulare il proprio ruolo 
all’interno della comunità civile, il proprio impegno nei processi politici e sociali. 

Nel momento in cui le Università lasciano il loro “splendido isolamento” si 
calano in un confronto diretto con le realtà che le circondano, diventano punti di 
riferimento permanente per la cittadinanza tutta, senza steccati, ponendosi nell’a-
gone sociale come il vero antagonista della criminalità. Le mafie, d’altro canto, 
necessitano di “fortini” isolati dove poter proliferare nell’assenza dello Stato e 
dell’imprenditoria legale. È in questi luoghi chiusi e urbanisticamente recintati 
che reclutano il proprio esercito attingendo a piene mani da quello che una volta 
si sarebbe definito il “sottoproletariato”. Ed è sempre partire da questi luoghi che 
si organizzano poi come sistema in grado di interagire, in varie modalità, con il 
resto della società. 

Scardinare questi fortini non può solo significare aumentare il numero di 
pattuglie di polizia demandando la questione alla gestione dell’ordine pubblico : 
ognuno è chiamato ad agire con gli strumenti che gli sono propri ed interpretando 
al meglio il ruolo che ricopre nella società. Così le Università, anche attraverso 
l’apprendimento permanente, si riscoprono luoghi di crescita inclusiva e aperta, 
diventando presidii di uguaglianza e legalità. 

La vera opportunità diviene, quindi, la possibilità di un’etica pubblica basata 
sulla responsabilità. La ricerca e la costruzione di un tessuto democratico in di-
fesa del bene comune possono non essere un obiettivo utopico se si mettono in 
campo forze capaci di superare la reciproca diffidenza per ricercare interrelazione 
e dialogo. 

Le imprese sociali, come le Università, entrano di diritto nel novero di questo 
nuovo universo da costruire. Ma la costruzione necessita fatica e sacrifici. Non 
esistono soluzioni preconfezionate né tantomeno ricette da fast food. Il cibo del 
quale deve nutrirsi una società basata sull’etica della responsabilità è da preparare 
con la dovizia e la cura delle antiche ricette. Questo non vuol dire rifiutare gusti e 
desideri nuovi, ma saperli coniugare alla necessità di una sana nutrizione. Oggi, 
una società della responsabilità si presenta come un bambino ancora da svezzare 
che necessita delle cure e delle attenzioni dei propri genitori; farlo crescere è il 
compito arduo che siamo chiamati inderogabilmente a svolgere.

 

39 Cfr.: p. IorIo, F. torIello (a cura di), Educare alla cittadinanza democratica. Tra teoria e 
prassi: in memoria di Bruno Schettini, Ediesse, Roma, 2013.
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Intercettare i bisogni dei territori e attivare le comunità1 

Salvatore Colazzo, Ada Manfreda

Premessa

L’Università, avvertendo la necessità di porsi il problema dell’uso sociale 
della conoscenza da essa prodotta ha cominciato un cammino che la sta portando 
a immergersi nella realtà, diventando un importante fattore lievitante. È il cam-
mino della cosiddetta “Terza missione”.

In questo quadro va letto il dispositivo da noi modellato e sperimentato, che 
abbiamo racchiuso nell’acronimo acl. Sciolto, diventa Action Community lear-
ning e rinvia ad una specifica modalità di realizzare ricerca, formazione e in-
tervento, in forma strettamente integrata. acl tenta di coniugare narrazioni, arti 
performative e media, per l’empowerment comunitario e l’innovazione sociale. 
Da quattro anni applichiamo questo modello sul campo con la Summer School di 
Arti performative e community care, che si svolge ogni anno nel Salento (Lecce – 
Italia). Il dispositivo, da un punto di vista metodologico, si rifà alla cornice teori-
ca della ricerca-intervento, e rivisita in modo originale WebQuest (nella versione 
storica e in quella aggiornata denominata New-webquest) e le metodologie che 
vanno sotto l’etichetta di Living Lab.

Inoltre trae i suoi fondamenti epistemologici e metodologici da una pluralità 
di esperienze che hanno nutrito i molti rivoli dell’attivazione sociale mediante i 
dispositivi performativi: la tradizione italiana dell’animazione sociale e anima-
zione teatrale, la pedagogia libertaria di Raffaele Laporta, fautore dell’autoedu-
cazione della comunità, quella sudamericana di Paulo Freire, di Augusto Boal, di 
José Antonio Abreu, la socioanalisi di Georges Lapassade, talune suggestioni di 

1 Il contributo è stato elaborato congiuntamente dai due autori, tuttavia, la redazione finale è 
attribuibile, per i paragrafi dispari a Salvatore Colazzo, per quelli pari ad Ada Manfreda.
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Ivan Illich, la capacitazione di Amartya Sen e di Martha Nussbaum, le teorie e le 
pratiche del digital storytelling.

Nella nostra prospettiva, comunità informali possono esercitare forme di 
agency collettiva per pervenire a modificazioni delle strutture sociali, da cui pos-
sono scaturire maggiori capacità individuali. A loro volta le istituzioni, sotto la 
pressione delle comunità informali partecipanti, possono divenire più dialoganti 
rispetto alle istanze provenienti dalla socialità concretamente agìta.

Scommettiamo sull’idea che attivando la comunità in un’azione di rappre-
sentazione di sé e riflessione sulla sua identità e sulle sue potenzialità, è possibile 
capacitarla rispetto a compiti di sviluppo.

Scienze sociali e terza missione

L’Università negli ultimi anni è stata sollecitata, dal mondo dell’economia 
e della società, a declinare la propria conoscenza in termini di ricerca applicata, 
anche in quei settori meno inclini a porsi il problema dell’uso sociale delle ela-
borazioni teoriche realizzate nei contesti accademici. Cosa tracima del sapere 
prodotto dal mondo della ricerca accademica nel mondo extra-universitario? È 
un processo che può essere lasciato a se stesso o va progettato, implementato e 
valutato a cura della istituzione universitaria?

Da scienziati sociali, quali noi siamo, abbiamo pensato di offrire il nostro 
contributo a questi interrogativi, elaborando un modello di ricerca-interven-
to-formazione capace di leggere i bisogni culturali del territorio, di farli diventare 
consapevolezza comune al fine di rinvenire, partecipativamente, opportunità di 
sviluppo dello stesso. La nostra è un’azione di supporto delle comunità volta ad 
incrementare la capacità di adattamento ed accomadamento delle loro risposte 
alle sollecitazioni di contesti sempre più difficili da interpretare per trarre occa-
sioni di crescita, in termini di incremento di coesione sociale, di integrazione e di 
sviluppo di economie locali sostenibili.

Il modello da noi studiato e sperimentato risponde ad alcune fondamenti ca-
ratteristiche che si riconoscono come proprie delle iniziative ricadenti nella Ter-
za missione: l’università stabilisce un patto col territorio, sì da poter mettere a 
disposizione le proprie risorse conoscitive, formative, tecnologiche a favore di 
un’educazione della comunità, che, attraverso quest’azione di orientamento e pro-
mozione, acquista una maggiore consapevolezza di sé e un protagonismo inedito.

La Terza missione si articola in tre settori, di questi solo uno è ben conosciuto 
e valorizzato: il Trasferimento tecnologico (Technological Transfer and Innova-
tion – ttI); gli altri due molto meno, sebbene siano le altre indispensabili gambe 
del concetto di Terza missione: l’Educazione Permanente (Continuing Education 
– ce); l’Impegno Sociale (Social Engagement – SE).
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Il modello che andremo più avanti ad illustrare è a cavallo tra educazione 
permanente ed impegno sociale.

La minore diffusione di progetti di Continuing Education e Social Engage-
ment sono da addebitarsi sia ad una diffusa cultura che porta ad identificare l’in-
novazione sociale con l’innovazione tecnologica, sia alla rigidità delle istituzio-
ni universitarie a ripensare, da un punto di vista organizzativo e di governo, le 
modalità di agire la ricerca e la didattica universitarie. Si tenga inoltre in conto 
che i progetti di innovazione sociale, come quello da noi proposto, risultano per 
un verso a ridotto ritorno economico per l’università e per altro verso di difficile 
inquadramento nelle tradizionali prassi di ricerca e di insegnamento universitari. 
Una ricerca internazionale realizzata attraverso il Progetto E3M – Indicators and 
Ranking Methodology for University’s Third Mission – ha studiato i fattori proatti-
vi e quelli frenanti lo sviluppo della Terza missione, segnalando che i risultati mi-
gliori si ottengono negli atenei in cui esiste una convinta politica volta a valorizza-
re l’impegno di quei docenti che credono nell’impegno dell’università nel sociale, 
con adeguati finanziamenti, riconoscimento isituzionale, pubblicizzazione delle 
iniziative, concessione di spazi di autonomia organizzativa e attribuzione di perso-
nale amministrativo. Da questa ricerca risulta inoltre che i paesi anglo-sassoni e le 
università tecnologiche riescono ad interpretare meglio la Terza missione, mentre 
arrancano quei paesi che hanno immaginato l’Università come luogo separato di 
elaborazione di un sapere a carattere prevalentemente teorico, è qui, infatti, che si 
rilevano maggiori resistenze da parte dei docenti, poco inclini a rinunciare al ruolo 
tradizionale attribuito all’università e ai suoi attori2.

Il modello Acl

Action Community learning (acl) è un modello di ricerca-formazione-in-
tervento che abbiamo sperimentato e messo a punto nel corso di una pluralità 
di esperienze condotte negli anni sul territorio salentino. Esso, in una situazio-
ne tipicamente laboratoriale, tenta, – coniugando narrazioni, arti performative 
e media –, di favorire, tra gli operatori sociali (educatori, psicologi, assistenti 
sociali…), l’apprendimento di alcuni principi e tecniche per promuovere l’em-
powerment comunitario e l’innovazione sociale.

Si tratta di un dispositivo formativo, sufficientemente astratto e flessibile da 
adattarsi a diversificate situazioni reali di animazione sociale. Si avvale anche 
del supporto delle tecnologie della comunicazione telematica, audiovisiva e mul-
timediale in quanto parte integrante della realtà che le comunità e gli individui 

2 Si rinvia, per maggiori informazioni relative alla ricerca, al sito di progetto, recuperabile al 
link <http://www.e3mproject.eu/index.html>.
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vivono e per la ormai insuperabile interdipendenza esistente tra innovazione so-
ciale e innovazione tecnologica, nel contesto della società dell’informazione, che 
aspira a diventare società della conoscenza.

Per animazione sociale intendiamo l’attività di stimolazione comunitaria che 
mira a promuovere e attuare progetti che creino legami e relazioni di fiducia tra 
i cittadini, nella convinzione che sia fondamentale l’impegno volto a incremen-
tare il capitale sociale di una comunità3. Ricchezza di capitale sociale significa 
esistenza di un contesto nel quale esistono le condizioni affinché gli individui 
si fidino uno dell’altro, cooperino tra loro, pervenendo facilmente ad accordi su 
comuni obiettivi da raggiungere. Un contesto povero di capitale sociale tende a 
frammentarsi in tante individualità, le quali si sentono sicure rinserrandosi nel 
proprio microambiente domestico, disinvestendo, quindi, in termini di vita comu-
nitaria. Una comunità ricca di capitale sociale ha molte più probabilità di inne-
scare processi positivi di sviluppo locale. I concetti di capitale sociale e sviluppo 
locale sono strettamente connessi, come sottolinea Carlo Trigilia, il quale quali-
fica – da economista qual è – lo sviluppo locale in termini di sforzo compiuto da 
un territorio per proporsi come contesto idoneo ad ospitare attività economiche 
basate sull’innovazione. Le aziende, nell’odierno panorma produttivo, chiedono 
sì infrastrutture, servizi, ricerca, formazione, ma anche, in termini non trascura-
bili “qualità sociale e urbana, reti cooperative tra imprese e capacità di collabo-
razione fra attori pubblici e privati nel governo dei territori. Lo sviluppo locale 
alimenta così la costruzione sociale dell’innovazione offrendo beni collettivi di 
cui i singoli attori hanno più bisogno, ma che non sono in grado di produrre da 
soli”4. Al di là della viratura economistica, potremmo dire che sviluppo locale è 
capacità di una comunità di autodeterminare le condizioni del proprio ben-essere, 
secondo una diversificata quantità di parametri, che vanno a definire quella che 
generalmente chiamiamo “qualità della vita”5. Da questa prospettiva, sviluppo 
locale e sviluppo di comunità non solo non coincidono, ma sono concetti che 
possono essere in più di un caso configgenti.

3 La nozione di animazione, elaborata nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, appare sin 
dall’inizio connotata politicamente, ossia si qualifica come un’azione a carattere socio-educativo, con 
lo scopo di favorire processi di emancipazione di gruppi sociali subalterni, condannati a riprodurre una 
sub-cultura destinata a perpetuare le condizioni attuali di asimmetria sociale. La consapevolezza della 
propria condizione e dei meccanismi di generazione dell’ingiustizia sociale sono elementi indispen-
sabili per consentire ai soggetti di prendere l’iniziativa politica volta a rivendicare una società più equa. 
Un riferimento significativo a proposito dello sviluppo della nozione di animazione è sicuramente 
Freire, con la sua pedagogia degli oppressi.

4 c. trIgIlIa, Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. VIII.
5 Secondo l’approccio della psicologia positiva, il costrutto di Benessere, si compone di cin-

que dimensioni misurabili (PERMA): Emozione positiva (di cui sono aspetti caratteristici: la fe-
licità e la soddisfazione di vita); Impegno; Relazioni; Significato e finalità; Completamento. Per 
approfondire il tema, che qui, per ragioni di spazio, possiamo solo accennare: cfr. J. Hadley, Happi-
ness, A New Perspective, 2013; m.e.p. selIgman, La costruzione della felicità, Sperling paperback.
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L’animazione (che è l’attività finalizzata a produrre sviluppo di comunità) pre-
suppone che l’apprendimento significativo coincida con la partecipazione attiva 
dei soggetti alla cultura di appartenenza, sollecitata e retta da operatori intellettuali, 
impegnati ad incrementare le opportunità educative del territorio. L’animazione si 
vuole prossima ai bisogni e alle istanze di protagonismo degli attori sociali, essa 
è azione culturale della comunità per dar forma a sé da sé, mediante l’espressione 
di una creatività collettiva fondata sullo scambio, il dialogo, l’immaginazione. 
L’animazione aspira ad isituire forme di “democrazia culturale”, grazie ad un 
atteggiamento ispirato ad apertura, inventiva, pluralismo, tolleranza, al fine di 
promuovere la nascita di luoghi sociali caratterizzati da lealtà e disponibilità al 
dialogo.

Acl: i presupposti teorici

In quanto ricerca-formazione-intervento, acl non può prescindere dalla le-
zione di Kurt Lewin, nel senso che rientra in quel filone di pensiero e di prassi 
che sposa l’dea che nel campo delle scienze sociali non ha senso la produzione 
di conoscenza esclusivamente finalizzata alla ricerca teorica. Unendo ricerca e 
intervento, si può sperare di incidere sulle dinamiche del gruppo-target aiutando 
lo sviluppo, in esso, di competenze per interpretare proattivamente il contesto 
sociale di cui è parte. Si tratta di dotare i soggetti collettivi con cui si interagisce 
di forme di agency6. D’altro canto i ricercatori, proprio a partire dall’azione e da 
ciò che l’azione restituisce in termini di feedback, possono far evolvere i loro 
tentativi di comprendere il mondo elaborando delle teorie, che inevitabilmente 
avranno una forte valenza pragmatica. 

acl interpone tra la ricerca e l’intervento la formazione, cioè una seconda 
dimensione di intervento. Da questo punto di vista, si potrebbe anche dire che 

6 Agency o ‘agentività’ è la capacità di agire sull’ambiente esterno riuscendo ad esprimere 
potenziale trasformativo in accordo a scopi ritenuti perseguibili. L’agentività è connessa con la ca-
pacità di esercitare un controllo sulla natura e sulla qualità della propria vita. Sul concetto ragiona 
approfonditamente Albert Bandura, il quale ha elencato le proprietà dell’agentività umana:
-  la coscienza: consapevolezza di sé e del mondo intorno a sé;
-  l’autoriflessività: riflessione sull’efficacia delle proprie azioni, sull’adeguatezza dei propri 

pensieri, comportamenti e sul valore delle proprie mete;
-  l’autoreattività: la facoltà di monitorare e regolare le proprie azioni in accordo a standard 

personali tramite autovalutazioni cui si associazione reazioni affettive positive (soddisfazione 
di sé) ovvero negative (autoriprovazione);

-  l’intenzionalità: la capacità di esprimere potenzialità progettuali, manifestando l’idoneità a 
orientare le condotte ed i comportamenti conformememente ai piani di azione e alle strategie 
di realizzazione individuati.
Cfr., A. bandura, Social cognitive theory. An agentic perspective, “Annual Review of Psy-

chology”, n. 52, 2001, pp. 1-26.
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acl integra le opportunità della ricerca-azione con quelle del T-Group, nella ri-
visitazione proposta da Carli e Paniccia7. Vengono creati una serie di livelli, che 
si presentano come interconnessi e capaci di influenzarsi reciprocamente: livello 
dei ricercatori-formatori, livello dei formandi, livello della comunità-target, li-
vello delle istituzioni. Le azioni che si sviluppano sono caratterizzate da un alto 
tasso di riflessività in merito al funzionamento del dispositivo nel suo complesso 
e nelle sue diverse articolazioni. Ogni livello ha un proprio compito di svilup-
po: i ricercatori perseguono l’elaborazione di una teoria (che nel caso specifico 
può essere l’individuazione di un efficace dispositivo di formazione di operatori 
sociali alle metodologie dell’intervento, che nel contempo sia intervento socia-
le con effetti tangibili sul gruppo-target, nel caso specifico la comunità entro 
la quale viene “montato” il dispositivo); i formandi apprendono in situazioni 
laboratoriali teorie e tecniche dell’intervento di comunità, nonché realizzano le 
condizioni dell’imparare ad impare, maturando una più alta espressione della 
professionalità; la comunità acquista maggiore consapevolezza di sé, creando i 
presupposti di una maggiore partecipazione e autonomia; le istituzioni vengono 

7 R. carlI e R.M. panIccIa, in Psicologia della formazione (Il Mulino, Bologna, 1999) rim-
proverano a Lewin e ai suoi di non aver compreso fino in fondo la situazione originaria da cui mo-
dellizzarono la metodologia. La circostanza di partenza è stata così descritta da A. ancelIn-scHt-
zenberger in Situation du t-group au N.T.L. De Bethel (“Bulletin de Psychologie”, n. 12/1959, 
pp. 366-370): “Kurt Lewin,direttore del Research Center for Group-Dynamics sito nel 1946 al 
Massachusetts Institute of Technology (il “Mit”), fu chiamato in quell’anno dallo psico-pedago-
gista Leland Bradford ad animare, con una sua equipe di ricercatori e di studenti, un seminario di 
informazione al quale avrebbero partecipato 65 insegnanti del vicino Stato del Maine. Gli anima-
tori discutevano tra loro, nelle pause dell’attività del seminario, sulle reazioni degli ascoltatori, sul 
successo delle conferenze tenute, sull’andamento del seminario e sulla sua evoluzione; una sera, 
durante una di queste discussioni, gli animatori furono sopresi da alcuni partecipanti al seminario 
che chiesero di assistere al prosieguo di quella riunione. Lewin, molto semplicemente, disse che era 
d’accordo e gli altri animatori, Zender, Lippit e Bradford non videro in questo alcun inconveniente. 
I partecipanti furono molto interessati da ciò che avevano ascoltato in quella riunione, trovando che 
le osservazioni sul loro comportamento in gruppo erano molto più interessanti delle conferenze 
all’ordine del giorno; domandarono quindi che fosse loro possibile assistere alle successive riunioni 
degli animatori-osservatori-psicologi-ricercatori; chiesero inoltre di dedicare uno spazio, nel pro-
gramma di lavoro, alla riflessione sull’interazione del gruppo e sulla evoluzione del gruppo, come 
anche sugli atteggiamenti di ciascuno nel corso del seminario. Era così individuato il principio di 
restituire, tramite feedback, al gruppo una immagine del suo comportamento reale, di associare 
l’osservazione alla direzione del gruppo; si scoperse in tal modo la formula del piccolo gruppo di 
formazione e questa attività fu aggiunta al programma del seminario”. Il fatto è – dicono Carli e 
Paniccia – che Lewin non comprese che l’attività riflessiva non dovesse riguardare semplicemente 
le modalità relazionali tra i partecipanti alla comunicazione, facendo assumere ai contenuti delle 
interazioni i connotati d’un semplice pretesto, ma dovesse invece essere una vera e propria rifles-
sione sull’azione formativa stessa. Riflettendo sull’attività di formazione in cui il gruppo risulta 
impegnato, si incrementano le possibilità di apprendimento. L’analisi del funzionamento del grup-
po è commisurata agli scopi di apprendimento che esso intende raggiungere e quindi è pensata per 
offrire opportunità di miglioramento nella realizzazione dello scopo.
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sensibilizzate alle istanze comunitarie, riducendo il diaframma tra sé e i bisogni 
della comunità.

All’interno di tale complessità, la formazione è sempre autoformazione, nel 
senso che lo sviluppo delle azioni consente di affinare la capacità di funziona-
mento del sistema nel suo complesso e di ogni singola componente dello stesso. 
I formatori diventano più competenti, i discenti accrescono i loro apprendimenti, 
la comunità diventa maggiormente consapevole delle proprie possibilità, le isti-
tuzioni non rimangono estranee al processo di cambiamento messo in atto, in 
quanto sono sollecitate nel loro potenziale capacitante degli individui, dei gruppi 
e della comunità nel suo complesso.

Proprio per questa centralità della dimensione formativa multilivello, acl è 
sì una metodologia d’intervento sociale, ma in quanto valorizza gli approcci della 
pedagogia e della psicologia sociale e di comunità. Appare, pertanto, orientata 
alla progettazione/valutazione partecipata di processi educativi di tipo sovraindi-
viduale (potremmo dire “molare”). Essa cioè promuove comunità (provvisorie) 
di pratiche (quelle dei ricercatori e dei formandi) in interazione con una comunità 
strictu sensu, le quali danno luogo a situazioni caratterizzate da processi colla-
borativi-cooperativi di produzione di conoscenza, presa di decisione, e di azioni 
concertate tra soggetti-gruppi-comunità-istituzioni. 

In tali situazioni il nesso apprendimento/cambiamento si concretizza in ter-
mini di: a) acquisizione di expertise nel campo della ricerca sociale e dell’appren-
dimento comunitario, b) crescente partecipazione alla vita sociale degli individui 
e dei gruppi, c) incremento della resilienza della comunità, rispetto alle azioni 
che tendono a minarla, d) assunzione di una responsabilità progettuale collettiva, 
espressa attraverso l’azione soggettiva, interindividuale ed istituzionale. 

Lavora inoltre a fornire consapevolezza in merito al nesso conoscenza-de-
cisione-azione, all’interdipendenza sistemica fra i diversi livelli e ai modi attra-
verso cui agisce quel nesso sistemico ad ogni livello, ciò allo scopo di produrre 
cambiamento sociale, nel contesto di una governance partecipativa, secondo 
modelli che potremmo definire di nuova cittadinanza e di democrazia delibe-
rativa8.

8 Abbiamo trovato utili, per la maturazione dei concetti che stiamo esponendo, i seguenti rife-
rimenti bibliografici: R. barbIer, La ricerca-azione, Armando, Roma, 2007; P. bertolInI, Educa-
zione e politica, Raffaello Cortina, Milano, 2003, p. 1-6; s. colazzo, s. patera, Verso un’ecologia 
della partecipazione, Amaltea, Melpignano, 2009, p. 97; P. FreIre, L’educazione come pratica di 
libertà, Mondadori, Milano, 1973; J.p. pourtoIs, La Ricerca Azione in pedagogia, in e. beccHI, 
b. VerteccHI (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco 
Angeli, Milano, 1984, p. 134-155; p. sutton, Ricerca azione e ricerca partecipativa, in c. scuratI, 
g. zannIello (a cura di), La ricerca-azione, contributi per lo sviluppo educativo, Tecnodid, Napoli, 
1993.
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Apprendimento come partecipazione e dialogicità

acl dalla ricerca-azione assume il senso pragmatico del conoscere, dall’a-
nimazione la necessità di produrre un coinvolgimento pieno dei partecipanti, con 
il ricorso alle potenzialità messe a disposizione dal teatro, dalla multimedialità, 
dall’audiovisivo. Propone, potremmo dire, la prassi come performatività, rite-
nendo questa come l’espressione insieme della riflessività e della creatività col-
lettive. A livello formativo privilegia lo sviluppo del pensiero indiziario e della 
serendipità. A tale scopo utilizza metodologie come Problem Based Learning 
(pbl) e NewWebQuest (nwq)9.

Al di là delle differenze fra le due metodologie, si tratta in entrambi i casi di 
prospettive operative in cui non solo il problema è il motore dell’apprendimen-
to, ma è assunta come strategica la scelta delle questioni di cui occuparsi e la 
conseguente formulazione della domanda su cui lavorare (rilevanza del problem 
setting). In entrambi i casi, poi, l’apprendimento è tendenzialmente autodiretto, 
infatti tutt’e due le metodologie affidano ai discenti l’onere di cercare pubbli-
cazioni o altre risorse informative pertinenti per trovare le risposte ai propri 
quesiti, affidandosi alla motivazione che deriva dall’essere il problema in linea 
con gli interessi degli studenti; concepiscono il ruolo del formatore in termini di 
facilitatore dell’apprendimento e di architetto di situazioni stimolanti, esigono 
che egli si ponga in una disposizione di apprendimento. Entrambe le metodolo-
gie reputano che allenare le capacità abduttive aiuti a sviluppare competenza ed 
expertise, poiché viene rinforzata l’abilità a risolvere situazioni problematiche 
complesse, caratterizzate da ambiguità, laconicità, in cui il salto creativo è indi-
spensabile.

acl si ispira a questi metodi poiché concepisce l’apprendimento in termini 
di dialogicità, condivisione, intelligenza distribuita, e, pertanto, considera irri-
nunciabile il lavoro di gruppo. Ha una tensione a raccordarsi alla vita reale e a 
confrontarsi con problemi che concretamente un gruppo sociale, una comunità si 
trovano ad affrontare. Sotto questo profilo acl ha ragioni di affinità con le attività 

9 NewWebQuest è una riformulazione della metodologia della WebQuest, originariamente 
proposta da Bernie Dodge (cfr. articolo di presentazione della metodologia, consultabile all’indiriz-
zo: http://www.webquest.it/webquest_dodge.pdf>. 

Essa ha ricevuto una stabile definizione nel 2013, a seguito di attività di sperimentazione nel 
contesto della scuola media superiore, condotte da Salvatore Colazzo assieme a Francesco Bearzi. 
Essi hanno proposto la seguente condivisa definizione: “nwq è un’attività creativa cooperativa, 
implicante approfondimento e ricerca, che valorizza in un ambiente di apprendimento blended le 
opportunità formative offerte da applicazioni e contenuti presenti nel Web. Co-creando un prodot-
to più o meno ampiamente condivisibile, comunità di apprendimento, formate da un gruppo dei 
pari e da un docente-facilitatore, sviluppano motivazione intrinseca all’apprendimento, affinando 
funzioni cognitive e metacognitive, attitudine al pensiero critico, creativo, divergente e laterale, al 
problem solving e al pensiero indiziario e abduttivo, capacità relazionali e “cosmopolitiche”.
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di Service Learning, poiché vuole produrre conoscenza utile alla comunità a cui 
l’agenzia formativa fa riferimento10.

Perciò ritiene irrinunciabile la pubblicità del suo operato e dei risultati relati-
vi, che debbono poter essere sottoposti al vaglio esterno (accountability). Nel re-
stituire i risultati privilegia la performance, anche se non giudica, evidentemente, 
questo l’unico modo attraverso cui dialogare con la comunità: non esclude infatti 
l’uso dei social network, del più tradizionale report di ricerca o del più impegna-
tivo laboratorio riflessivo. 

Condividiamo le considerazioni di chi ritiene che lo scopo di una formazione 
che valorizzi il problema reale è mirare a creare cittadini competenti. Per costo-
ro “la risoluzione progressiva dei problemi diventa un atteggiamento mentale 
continuo, per cui si sente la continua necessità di migliorare i propri risultati, di 
fornire un contributo originale, di crescere”. Non solo: si comprende la necessità 
di rendere pubblica la conoscenza, al fine di consolidare e sviluppare competen-
za; rendendo pubblico il proprio pensiero, lo si mette “alla prova di altri punti di 
vista”, si calano le proprie idee in “diverse situazioni e condizioni”, si apprende a 
cooperare con gli altri, “condividendo obiettivi e risorse”11.

Nella tensione che Acl esprime verso il coinvolgimento della comunità pre-
senta punti di tangenza con il Living Lab approach.

L’idea di fondo di un Living Lab12 è quella per cui trattare un problema coin-
volgendo un ampio numero di soggetti è preferibile all’affidarlo a un singolo 
attore o a un’équipe di professionisti. Si ha la possibilità di moltiplicare i punti di 
vista, di acquisire un maggior numero di informazioni e di avvalersi della creati-
vità che scaturisce da situazioni in cui una pluralità di soggetti pensano collabora-
tivamente. Nuove idee di prodotto o di servizi possono scaturire in questo modo. 

D’altro canto l’ormai classico brainstorming aveva intuito la portata della 
creatività collettiva orientata alla collaborazione.

La definizione corrente di Living Lab è quella fornita da ENoLL13, la rete 
europea dei Living Labs, costituita da quasi 300 nodi. La riportiamo: “ambienti di 
innovazione aperta, in situazioni di vita reale, nei quali il coinvolgimento attivo 

10 L’articolo di A. VIgIlante, Il service learning: come integrare apprendimento ed impegno 
sociale, in “Educazione Democratica. Rivista di Pedagogia Politica”, pubblicato il 26.01.2014, re-
peribile in rete all’indirizzo: <http://educazionedemocratica.org/?p=2777> illustra con chiarezza 
cosa possa intendersi per service learning.

11 b.F. Jones, c.m. rasmussen, m.c. moFFItt, Didattica per problemi reali. Rendere signifi-
cativi gli apprendimenti, Erickson, Trento, 1999, p. 34.

12 Living Lab è espressione polisemica. Infatti con Living Lab si intende tanto una metodolo-
gia: “l’approccio Living Lab” quanto il luogo fisico dove questa si sviluppa:”ambientazione Living 
Lab”, quanto un progetto, (denominato “pilota Living Lab”) che avviene in una ambientazione 
Living Lab in cui si adotta l’approccio Living secondo la logica PPPP “partnership pubblico-pri-
vato-persone”.

13 La rete ENoLL è raggiungibile in rete all’indirizzo: <http://www.openlivinglabs.eu>.
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degli utenti finali permette di realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, 
prodotti e infrastrutture sociali”14. Chiariamo i termini della definizione:
–  Innovazione aperta (open innovation): è un paradigma teorizzato dall’eco-

nomista statunitense Henry Chesbrough15, il quale ipotizza – riferendosi alle 
aziende medie e medio-piccole – forme innovative per interpretare la fun-
zione di ricerca e sviluppo, visto l’alto costo che organizzare una classica 
divisione di questo tipo comporta, in modo da coinvolgere oltre che l’intera 
azienda nel pensare l’innovazione anche altre possibili fonti di innovazione, 
interne ed esterne (clienti, fornitori, ecc.), immaginando processi collabora-
tivi, trasparenti, col supporto delle Ict.

– Situazioni di vita reale. Nella sperimentazione in laboratorio, il prodotto, 
prima di essere immesso sul mercato, è sottoposto a tutta una serie di “test 
artificiali”. Nell’idea del Living Lab, il prodotto (prototipo) viene messo a 
disposizione di un gruppo di utenti sperimentatori, che andranno ad usarlo in 
situazioni di vita reale, registrando tutte le criticità eventuali e proponendo 
modifiche ritenute migliorative.

– Coinvogimento attivo degli utenti. Grazie a tale coinvolgimento si possono 
pensare processi di innovazione centrati sugli utenti, i loro bisogni e le loro 
esperienze d’uso dei prodotti e dei servizi. Essi realizzano in tal modo la figura 
del prosumer, contribuendo alla progettazione dei prodotti e dei servizi che fru-
iscono. Essi sono co-progettisti, in quanto, assieme agli altri attori dell’inno-
vazione, contribuiscono a realizzare e migliorare i prodotti e servizi che usano. 
Il ricorso a queste forme condivise di progettazione consente che l’innova-
zione si radichi più facilmente nel contesto sociale.

Finora l’approccio Living Lab ha riguardato l’innovazione tecnologica, ma 
non mancano esempi nel campo della co-creazione di servizi pubblici e politiche 
di sviluppo locale o di progettazione del territorio, andandosi a confondere con 
altri approcci volti a stimolare la partecipazione, concretizzati a partire da altre 
teorie e metodologie. Per quanto riguarda acl, si tratta di metodologia finaliz-
zata ad una attivazione della comunità per pervenire ad mappatura dei bisogni 
(MdB)16 della stessa, al fine di orientare le azioni dei singoli, dei gruppi e del-
le istituzioni nella progettazione delle loro azioni, che debbono potersi pensare 

14 Cfr. r. santoro, m. conte, Living Labs in Open Innovation Functional Regions, Proceed-
ings of the ICE09 Conference, 2009.

15 H. cHesbrougH, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 
Technology, Hbs Press, 2003.

16 All’elaborazione di un modello di mappatura dei bisogni si è dedicato specificamente uno 
dei due autori del presente contributo, cfr. a tal proposito: a. manFreda, La dimensione metodo-
logica: mappatura dei bisogni per un intervento sociale capacitante, in l. bInantI (a cura di), La 
capacitazione in prospettiva pedagogica, PensaMultimedia, Lecce-Rovato, 2014, pp. 137-156.
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come sistemicamente interrelate. Quindi è spiccatamente orientata all’innovazio-
ne sociale, sicché ritiene che nessuna innovazione tecnologica possa radicarsi se 
non connessa ad un processo di innovazione sociale. acl è progettazione parte-
cipata della comunità che riflette sulla propria identità, immaginando la propria 
possibilità di sviluppo. 

Le condizioni che rendono possibile la partecipazione sono due:
– solidarietà;
– autonomia.

Per solidarietà intendiamo la riduzione di distanza fra gli individui all’in-
terno di un gruppo; per autonomia, la riduzione dei rapporti di subordinazione e 
distribuzione del potere.

Per partecipare bisogna essere insieme in qualche modo e nel contempo es-
sere in qualche modo eguali.

Qualsivoglia processo innovativo interessi una comunità, non può prescin-
dere dalla necessità di salvaguardare e possibilmente incrementare solidarietà ed 
autonomia. La tecnologia che interessa, pertanto, è quella che favorisce la parte-
cipazione, realizza empowerment, capacita i soggetti, cioè allarga lo spettro delle 
loro possibilità di scelta.

D’altro canto, al di là delle assonanze, tra acl e Living Lab, il modello acl 
è principalmente debitore agli apporti di una lunga tradizione propria della pe-
dagogia libertaria, rappresentata, tra gli altri, da Raffaele Laporta, Paulo Freire, 
Augusto Boal, José Antonio Abreu, Georges Lapassade, Ivan Illich, e fa espresso 
riferimento alla teorizzazione della capacitazione compiuta da Amartya Sen e da 
Martha Nussbaum.

Sarebbe sicuramente interessante sviluppare ognuno di questi apporti all’e-
laborazione del modello acl ma abbiamo giusto lo spazio di soffermarci su uno 
tra questi autori, che ci sta particolarmente a cuore. Ci riferiamo a quello nostrano 
di Raffaele Laporta. 

Laporta abilita la comunità a farsi carico e gestire i suoi problemi, poiché è 
la comunità che è a contatto diretto con la realtà che la riguarda, perciò essa può 
decidere quale sviluppo darsi, interloquendo con consapevolezza e determina-
zione con le istituzioni che la governano. L’educazione comunitaria è per Lapor-
ta essenzialmente esercizio di libertà, cioè ampliamento delle possibilità offerte 
all’individuo di realizzare la sua soggettività, chiamata a contribuire attivamente 
all’edificazione di una società libera17. Lo riconosce d’altro canto Paolo Orefice18, 
che scrive, a proposito dell’attualità della lezione di Laporta:

17 r. laporta, L’autoeducazione delle comunità, La Nuova Italia, Firenze, 1979.
18 p. oreFIce, Comunità e libertà nell’educazione e nella pedagogia di Raffaele Laporta. In 

margine ad un ricordo, “Studi sulla formazione”, n. 2/2001 (numero monografico dedicato a “Raf-
faele Laporta un pedagogista laico”), pp. 31-37; p. 32.
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“Educazione di comunità ed educazione alla libertà risultano, alla fine, com-
plementari, anzi l’una è rinforzo all’altra. La dimensione comunitaria dà respiro 
all’affermazione della soggettività, perché la libera dal rischio di isolarsi in un 
solipsismo, tanto irreale quanto pericoloso per sé e per gli altir, e le consente di 
restare aderente alla condizione umana dei problemi e di esercitare la libertà della 
condivisione nella loro soluzione. In questo senso l’educazione di comunità diven-
ta un antidoto potente contro i rischi e le tentazione di una società autoritaria”19. 
Laporta intende mettere in luce “le dinamiche e le potenzialità educative contenute 
nella quotidianità della vita di un dato territorio”20 ; assegna alla pedagogia il ruolo 
di mantenere intatte le potenzialità educative delle istituzioni e dei contesti di vita.

L’esperienza della Summer School di Arti Performative

Una concretizzazione del dispositivo acl è costituita dall’esperienza de-
nominata “Summer School di Arti Performative e Community Care”, giunta, 
quest’anno, alla sua quarta edizione. Per altri versi quest’esperienza ha consen-
tito, essendo un vero e proprio laboratorio di sperimentazione, di pervenire ad 
una modellizzazione sempre più adeguata di ACL, fino alla forma attuale, quale 
abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti.

La Summer School dura generalmente dagli 8 ai 12 giorni. Si tratta quindi di 
un’attività formativa di tipo immersivo, richiede agli studenti la residenzialità e 
la disponibilità a vivere un’esperienza di grande coinvolgimento.

C’è una fase iniziale (definita briefing) che è finalizzata a conoscere i discenti 
allo scopo di meglio organizzare le attività formative e di ricerca. Essa consiste 
in una serie di azioni:
-  analisi dei curricula dei discenti, a cura del gruppo dei formatori;
-  colloquio di gruppo con i discenti per comprendere i loro stili comunicativi, 

le capacità relazionali, la disponibilità alla collaborazione;
-  somministrazione di reattivi volti a misurare pensiero divergente, problem 

solving e flessibilità cognitiva.

Successivamente, i responsabili dell’attività formativa illustrano in modo 
sintetico i presupposti teorici e i metodi operativi attraverso cui realizzare i pro-
gettati processi di ricerca-intervento, che andranno a svilupparsi sui territori indi-
viduati come target per la formazione degli allievi. È questo il momento in cui si 
realizza, di fatto, il patto formativo. Ai discenti è data la possibilità di esplicitare 
le loro aspettative relativamente all’azione da intraprendere, le motivazioni che li 

19 Ivi, p. 35.
20 Ibid.
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hanno spinti a chiedere di frequentare la Summer School et similia. Esplorando 
questi contenuti, si perviene a una loro ridefinizione procurando un loro allinea-
mento alle concrete opportunità formative che l’azione formativa può offrire. Già 
questo è da considerare un momento formativo, come ci insegna la letteratura 
relativa alla cosiddetta analisi della domanda e alla costruzione della committen-
za21. Per produrre l’allineamento tra aspettative e offerta formativa, ci si avvale 
anche dell’apporto di tutor, che sono selezionati dal contingente di discenti forma-
ti nell’anno precedente. I tutor costituiscono un ulteriore livello di mediazione (e 
complessificazione) dell’azione (per)formativa. In questa fase hanno il compito 
di offrire narrativamente, dalla prospettiva di chi ha compiuto il percorso, il senso 
del processo formativo che hanno vissuto, le competenze maturate, le eventuali 
conseguenze sullo sviluppo successivo del loro itinerario di studio e/o ricerca. 
L’équipe di ricercatori-formatori è integrata dagli apporti di un cameramen e un 
di fotografo: essi riprendono tutte le fasi salienti della scuola e fissano momenti 
significativi. In questa primissima fase sono incaricati di riprendere l’interazione 
dei tutor coi discenti, ciò allo scopo di consentire successivamente l’analisi dei 
materiali raccolti, utili, grazie ad azioni di reflective learning, a creare nei tutor 
maggiore consapevolezza nell’uso della narrazione quale strumento di comuni-
cazione didattica.

I tutor hanno un ulteriore compito, che precede questa fase. Nelle azioni di 
preparazione della Summer School, i tutor, sotto la guida dei ricercatori-forma-
tori, si sono premurati di attivare la comunità e le istituzioni che le amministra-
no, affinché la “calata” della Summer School sul territorio non susciti forme di 
resistenza, derivata da scarsa conoscenza delle finalità formative del drappello 
di incursori (tali potrebbero essere avvertiti i docenti e i discenti della Summer 
School) nei loro tentativi di interazione con la comunità.

Terminata la prima fase, si passa all’attività di ricerca sul campo: sulla base 
del tema prescelto, i formandi, accompagnati dai tutor, intervistano in gruppi di 
tre-quattro persone i testimoni, i quali, sollecitati dalle domande, offrono la loro 
narrazione, sapendo che di essa i discenti si serviranno per studiarla, montarla in 
una partitura-racconto di comunità e restituirla l’ultimo giorno di permanenza sul 
territorio. All’interno del gruppo, un soggetto svolge la funzione di video-audio 
documentarista, tutti gli altri tengono un diario su cui riportano i passaggi che più 
li colpiscono, prendono veloci appunti, anche pensando all’uso successivo che di 
quelle narrazioni potrà esser fatto.

Accanto all’attività di questa natura, se ne affiancano altre:
a)  i gruppi rientrati nella sede scelta come campo-base, si confrontano con i 

formatori sulla base del reale lavoro compiuto, in un’attività di reflective 

21 Cfr. r. carlI, m. r. panIccIa, Analisi della domanda, Il Mulino, Bologna, 2003.
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learning: in questo modo si possono approfondire le problematiche metodo-
logiche dell’intervista, della video-documentazione, del “campo”, dell’os-
servazione partecipante, nonché entrare in contatto con le problematiche 
epistemologiche dell’etnografia applicata ai processi formativi;

b)  i discenti seguono laboratori per acquisire i rudimenti più elementari del per-
formare un’azione scenica, di body percussion e di danza collettiva. Via via 
che ci si avvicina al momento finale, questi laboratori selezionano quelle 
azioni, quei suoni e quei gesti che andranno a co-costruire l’azione scenica. 
Il laboratorio cardine è tuttavia la “Palestra narrativa”, ossia il laboratorio di 
scrittura collettiva, attraverso il quale, sotto la guida di un formatore-dram-
maturgo, si tesse il canovaccio funzionale alla performance finale, con pa-
zienza, giorno dopo giorno, selezionando dalle interviste, andando a scovare 
materiali in internet, cercando tra i libri, le riviste e qualsiasi altra fonte si ri-
tenga utile, elementi utili per il bricolage narrativo da montare. Nella palestra 
narrativa viene favorita la intertestualità e la cross-medialità: il concetto di 
narrazione con cui ci si misura è ampio, include anche le narrazioni digitali, 
utilizzando sia il girato degli allievi, che momenti tratti da internet o da altre 
fonti mediali.

c)  i discenti partecipano a momenti di formazione più strutturati: seminari e ta-
vole rotonde, che stimolano la riflessione sui contenuti della formazione, sulle 
metodologie e sulle teorie. Durante questi momenti l’interlocuzione con gli 
allievi è sollecitata, poiché la modalità di svolgimento delle attività formative 
è necessariamente dialogica. Questo momento, come il successivo, è aperto 
ai membri della comunità che eventualmente intendono partecipare;

d)  a conclusione della serata, si svolge, generalmente, la proiezione di un film – 
spesso si tratta di un videodocumentario – che introduce un ulteriore livello 
di riflessione. Alla proiezione, che avviene in un luogo pubblico, in un cor-
tile, in una piazza, nell’atrio di una scuola, assiste anche la comunità, che è 
chiamata, a fine proiezione a confrontarsi in merito a quanto visto. 

È evidente che si cerca in ogni passaggio un rapporto con la comunità ogget-
to della ricerca, la si sollecita variamente, si fa di tutto affinché la presenza della 
Summer School non passi inosservata. Quasi tutti gli anni il giorno inaugurale 
della Summer School si apre con una fanfara che va in giro nel paese, distribuisce 
volantini, spiega a chi si affaccia alla finestra o si porta sull’uscio di casa chi si è 
e che cosa si intende fare.

Un motivo ispiratore delle azioni che vengono svolte è il baratto culturale. 
Si tratta di due comunità (quella dei discenti e dei formatori, da una parte, e quella 
del paese ospitante) che si confrontano e che decidono di offrire ognuna qualcosa 
all’altra. Da questo punto di vista potrebbe pure dirsi che la Summer School è 
un’azione di pedagogia interculturale. Alle sollecitazioni della piccola comunità 
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della Summer School la grande comunità del paese spesso risponde facendo ri-
corso alle risorse che possiede: un gruppo di cantori popolari si propone di offrire 
un piccolo concerto, una filodrammatica amatoriale mette in atto un’azione sce-
nica, un gruppo di bandisti si associa alla fanfara, il poeta del luogo regala una 
poesia, le massaie preparano qualche piatto tipico.

Il nostro costrutto di baratto culturale è in certa misura modellato su quello 
proposto da Eugenio Barba. Vale la pena ricostruirne la nascita.

Nel 1973 Ferdinando Taviani, giovane docente di storia del teatro all’U-
niversità di Lecce, invita Eugenio Barba, un regista di origini salentine che da 
tempo vive all’estero e si va imponendo all’attenzione internazionale, a tenere 
dei seminari ai suoi studenti sullo spettacolo “Min far hus” (La casa del padre). 
Barba, che era lontano dal Salento da molto tempo, ritornandovi rimane colpito 
da una terra che, pur essendo senza teatro, ha una straordinaria, implicita energia 
rappresentativa della propria identità. Perciò decide che sarebbe stato opportuno 
portare la sua compagnia in Salento a preparare il successivo spettacolo. 

Cerca il paese più idoneo a restituire potenti stimoli a lui e ai suoi attori, 
vuole che abbia i segni di una lunga storia e sia però periferico, ancestrale nelle 
sue abitudini comunitarie.

La scelta cade su Carpignano Salentino, un paese perlopiù agricolo, che al-
lora contava circa duemila abitanti, caratterizzato da una forte emigrazione, con 
un centro storico bellissimo e la campagna coltivata a viti, olivi e tabacco. L’Odin 
Teatret, la compagnia capitanata da Eugenio Barba, arriva a Carpignano nel mag-
gio del 1974 e comincia il suo lavoro. 

Appare immediatamente evidente che per la comunità ospitante questa intru-
sione di forestieri è perturbante. 

Come può crearsi un’interazione? Può questa comunità – si chiede Barba – 
rapportarsi al teatro visto che ha potuto fare a meno per secoli del teatro, almeno 
quello ufficiale. 

Forse sì, si risponde, poiché, a guardar bene, di teatralità diffusa ve n’è tanta, 
nei gesti, negli scambi dialogici, nelle occasioni festive... 

La chiave consiste nel creare un cortocircuito fra il teatro dei professionisti e 
quello, in gran parte inconsapevole, degli abitanti del luogo. 

Il cortocircuito è costituito da un evento, che venne fuori dalla mente di Jan 
Torp, il quale pensa bene di proporre uno spettacolo di clown agli abitanti, che 
mostrano di gradire, partecipandovi con gioia.

Uno dei principi della professionalità è che chi fruisce dei servizi del profes-
sionista li debba pagare. È un principio al quale l’Odin non intende rinunciare, 
pur comprendendo che è piuttosto duro chiedere ed ottenere del danaro dai con-
tadini che duramente lavorando nei campi guadagnano il necessario per vivere. E 
allora Barba pensa bene di proporre un baratto: il teatro dei professionisti versus 
la performatività degli abitanti del luogo. 
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Nasce così una delle intuizioni più feconde dell’Odin Teatret, il “baratto cultu-
rale”, che da quel momento in poi darà una curvatura sociale alle sue azioni teatrali. 
Trasferendoci nel paesino di Carpignano Salentino in quei mesi del 1974 notere-
mo che lo scambio non si limita alla serata dello spettacolo di clown, continua nei 
giorni successivi e si arricchìsce. La popolazione è ammessa ad assistere a mo-
menti di training spettacolarizzato (l’Odin Teatret fino a quel momento era stato 
estremamente riservato rispetto alle fasi preparatorie dello spettacolo), gli attori 
sono invitati a prendere parte a momenti conviviali, generalmente caratterizzati 
da abbondanti libagioni. Una sera a qualcuno viene l’idea di metter su una festa 
in onore degli ospiti stranieri. Da quel germe nascerà la “Festa te lu mieru”, un 
recupero inconsapevole di antichi omaggi bacchici.

Il soggiorno in Italia dell’Odin Teatret che doveva essere dedicato alla pre-
parazione di un nuovo spettacolo, quasi per un processo serendipitoso, porterà la 
compagnia a compiere delle esperienze che, metabolizzate, segneranno profon-
damente la sua successiva azione ed identità, noterà a distanza di anni un’attrice 
della compagnia22.

L’apoteosi del baratto culturale, che istituiamo con la presenza della Summer 
School nella comunità, è costituita dalla performance di restituzione, in cui gli 
allievi, che hanno cercato le storie, le hanno drammatizzate, ora, con l’ausilio di 
un regista, le restituiscono a chi le ha donate loro. La comunità ha la possibilità di 
rispecchiarsi in esse, di notare il lavoro di astrattizzazione che è stato compiuto: 
comprendono il funzionamento del teatro e realizzano una partecipazione inten-
sa. Colgono anche i suggerimenti progettuali che l’elaborazione della memoria 
compiuta dalla performance a cui assistono e dentro la quale spesso sono chia-
mati in causa, contiene. Comprendono dall’attenzionamento ricevuto che hanno 
motivi di cui andare orgogliosi e su cui possono costruire una qualche progettua-
lità. È chiaro che ciò è soltanto un primo passo di un percorso di consapevolezza 
da compiere, con ulteriori azioni, per definire un orizzonte nuovo di possibilità, 
scoperto in autonomia, prendendo in mano la direzione del proprio sviluppo. In 
questo percorso possono scoprire che l’Università è disposta a spendere risorse 
ed energie per sostenerli, orientarli e aiutarli ad uscire da alcuni automatismi 
comportamentali e di pensiero, che li bloccano nella ripetizione stereotipa di 
schemi limitanti. 

È questo per noi la grande opportunità che deriva dalla Terza missione, in cui 
l’Università è chiamata ad impegnarsi con convinzione e determinazione.

22 Cfr. I. n. rasmussen, Il cavallo cieco, Bulzoni, Roma, 2006.
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La terza missione come creazione di valore pubblico.
Attività conto terzi: lavorare con le competenze non formali
e informali

Ezio Del Gottardo

1. Uno sguardo d’insieme

Negli ultimi trent’anni circa, le università hanno subito una pressione co-
stante e ininterrotta a cambiare il loro modo di organizzarsi e di operare per ri-
spondere al meglio alle esigenze dello sviluppo economico e alle sfide della glo-
balizzazione. Un generale ridimensionamento delle politiche redistributive e di 
spesa da parte dello Stato in un’ottica di new pubblic management hanno spinto 
l’università a creare strategie di adattamento che richiamano esigenze di accoun-
tability adottando comportamenti di tipo imprenditoriale; tra questi non soltanto 
l’efficienza interna (nuove funzioni all’interno dell’istituzione: uffici di trasferi-
mento tecnologico o servizi di placement), ma anche la ricerca di fonti alternative 
di entrata (fund raising), aprendosi così verso l’esterno1. Questi mutamenti non 
sono però legati solamente a esigenze di tipo finanziario. Già nella seconda metà 
degli anni Novanta la letteratura sui sistemi universitari evidenziava come il cre-
scente ruolo della conoscenza e dell’innovazione nei processi produttivi avesse 
di fatto influenzato l’attività di ricerca nelle università2. 

Il dibattito si è concentrato sullo spostamento degli obiettivi della scienza e, 
quindi, della ricerca accademica verso un maggiore riscontro socio-economico. Il 
contributo più famoso su tale mutamento di prospettiva dell’attività accademica è 
quello di Gibbons et al.3: “la produzione di conoscenza si starebbe trasformando 

1 Cfr., G. capano, M. regInI (a cura di), Tra didattica e ricerca: quale assetto organizzativo 
per le università italiane? CRUI, Roma, 2011.

2 Cfr., A. geuna, The Economics of Knowledge Production: Funding and the Structure of 
University Research, Edward Elgar, Cheltenham, 1999.

3 M. gIbbons, et al., The New Production of Knowledge, Sage, London, 1994.
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da scienza di tipo tradizionale e senza risvolti immediati nella società (Modello 
1), a sistema aperto anche a chi la utilizza (Modello 2)”4 sottolineando addirittura 
che la buona scienza è tale se definita politicamente e commercialmente, non più 
accademicamente dal peer reviewing. In tal modo, si è attivato un processo che 
ha visto le università accrescere il loro ruolo nella società, ossia oltre a didattica 
e ricerca, diviene fondamentale il contributo delle stesse allo sviluppo economico 
secondo il famoso approccio della “tripla elica (University – Industry – Gover-
nment Relations): l’università che collabora con gli attori economici esterni e 
con il governo contribuirebbe allo sviluppo di nuove forme di sistemi produttivi 
aumentando, quindi, la loro competitività”5. 

Un documento Anvur del 20136, a tal proposito, precisa come una mission 
importante dell’Università (la cosiddetta terza mission) sia identificabile proprio 
nell’insieme delle attività con le quali le università (e in forme particolari gli enti 
di ricerca) entrano in interazione diretta con la società, fornendo un contributo 
che accompagna le missioni tradizionali di insegnamento (nel quale si realizza 
una interazione con una frazione particolare della società, gli studenti) e di ri-
cerca (nella quale si interagisce prevalentemente con le comunità scientifiche). 
Esistono molte modalità con cui la terza missione prende forma, oggetto di una 
ampia letteratura. 

È utile tuttavia condividere una prima distinzione tra: 
a)  terza missione di valorizzazione economica della conoscenza; 
b)  terza missione culturale e sociale. 

Tale distinzione introduce una dimensione esplicita definita “Public engage-
ment” e una dimensione che spesso nei documenti ufficiali rimane implicita che 
potremmo definire “Community empowerment”.

2. Terza missione tra “Public engagement” e “Community empowerment”

In Italia e in Europa il concetto di terza missione dell’Università si esprime 
con l’espressione “Public engagement”. Nel manuale per la valutazione della 
terza missione delle università italiane, l’anVur afferma, per “Public engage-

4 Non si tratta di un vero e proprio passaggio da un “Modello 1” a un “Modello 2”, in quanto 
molte università europee sono state fondate alla fine del XIX secolo proprio per il rapporto con il 
sistema industriale locale.

5 H. etzkowItz, L. leydesdorFF (2000), The Dynamics of Innovation: From National Systems 
and Mode 2 to a Triple Helix of University – Industry – Government Relations, Research Policy, 
29 (2), p. 109. 

6 anVur (2013). La Terza Missione nelle Università e negli enti di ricerca italiani. Documento 
di lavoro sugli indicatori.
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ment si intende l’insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, 
culturale e di sviluppo della società”. Ciò segnala una nuova ridefinizione nazio-
nale e internazionale della mission delle Università alle quali si riconosce (e si 
chiede) oltre alla produzione di nuovi saperi e competenti profili professionali, 
un nuovo impegno nella realizzazione della “terza mission”. Un impegno che 
annette due fondamentali istanze: di partecipazione e di cambiamento. La prima 
intesa come capacità di costruire nuove strategie e orientamenti per diffondere 
il sapere nella società, attraverso processi comunicativi, di management, di “en-
gagement”, di reperimento di fondi, di partecipazione dei cittadini. La seconda 
istanza, intesa come formazione e apprendimento cioè come assunzione da parte 
dell’Università di una responsabilità diretta in termini di cambiamento sociale. 
Seconda istanza che corre il rischio di essere letta secondo una “semplificazione 
tecnicista”: il cambiamento sociale inteso come diffusione di tecniche, metodi 
e relativi prodotti (brevetti) o con una curvatura puramente “funzionalista”: il 
cambiamento sociale inteso come risposta ai compiti sociali e professionali. Tale 
visione risulterebbe limitante se non addirittura controproducente.

La terza missione delle università dovrebbe essere fortemente “impregnata” 
di una dimensione sociale che a ben guardare è la stessa ricerca a richiedere; que-
sta infatti dipende “dalla qualità e quantità del capitale umano”: 

“il capitale umano non si forma con le università di eccellenza e con 
le ricerche di punta, ma con la diffusione della cultura, con la cresci-
ta complessiva del paese in preparazione, “skills” e competenze dif-
fuse, che sono frutto di tradizione, di sedimentazione, di crescita lenta 
e costante. Esso rappresenta il patrimonio cognitivo di una nazione e 
può essere assicurato da una rete d’istruzione universitaria diffusa nel 
paese, di buona qualità e in grado di fornire competenze e mentalità 
flessibili: non tutti devono essere scienziati e inventori, ma è necessario 
tutto un ceto di intellettualità diffusa senza la quale la società della co-
noscenza non potrebbe neanche esistere”.

Come principio ispiratore del costrutto di “cambiamento sociale” vi è la 
portata trasformativa dei numerosi mutamenti che la società sta attraversando 
nel processo di transizione verso la società della conoscenza. Diviene quindi 
obiettivo primario delle politiche istituzionali universitarie la creazione delle 
condizioni per cui ciascun individuo possa dare pieno sviluppo alle proprie po-
tenzialità, contribuendo in modo consapevole allo sviluppo della società nel suo 
complesso. 

In questo caso, l’azione dell’Università, oltre ad essere di stampo divulga-
tivo e comunicativo diviene di “promozione della persona”. Il termine promo-
zione radicato in una cultura socio-pedagogica, suscita suggestioni positive che 
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rimandano all’idea di sostenere, sollecitare, animare le risorse, incrementare il 
protagonismo, l’emancipazione delle diverse soggettività7. È un approccio che 
richiama quello delle capabilities che valuta il benessere sociale in termini non 
soltanto di sviluppo di competenze individuali delle persone, ma anche delle 
condizioni esterne favorevoli al possesso e all’uso di esse: “per garantire una 
capacità a una certa persona non è sufficiente produrre stati interni di dispo-
nibilità ad agire. È almeno altrettanto necessario predisporre l’ambiente ma-
teriale e istituzionale in modo che le persone siano effettivamente in grado di 
funzionare”8.

Non basta dotare gli individui di effettiva capacità interna, se il contesto e 
le circostanze esterne di contesto sono sfavorevoli e non permettono una piena 
realizzazione. Lavorare in questa duplice direzione: accrescimento delle com-
petenze delle persone attraverso la formazione e la ricerca, e contribuire a svi-
luppare un “Welfare capacitante” che stimoli i soggetti a sviluppare le risorse 
e le capacità necessarie per fronteggiare le situazioni di rischio e le incertezze, 
per cogliere le opportunità della società e per rendersi coautori delle politiche di 
Welfare maggiormente corrispondenti ai loro bisogni, diviene il minimo comune 
denominatore che soggiace alle tre missioni dell’Università. 

Diversamente il rischio è di appiattire la terza missione ad una dimensione 
esclusivamente produttivistica: trasformazione della conoscenza prodotta dalla 
ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi, attivazione di processi di trasferi-
mento tecnologico (brevetti) privilegiando e potenziando unicamente le relazioni 
con le imprese è un pensiero fragile e controproducente perché oltre a causare 
l’impossibilità di una effettiva innovazione produttiva porterebbe ad una progres-
siva subordinazione della ricerca alle esigenze della produzione e alla riduzione 
dei suoi orizzonti di creatività e di innovazione. Le università hanno un ruolo cru-
ciale, conservano quella che da secoli ha costituito la nostra eredità culturale. In 
esse è possibile conciliare tradizione e modernità: istruzione, democraticità, pace, 
sicurezza e benessere generalizzato rappresentano fattori strettamente concatena-
ti tra loro e interdipendenti; ma tra di essi, la formazione è l’elemento strategico 
il file rouge che connette e crea le condizioni, i contesti, le relazioni perché tutto 
ciò si manifesti.

Per tale motivo, la terza missione universitaria dovrebbe sempre possedere 
oltre alla caratteristica di “public engagement” anche quella di “community em-
powerment9”.

7 E. del gottardo, La dimensione fenomenologica: strategie per l’autoformazione e la cura 
del sé. Ruolo delle professioni d’aiuto, in L. bInantI (a cura di), La capacitazione in prospettiva 
pedagogica, Collana Ontologie Pedagogiche, Editore Pensa Multimedia, Lecce, 2014, p. 187.

8 M. C. nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Il Mulino, 
Bologna, 2002, p. 82.

9 Empowerment tradotto letteralmente significa “accrescere in potere”. Nel caso specifico va 
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Mentre il “public engagement” descrive i molti modi possibili in cui le attivi-
tà e i benefici della didattica e della ricerca universitaria possono essere condivisi 
con la società10, il “community empowerment” porta con sé una dimensione peda-
gogica fondamentale in quanto propone una visione dell’Università come agente 
di cambiamento sociale. 

Generare valore sociale, attivare modelli di innovazione partecipata e pro-
cessi sostenibili di crescita organizzativa: sono questi i tre criteri che stanno alla 
base del costrutto di Community Empowerment.

L’approccio si basa su un’innovativa visione di sviluppo dell’Università che 
consente di aumentare il livello di partecipazione e di interdipendenza tra le per-
sone e di promuovere l’idea di università come organizzazione aperta, come 
luogo dove scambiare stimoli e risorse con il contesto sociale di riferimento, 
collegando processi e relazioni in una visione nuova di “welfare capacitante 
territoriale”.

considerato nella sua accezione positiva, definendolo come risorsa di cooperazione e di scambio. 
Un processo di Empowerment è un percorso di crescita individuale e di gruppo basato sull’incre-
mento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti 
e portare l’individuo o una comunità ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. M. A. 
zImmerman, Empowerment Theory. Psychological, Organizational and Community Levels of Anal-
ysis, in J. rappaport, E. seIdman, Handbook of Community Psychology, Kluwer Academic/Plenum 
Publishers, New York, 2000.

10 I principali strumenti di public engagement sono: eventi, siti, portali, blog, social media, 
pubblicazioni scientifiche divulgative (cartacee e multimediali), media tradizionali, musei, teatri, 
impianti sportivi, scuole; Cfr., Manuale per la valutazione della terza missione delle università 
italiane, anVur, p. 41, http://www.anvur.org.
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Tabella 1 – Differenze tra engagement and empowerment

Public engagement Community empowerment

Finalità: creazione di prodotti e servizi 
(beni pubblici) che aumentano il 
benessere della società 

Finalità: crescita del territorio attraverso 
la condivisione e la coproduzione di 
conoscenze socialmente e culturalmente 
rilevanti e diffuse, con ricadute non 
necessariamente o prioritariamente di 
tipo economico.

Obiettivo: condivisione dei benefici della 
didattica e della ricerca universitaria con 
il territorio di appartenenza.

Obiettivo: attivazione di processi 
sostenibili di crescita territoriale.

Azioni: divulgative, conoscitive: il 
territorio e la comunità partecipano 
al momento conclusivo - divulgativo 
e di restituzione dei prodotti e servizi 
realizzati dall’Università.

Azioni: Identificazione e coinvolgimento 
del territorio e della comunità all’interno 
del processo decisionale. Percorso di 
comunicazione a doppio senso

Visioni: L’università che “informa” 
il territorio dei risultati della ricerca 
scientifica

Territorio e comunità come bacino 
competitivo

Visioni: L’università che contribuisce a 
“formare” il territorio in quanto agente 
di cambiamento sociale. 

Territorio e comunità come partners co-
decisionali

Compito dell’Università, in questo senso, è coltivare una continua “tensione 
verso l’interesse collettivo attraverso la condivisione e la coproduzione di cono-
scenze socialmente e culturalmente rilevanti e diffuse, con ricadute non necessa-
riamente o prioritariamente di tipo economico”11.

Tale approccio porta l’Università a considerare territorio e comunità non 
semplicemente come bacino competitivo in cui diffondere i propri prodotti e 
servizi nello specifico quelli della ricerca scientifica, quindi come bacino per 
promuovere la propria realtà e sviluppare la propria visibilità, ma territorio e 
comunità come partners co-decisionali, come fonti di risorse non semplicemente 
economiche ma come un insieme di soggetti che esprimono aspettative e bisogni 
da ascoltare e a cui allinearsi per sopravvivere in ottica etica e responsabile12.

11 I. colozzI (a cura di), Dal vecchio al nuovo welfare: percorsi di una morfogenesi. Franco 
Angeli, Milano, 2012, p. 90.

12 T. caVallo, & S. romentI (2012), Università italiane e territorio: analisi di statuti e siti in-
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Qui di seguito proponiamo un esempio di “attività conto terzi” che si iscri-
ve all’interno della terza missione dell’università e che predilige una visione di 
“community empowerment”. 

3. Attività conto terzi: lavorare con le competenze informali in una logica em-
powerment

Come recita il manuale anVur: “la trasformazione produttiva della cono-
scenza richiede uno sforzo attivo da parte delle università. (…) La valorizzazione 
della ricerca si svolge infatti attraverso molteplici processi, ciascuno dei quali 
segue logiche operative proprie e richiede interventi specifici:
(a)  Gestione della proprietà intellettuale
(b)  Imprenditorialità accademica (imprese spin-off)
(c)  Attività conto terzi
(d)  Collaborazione con intermediari territoriali”13

In questo paragrafo prenderemo in considerazione il processo “Attività 
conto terzi” visto nella sua natura consulenziale; nello specifico, portando ad 
esempio il lavoro sulle competenze informali di soggetti adulti per la convalida 
di apprendimenti frutto di esperienze non formalizzate e l’attribuzione di rico-
noscimento e valore in ambito accademico in termini di cFu (Crediti Formativi 
Universitari).

3.1. La definizione del problema

I processi di rinnovamento che oggi stanno attraversando il mondo dell’istru-
zione, della formazione e del lavoro in termini di lifelong learning, evidenziano la 
presenza di un nuovo “paradigma socioculturale” proprio nel senso che T. Kuhn 
dà al termine paradigma: può, cioè, essere inteso come un modello complessivo 
che ci permette di leggere la contemporaneità socio-culturale e le sue potenziali 
linee di evoluzione14.

Intorno ai costrutti di educazione informale, di apprendimenti informali e 
quello di competenze informali, si vanno a ri-definire nuove strategie, nuove po-
litiche e nuove pratiche formative e professionali. 

ternet in ottica di community relations e civic engagement, in XXIV Convegno annuale di Sinergie. 
Il territorio come giacimento di vitalità per l’impresa Referred Electronic Conference proceeding 
18-19 ottobre 2012 – Università del Salento (Lecce), p. 753.

13 Manuale per la valutazione … cit., p. 8, http://www.anvur.org.
14 Cfr., T. S. kuHn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1999.
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In particolare, il ritorno degli adulti in formazione, adult learners, specie nel-
la formazione superiore di tipo universitario, pone questioni in parte nuove, come 
il venir meno della rigida separazione tra i diversi contesti di apprendimento e in 
particolare tra la conoscenza ritenuta fondante i processi formativi accademici e 
le esperienze di apprendimento vissute, che si collocano al di fuori dell’università 
medesima. 

Inoltre, molte ricerche empiriche a carattere internazionale15, mettono il luce 
come le esperienze di apprendimento non formale e informale siano quelle che 
caratterizzano maggiormente le opportunità formative della popolazione adulta, 
rispetto a valori ben più esigui delle esperienze di apprendimento formale. Lavo-
rare e apprendere sono attività reciprocamente correlate e saldamente intrecciate 
perché attraverso il lavoro si apprendono saperi, metodi, regole, si sviluppano re-
lazioni, si scoprono il senso e le motivazioni sottese al proprio agire, si costruisce 
progressivamente il proprio progetto personale e professionale.

Come scrive Paparella: 

“nell’apprendimento informale, i contenuti o gli apporti dell’appren-
dimento non sono il risultato di un processo educativo intenzionale e 
preordinato, ma l’esito di una serie di scambi che la persona ha con il 
contesto nel quale vive ed opera. Le informazioni giungono al soggetto 
quasi casualmente, per effetto del suo essere nella situazione, per la 
sua stessa presenza nella quotidianità, per il suo essere al centro di uno 
spazio di vita determinato. In questo caso l’apprendimento (che diciamo 
informale) non è esito di un vero e proprio insegnamento, ma di una 
serie di interventi non intenzionali e del tutto occasionali, dipendenti da 
situazioni indotte dalle circostanze e dagli stili di vita”16. 

Non per questo, tale genere di apprendimento, è meno significativo, anzi, 
l’esperienze di apprendimento vissute in contesti informali generano competenze 
durature, radicate che incidono sull’identità della persona.

Si può dunque sostenere che l’Università si trova di fronte a una domanda 
di formazione del tutto diversa da quella abituale, ma che risponde all’esigenza 
di porre al centro dell’attenzione il valore dei soggetti e della conoscenza all’in-
terno dei contesti organizzativi, risorse preziose che necessitano di sviluppo, di 
continua implementazione anche per far fronte al cambiamento. Si pone, di con-
seguenza, la questione relativa al ruolo per le università che sono chiamate a 
rispondere ad una domanda nuova di formazione permanente che proviene dal 
mercato del lavoro, dei cittadini e dalla società in generale. 

15 Per un approfondimento cfr., ECOTEC, European Inventory on Validation of non formal 
and informal learning. A final report to DG Education & Culture of the European Commission, 
Ecotec, Birmingham, 2005. 

16 N. paparella, L’agire didattico, Guida, Napoli, 2012, p. 68.
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A questo riguardo, il riconoscimento dell’apprendimento pregresso fonda-
to sull’esperienza, costituisce una delle leve ritenute più importanti per fare in 
modo che l’apprendimento permanente diventi una realtà, contribuendo nel caso 
di specie a rafforzare la presenza del sistema universitario nell’ambito territoriale 
di appartenenza

3.2. Quadro normativo di riferimento 

Nel dibattito internazionale è crescente l’attenzione rivolta alle competenze 
acquisite non soltanto nei canali formali dell’educazione, ma anche a quelli delle 
imprese, o dei luoghi di lavoro in generale, dell’associazionismo, del volontaria-
to, o comunque delle esperienze di vita. Il cosiddetto “Processo di Bologna” ha 
avviato l’azione europea di riforma dell’università, quale sistema appartenente al 
ciclo degli studi secondari superiori, secondo principi ispirati tra gi altri al ricono-
scimento e alla convalida degli apprendimenti non formali e informali nel sistema 
detto Ects, ovvero dei crediti formativi universitari. 

Inoltre, in tema di politiche più generali di istruzione e formazione ispirate 
alla logica del lifelong learning, assumono rilievo il:
- European Qualifications Framework – EqF (Il Quadro Europeo delle Quali-

fiche del 2008);
- European universities charter on lifelong learning – (La Carta delle univer-

sità europee sul lifelong learning del 2008);
- European guidelines for validating non formal and informal learning – (Li-

nee guida europee per la convalida dell’apprendimento non formale e infor-
male del 2009)17.

Nel quadro normativo italiano il tema del lifelong learning non ha assunto 
ad oggi il rilievo strategico che gli è assegnato in ambito europeo: la materia 
relativa alle forme e alle procedure regolamentari della convalida degli apprendi-
menti pregressi di tipo non formale e informale non ha ancora trovato definizione 
normativa, come peraltro è richiesto dal processo di convergenza e adeguamen-
to da anni definito dalla Comunità europea. Da segnalare l’art. 14 delle Legge 
240/2010 che presenta disposizioni normative che definiscono la soglia massima 
in termini di crediti formativi universitari riconoscibili: 

“Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, 
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali 
certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre co-

17 CedeFop, European guidelines for validating non formal and informal learning, Office for 
Official Publications of the European Communites, Luxembourg 2009.
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noscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-seconda-
rio alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso; 
(…) i crediti formativi universitari riconoscibili per questa via sono pari 
ad un terzo del totale in entrambi i livelli”. 

Inoltre, un altro importante riferimento normativo ai fini del nostro discorso 
è la legge n. 4 del 14 gennaio 2013, recante “Disposizioni in materia di profes-
sioni non organizzate”. Questo provvedimento segna un indubbio passo avanti 
rispetto al mondo delle professioni che riguarda circa tre milioni di operatori. La 
legge introduce più che una “regolamentazione”, una disciplina, sotto forma di 
soft law, dal lato del consumatore, per la riconoscibilità delle competenze e, dal 
lato del professionista, per incrementare il livello del proprio “sapere” e delle 
proprie “capacità”. 

L’aspetto certamente più rilevante della nuova normativa consiste nel fatto 
che finalmente è stato creato, nel nostro ordinamento, il “secondo pilastro” di un 
sistema professionale che, accanto agli “ordini”, prevede le associazioni profes-
sionali18, cioè soggetti privati che hanno il compito di promuovere e valorizzare 
le competenze dei professionisti che volontariamente aderiscono. Tutta la nuova 
normativa, infatti, ruota intorno alle associazioni dei professionisti che possono 
essere costituite per valorizzare le competenze degli associati, diffondere il ri-
spetto di regole deontologiche, favorire la possibilità di scelta e la tutela degli 
utenti ed il rispetto delle regole sulla concorrenza. Rilevante, ai fini del nostro 
discorso, è il processo di validazione e certificazione delle competenze che ogni 
associazione professionale è tenuta ad applicare.

Riferimento alla legge 04/2013

18 Su questo punto si rinvia a n. paparella, d. IerVolIno, Professioni autoregolamentate. 
Formazione, tutela, deontologia, Guida, Napoli, 2013.
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Per l’università si aprono spazi di azione e operatività in termini di consulen-
za formativa in questi due ambiti:
- riconoscimento e convalida degli apprendimenti non formali e informali nel 

sistema detto Ects, ovvero dei crediti formativi universitari;
- individuazione, validazione, certificazione e valorizzazione delle competen-

ze delle “professioni non organizzate”.

3.3. La consulenza formativa come attività conto terzi

L’attività conto terzi si connota con la propensione dell’ateneo a svolgere 
attività di ricerca, di formazione, servizi, prestazioni, attività commerciali per 
soggetti, esterni all’università, paganti. 

L’attività consulenziale rientra in queste attività e nello specifico, quella for-
mativa, da tempo occupa un posto di rilievo in molteplici settori della ricerca 
scientifica, della cultura e delle attività produttive.

La riflessione sviluppatasi nel corso dell’ultimo decennio sul tema delle 
competenze, oltre a porre il problema di come formare le competenze, ha aper-
to contestualmente un secondo ordine di questioni, complementari al primo, 
legate alla valutazione delle stesse, soprattutto, come poc’anzi detto, in termini 
di riconoscibilità e di convalida di apprendimenti frutto di esperienze non for-
malizzate. 

In questo paragrafo ci soffermeremo brevemente su questo secondo scenario 
di indagine, proponendo un percorso teorico - metodologico di valutazione delle 
competenze informali e non formali come servizio consulenziale che l’università 
potrebbe offrire al territorio. 

Risulta interessante richiamare alcuni dei risultati scientifici prodotti nell’am-
bito delle attività di ricerca del progetto di interesse nazionale “il riconoscimento 
e la validazione delle competenze professionali ed esperienziali degli adulti nella 
prospettiva dell’apprendimento permanente” (prIn 2008-2010) che fotografa-
no la situazione delle università italiane rispetto al tema trattato. Dalla ricerca 
emerge che è possibile raggruppare gli atenei italiani in tre diverse aggregazioni 
tipologiche19:
- Atenei burocrati: che non hanno quasi nessuna spinta ad attivare azioni o 

progetti innovativi per una efficace convalida dell’apprendimento pregresso 
e delle competenze non formali e informali;

- Atenei innovativi: che, dichiarata, la presenza di un Centro di formazione 
permanente, ritengono abbastanza importanti le politiche di promozione del-
le attività di apprendimento permanente mettono in campo azioni innovative;

19 P. dI rIenzo, Educazione informale in età adulta, Anicia, Roma, 2012, pp. 157-159.
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- Atenei virtuosi: che hanno costituito un Centro di formazione permanente, 
conferiscono molta importanza a questa attività, sviluppano un’efficace arti-
colazione del percorso per la convalida degli apprendimenti e si confrontano 
con procedure organizzative applicative con modalità sperimentali, scienti-
ficamente fondate.
Inoltre, la ricerca ha evidenziato: 

“che procedure che si limitano a dare informazioni, raccogliere le do-
mande ed esaminarle, pur rappresentando degli steps necessari costitu-
iscono evidentemente una modalità procedurale assolutamente insuffi-
ciente. Ma è indubbio che le attività più qualificanti, come l’accoglien-
za, la consulenza, l’orientamento, gli incontri di gruppo o i laboratori 
con finalità formativa, l’accompagnamento alla stesura del dossier per 
la ricostruzione del percorso professionale e personale del richiedente, 
la presenza di jury per la convalida in termini di Cfu e per la perso-
nalizzazione dei curricula, sono ancora le attività meno diffuse anche 
negli Atenei più virtuosi”20. 

Un ulteriore limite è dato da approcci riduzionistici o tecnicistici che tendo-
no a ricondurre la complessità del costrutto di competenza e ancor più della loro 
valutazione alla costruzione di modelli e pratiche di classificazione – misurazione 
facilmente applicabili.

“La tentazione di risolvere il problema delle competenze, e quindi anche 
quello connesso alla loro valutazione, mediante il ricorso a soluzioni 
ready to use, è andata affermandosi anche come conseguenza di un’i-
dea semplificata del costrutto di competenza, sviluppatasi soprattutto 
all’interno di contesti produttivi e aziendali, nei quali essa spesso viene 
associata alla corretta esecuzione di performance predefinite dal mana-
gement dell’organizzazione”21. 

Nella proposta di consulenza formativa che avanziamo, l’agire competente 
fa riferimento ad un approccio più complesso che non considera le competen-
ze semplicemente come la somma o l’integrazione di schemi d’azione orientati 
all’esecuzione di compiti specifici, ma come risultante di processi apprenditivi 
di natura costruttiva basati sull’indagine dell’esperienza e sull’applicazione del 

20 A. alberIcI, P. dI rIenzo (a cura di), I saperi dell’esperienza. Politiche e metodologie per il 
riconoscimento e la convalida degli apprendimenti non formali e informali nell’università, Anicia, 
Roma, 2011, p. 7.

21 D. capperuccI, La valutazione delle competenze in età adulta, Edizioni ETS, Pisa, 2007, 
p. 15.
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pensiero riflessivo. In questa prospettiva, riprendendo le parole di Paparella, pos-
siamo definire la competenza come struttura: 

“la competenza si caratterizza come uno dei modi di funzionare del sog-
getto e quindi definisce tanto l’operare del soggetto, quanto la sua iden-
tità, nel senso che ad essere competente è la persona nella sua totalità, 
la quale persona rende poi visibile questa sua competenza attraverso le 
performance che riesce ad esprimere, le abilità che esercita, il sapere 
che coltiva, l’identità di sé che approfondisce e il dialogo che quotidia-
namente intreccia con il mondo e con la vicenda umana”22. 

Sottolineare il nesso “competenza-identità” significa rivalutare il ruolo cen-
trale che l’esperienza ricopre all’interno dei processi di apprendimento rifiutan-
do un approccio alla formazione delle conoscenze e delle competenze legato a 
modalità trasmissive ed esecutive: l’importanza del fare, dell’esperire, quindi, 
non va intesa come addestramento routinario associato alla ripetizione di perfor-
mance predefinite e standardizzate, bensì come il punto di arrivo del processo di 
indagine teso a modificare una situazione problematica23.

In questo caso la stessa nozione di learning by doing viene ad assumere 
un significato più ampio di quello che talvolta le è stato riconosciuto, in quanto 
essa si lega ad un’idea di esperienza che non ha a che fare solo con la prassi, con 
l’esercizio, ma che, come precisato all’interno della stessa riflessione deweyana, 
assume un senso “olistico”, potremmo dire, tale da coinvolgere tutta la persona 
nella sua interezza chiamando in causa componenti di natura cognitiva, emozio-
nale e sensoriale24. 

Per tale motivo nella valutazione delle competenze non si può prescindere 
dalla relazione transazionale che si attiva tra soggetto e ambiente.

In questo senso, l’interpretazione e la valutazione delle competenze, fa riferi-
mento, tra gli altri, soprattutto a due modelli teorici dell’apprendimento elaborati 
nel contesto nord americano: le teorie dell’experiential learning e l’approccio 
riflessivo all’apprendimento (David A. Kolb e Donald A. Schön). 

Tali modelli teorici assumono una valenza regolatrice, d’indirizzo potremmo 
dire, anche rispetto alla costruzione di strumenti finalizzati alla valutazione delle 
competenze, in particolare rispetto alla costruzione di un Portfolio degli appren-
dimenti formali, non formali e informali.

22 N. paparella, L’agire didattico, Guida, Napoli, 2012, p. 59, dello stesso autore si veda: N. 
paparella, La formazione delle competenze, in A. perucca (a cura di), Le attività di laboratorio 
e di tirocinio nella formazione universitaria, vol. 1: Identità istituzionale, modello organizzativo, 
indicatori di qualità, Armando, Roma, 2005, pp. 165 e ss.

23 Cfr., G. le boterF, L’ingegnerie des competences, Editions d’Organisation, Paris, 1998.
24 Cfr., J. dewey, Esperienza e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1949.
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4. Portfolio degli apprendimenti formali, non formali e informali

Il termine portfolio ha avuto una sua prima utilizzazione in ambiti diversi da 
quelli formativi e professionali. In particolare, è andato sviluppandosi nel mondo 
dell’arte come raccoglitore di foto, disegni e immagini (portfolio artistico o fo-
tografico), o nel mondo della finanza come contenitore di pratiche finanziarie di 
una persona o di una organizzazione. Negli anni settanta, negli Stati Uniti, inizia 
a diffondersi all’interno degli istituti scolastici per il riconoscimento dell’appren-
dimento acquisito25. 

Inizialmente, l’utilizzo del portfolio in ambito formativo, rientra tra gli stru-
menti definiti “performance assessment” ovvero come raccolta sistematica di 
prestazioni di tipo tecnico e la realizzazione di interventi concreti professionali 
dell’agire competente di una persona. Tale utilizzo, come abbiamo visto in pre-
cedenza, mal si sposa con il costrutto di competenza, che non può essere uni-
camente associato al concetto di prestazione che rappresenta la dimensione più 
superficiale, visibile, in termini di componenti operazionali e procedurali della 
competenza stessa.

Piuttosto che un corollario di prestazioni, il portfolio è uno strumento funzio-
nale a documentare il processo investigativo che la persona compie delle proprie 
esperienze attraverso un pensiero riflessivo. Un pensiero investigativo-riflessivo 
non tanto per descrivere le proprie esperienze o il proprio vissuto esperienziale 
ma per analizzare ed individuare gli apprendimenti derivanti da dette esperien-
ze26. 

La competenza può essere descritta attraverso l’esperienza, essa però può 
essere interpretata e compresa attraverso la riflessione: 

“La capacità della riflessione di ripercorrere e scandagliare esperien-
ze, processando comportamenti, schemi d’azione, modalità relazionali, 
pensieri, emozioni, stati d’animo, ecc., rende il soggetto consapevole di 
ciò che sa e sa fare e di quali sono le risorse che gli permettono di agire 
in un modo piuttosto che in un altro”27.

Perché l’esperienza sia “vettore” d’apprendimento è necessario, secondo 
Dewey, rintracciare all’interno delle esperienze stesse due requisiti di fondo, 

25 Cfr., B. M. VarIsco, Portfolio. Valutare gli apprendimenti e le competenze, Carocci, Roma, 
2004.

26 Cfr., D. A. scHön, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 
professionale. Dedalo, Bari, 1993.

27 D. capperuccI, La valutazione delle competenze in età adulta, Edizioni ETS, Pisa, 2007, 
p. 262
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quali la continuità e l’interazione. “Il principio di continuità significa che ogni 
esperienza assume criticamente elementi che sono stati esperiti in precedenza 
e incide in qualche maniera sulla qualità delle esperienze future. In tal caso si 
domanda ai soggetti di mettere in relazione gli apprendimenti pregressi con le 
esperienze correnti e con le future implicazioni. Il principio di interazione riguar-
da la relazione attiva che si viene a stabilire tra l’individuo e ciò che costituisce 
il suo ambiente”28.

Interessante risulta il lavoro di Kolb29 che partendo dalle riflessioni di Dewey 
ha definito le componenti che intervengono nel processo di apprendimento frutto 
dell’esperienza.

Ciclo esperienziale di D. Kolb 

Tali elementi designano il cosiddetto ciclo dell’apprendimento esperien-
ziale. La dinamica insita nel modello ciclico è intesa come continuità dei pro-
cessi di apprendimento e si esplica attraverso la mobilitazione della capacità 
di apprendere ad apprendere30. Nel modello di Kolb, tale concetto è riferito, 
in particolare alla creazione di nuova conoscenza e alla sua sperimentazione 

28 Cfr., J. dewey, Il mio credo pedagogico. La Nuova Italia, Firenze, 1954.
29 Cfr., D.A. kolb, Experiential learning. Experience as the source of learning and 

development, Prentice Hall, NJ, 1984.
30 Cfr., A. alberIcI, La possibilità di cambiare. Apprendere ad apprendere come risorsa stra-

tegica per la vita, Franco Angeli, Milano, 2008. 
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attraverso il ritorno all’esperienza concreta. In tale modello “l’osservazione 
riflessiva” rappresenta uno snodo cruciale per il processo di apprendimento 
della persona; l’osservazione riflessiva è riferita sia all’analisi che all’organiz-
zazione delle informazioni raccolte dall’esperienza e si configura non come un 
processo accidentale, bensì come un processo intenzionale di trasformazione 
dell’esperienza stessa, che, attraverso transazioni continue fra il soggetto e 
l’ambiente, conduce alla costruzione delle prime forme di concettualizzazione 
astratta.

Nel rivedere se stessi in relazione ai propri e diversi contesti di vita si attiva 
un processo di autovalutazione, in cui il soggetto è portato a vagliare, mediante 
il ricorso alla riflessione, un gran numero di esperienze che mettono in moto pro-
cessi di autocoscienza e di consapevolezza rispetto all’esercizio di certe abilità di 
cui né l’individuo stesso né tanto meno altri sono a conoscenza.

5. Auto-etero valutazione nella costruzione del Portfolio

Per tale motivo le procedure di riconoscimento e certificazione delle com-
petenze combinano assieme, tanto nell’autovalutazione (osservazione riflessiva) 
quanto nell’eterovalutazione. 

Con la prima, infatti, 

“a fronte di specifici obiettivi professionali e personali, il soggetto ri - 
costruisce il suo repertorio di abilità e risorse, ne definisce il livello di 
adeguatezza e individua eventuali piste di sviluppo; mentre con la se-
conda, una persona che ne ha l’autorità, cerca di identificare o accerta-
re il livello di adeguatezza delle risorse e abilità di un soggetto rispetto 
ad uno specifico o possibile ambito di attività”31.

A tal fine, diviene necessario disporre di forme miste di valutazione per ac-
certare l’insieme complesso di competenze acquisite in molteplici percorsi di 
formazione, sul lavoro e nelle esperienze di vita. Forme miste di valutazione che 
per un verso sappiano evidenziare il grado di percezione che il soggetto ha delle 
proprie competenze (autovalutazione) e per un altro chiamino in causa anche 
processi valutativi esterni.

Bisogna sottolineare, che la capacità di autovalutarsi è essa stessa una com-
petenza spendibile in percorsi formativi e contesti professionali, per questo è ne-

31 A. selVatIcI, M. G. d’angelo (a cura di), Il bilancio di competenze, Franco Angeli, Milano, 
1999, p. 66.
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cessario disporre di strumenti in grado di metterla in evidenza e di accettarla, se 
necessario, anche attraverso un raffronto con forme eterovalutative32.

Inoltre, la valorizzazione dell’esperienza non costituisce di per sé un fat-
to acquisito e subito certificabile, ma una fonte di apprendimento, infatti, stesse 
esperienze possono dar vita a forme apprenditive molto diverse da soggetto a 
soggetto33.

Per tale motivo diventa indispensabile avere a disposizione un dispositivo 
complesso quale il portfolio, in grado di orientare la riflessione dei soggetti ri-
spetto all’investigazione del loro “corredo esperienziale” al fine di individuare i 
tratti peculiari e le competenze di cui dispongono.

L’iter di accertamento e valutazione delle competenze riscontrabile in molti 
paesi in cui esiste già un sistema regolamentato34, può esser così sintetizzato:

32 Alcune ricerche finalizzate ad analizzare la percezione che gli insegnanti hanno del loro 
comportamento professionale, in cui sono stati utilizzati sia approcci auto valutativi che etero valu-
tativi, hanno mostrato come frequentemente i docenti tendano a valutare il loro comportamento più 
rispetto alle intenzioni che stanno alla base del loro agire professionale anziché rispetto all’espe-
rienza reale, mentre il loro comportamento viene valutato in maniera molto diversa da osservatori 
esterni. Quando al contrario i due punti di vista concordano, allora significa che il soggetto possiede 
un’elevata capacità di valutare se stesso, e che al tempo stesso autovalutazione e eterovalutazione 
presentano lo stesso livello di validità. Cfr., ballantI G., Analisi e modificazione del comportamen-
to insegnante, Lisciani & Giunti, Teramo, 1979.

33 capperuccI D., La valutazione delle competenze in età adulta, Edizioni ETS, Pisa 2007, p. 
226.

34 Si fa riferimento alle linee guida per lo sviluppo della comunità europea definite in prima 
fase dalla Conferenza di Lisbona (2000) e successivamente dal quadro strategico per la coopera-
zione europea nel settore dell’istruzione e della formazione con il “Programma Istruzione e Forma-
zione 2020” e in ambito universitario al processo di convergenza dei sistemi di Higher Education, 
avviato con il processo di Bologna. In questo scenario, l’apprendimento e la valorizzazione delle 
competenze diventano centrali in un sistema educativo orientato al lifelong learning, che coinvolge 
anche le agenzie formative del ciclo secondario superiore quale l’università. Le linee di interven-
to delineate a tal fine possono essere sinteticamente richiamate: adozione di un’ottica di sinergia 
tra università e territorio in materia di sviluppo delle conoscenze e competenze; definizione dei 
processi necessari per realizzare gli obiettivi di trasparenza dei percorsi di formazione e delle qua-
lifiche, come previsto dal Quadro Europeo dei titoli (eqF); riorganizzazione complessiva dell’of-
ferta formativa universitaria operata attraverso il sistema Ects (sistema dei crediti formativi), alla 
adozione della logica centrata sui risultati di apprendimento (learning outcomes) e alla definizione 
delle competenze in uscita dai percorsi di studio come indicato dai cosiddetti descrittori (Dublin 
Descriptors).
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Creazione del portfolio delle competenze

- Il colloquio iniziale serve ad attivare un primo confronto in merito alle aspet-
tative del soggetto e alle caratteristiche del processo formativo cui aspira e/o 
del processo lavorativo in cui desidera inserirsi.

- La costruzione del portfolio consiste nel procedere alla costruzione di un 
dispositivo in grado di documentare le competenze acquisite fino a quel mo-
mento. Nel portfolio vengono descritte in maniera critico-riflessiva le espe-
rienze ritenute fonte di apprendimento, nel far questo solitamente vengono 
utilizzati metodi descrittivi e autobiografici accompagnati da parti maggior-
mente strutturate. Siamo di fronte ad un processo fortemente autovalutativo 
in cui è fondamentale sottoporre ad indagine l’esperienza per poter esprime-
re, mediante appositi indicatori, la percezione delle competenze maturate.

- La valutazione è consigliabile che sia condotta da operatori diversi rispetto 
a quelli che hanno seguito la fase precedente di raccolta e organizzazione 
del corredo esperienziale dei soggetti. Oltre a visionare il portfolio e la do-
cumentazione allegata, l’équipe di valutatori convoca il soggetto che si sot-
topone all’accertamento delle competenze per sostenere uno o più colloqui, 
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in occasione dei quali, oltre ad attivare un confronto sui materiali presentati, 
possono essere richieste anche prove specifiche, tali da verificare il possesso 
o meno di competenze dichiarate nel dossier.

- La certificazione delle competenze può essere compiuta da enti certificatori 
che possono essere gli stessi che si sono occupati della valutazione, oppure 
enti terzi che hanno facoltà di attestare la correttezza del processo seguito e 
la qualità del prodotto.

- Il riconoscimento dei crediti spetta all’istituzione/l’ente “accogliente” ovve-
ro l’agenzia formativa (università, istituto scolastico, centro di formazione 
professionale, ecc.) o l’impresa verso la quale sono orientate le aspettative 
del soggetto.

Tale percorso, per la creazione di un portfolio delle competenze, può rap-
presentare un’attività conto terzi iscrivibile all’interno della “terza missione” 
dell’università. Un servizio di “certificazione delle competenze” che avrebbe una 
duplice funzione:
- Interna: di orientamento e di empowerment per il placement di studenti;
- Esterna: con servizio eventualmente a pagamento, da fornire a singoli lavo-

ratori adulti con livelli di qualificazione medio-alti coinvolti in delicate fasi 
di transizione rispetto all’occupazione, nonché a enti pubblici (regioni, pro-
vince, ecc.) e privati, associazioni, organismi bilaterali, fondi interprofessio-
nali in funzione delle politiche attive per il lavoro e dell’accompagnamento 
dei processi di mobilità.

Ad esse si potrebbero affiancare altre azioni per soddisfare la domanda di 
formazione continua espressa dal territorio: come la ricerca di partenariati e azio-
ni di found racing per predisporre progetti di ricerca sulle attività di formazione 
degli adulti e di formazione continua per il lavoro. 
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Monitoraggio, documentazione e autovalutazione delle attività
di terza missione

Costantino Formica

1. Dalla dimensione nazionale a quella europea e internazionale

Per la prima volta, in Italia, la terza missione viene istituzionalizzata e di-
venta uno strumento importante per valutare l’attività accademica e dei centri di 
ricerca.

Infatti, gli Atenei, hanno provveduto, nel contesto della cosiddetta Scheda 
Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), ad identificare i carat-
teri della terza missione che dunque, superando la fase sperimentale, è entrata 
(2014) a far parte dell’attività di ricerca ordinaria, a partire proprio dai dati che 
costituiscono la base per l’autovalutazione. Il secondo importante passaggio è 
costituito dall’impegno dell’anVur nella definizione dei criteri della valutazione 
del settore.

Lo stato dell’arte della terza missione, oggi, nelle università italiane, può 
essere considerato, mediamente e sommariamente, come promettente e però bi-
sognevole di opportuna sistematizzazione. Manca, presumibilmente, la consa-
pevolezza del compito e la cultura gestionale che consentirebbe di utilizzare al 
meglio le opportunità offerte dalla progettualità della terza missione; e quindi 
occorre maggiore conoscenza, una più ampia socializzazione dei risultati della 
ricerca, una più articolata organizzazione e una più larga diffusione della cono-
scenza sul territorio. 

L’obiettivo essenziale di queste nostre pagine è appunto quello di promuo-
vere una comune riflessione sulle risorse organizzative, di competenza e profes-
sionalità, di cultura progettuale, di coerenza con la cultura dei principi dell’As-
sicurazione Qualità, a partire dal costante monitoraggio delle attività e quindi, in 
definitiva, dalla capacità di autovalutazione e di rifocalizzazione da adottare nella 
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gestione quotidiana della terza missione, senza perdere mai di vista gli obiettivi 
strategici di crescita complessiva che ciascun Ateneo persegue.

Sullo sfondo c’è una idea di università intesa come una comunità “reali-
sta”, in grado di servire la società anche guardando ai suoi aspetti industriali, 
culturali, politici. Una comunità capace di produrre conoscenza scientifica e, al 
tempo stesso, valori di tipo economico: nuovi posti di lavoro, nuove tecnologie, 
innovazioni. 

Nel 1963 Clark Kerr riassunse questo concetto con l’immagine di una “città 
infinitamente varia” e nel 2001, riportando la sua esperienza accademica nell’o-
pera The Uses of the University, riconosce alle università americane la capacità 
di essere riuscite a diventare centrali nei processi di industrializzazione e di avan-
zamento tecnologico del paese, dando un impulso decisivo allo sviluppo di un 
capitale umano all’altezza delle sfide della globalizzazione1.

In Europa l’affermazione istituzionale della “terza missione” dell’universi-
tà si può far risalire all’anno 2000, grazie alla Comunicazione della Commis-
sione “L’innovazione in un’economia fondata sulla conoscenza”. Il documento 
comunitario, rivolto al Consiglio e al Parlamento europeo, sanciva che “oltre al 
ruolo da loro svolto tradizionalmente nei campi dell’istruzione e della ricerca, 
le università dovrebbero assumere una terza missione: promuovere la diffusio-
ne della conoscenza e delle tecnologie, soprattutto nell’ambiente imprenditoriale 
locale”2. La tradizione e la cultura del trasferimento della conoscenza è ben con-
solidata nell’UE e nelle politiche dell’Unione Europea, in particolare a partire 
dal settimo programma quadro (Framework Programme 7, FP7 2007-2013) della 
Commissione Europea per il sostegno alla ricerca scientifica, e in almeno due 
modi differenti.
a)  Innanzitutto i progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea in FP7 do-

vevano prevedere sinergie con l’educazione di tutti i pubblici, provare la ca-
pacità di stimolare il dialogo e il dibattito sui risultati della ricerca scientifica 
all’interno di un contesto allargato e non soltanto nella comunità di riferi-
mento. Per questo i progetti di ricerca includevano generalmente un capitolo 
(workpackage, nel gergo europeo) legato alla comunicazione pubblica della 
ricerca, quella che viene spesso denominata dissemination della ricerca eu-
ropea. Le forme di comunicazione adottate vanno dalle più tradizionali come 
siti web, leaflet e conferenze pubbliche, fino ad altre più articolate come 
dibattiti pubblici, apertura di blog, caffè scientifici, progetti con le scuole e 
così via. 

b)  Inoltre, a partire dal 2007 l’UE ha lanciato dei bandi per progetti nell’ambi-
to “Scienza nella società” (2007-2013), divenuti successivamente “Scienza 
1 C. kerr, The Uses of the University, Harvard University Press, Fifth Edition, Cambridge 

(Mass.), 2001 [La prima edizione era del 1963].
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-1035_it.htm
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con e per la società” (Horizon 2020, 2014-2020). Lo scopo di questi bandi a 
progetto è di stimolare l’acquisizione di nuove competenze e l’ideazione di 
metodologie innovative per mettere in relazione scienza e società: rendere 
scienza e tecnologia più attrattive per i giovani, aumentare l’interesse della 
società per l’innovazione, rendere le attività collegate a ricerca e innovazione 
più aperte. 

Questi cambiamenti nella relazione tra scienza e società implicano un nuo-
vo approccio alla ricerca, che si propone di permettere a tutti gli attori sociali 
(ricercatori, cittadini, policy makers, industrie e organizzazioni del terzo settore, 
mondo della scuola) di lavorare insieme durante l’intero processo di ricerca e in-
novazione, con l’obiettivo di avvicinare tale processo ai bisogni e alle aspettative 
di tutti i cittadini europei. 

Tale innovativa visione della ricerca viene chiamata RRI – Responsible Re-
search and Innovation (Ricerca e innovazione responsabile) e costituisce una 
chiave di volta del nuovo programma europeo di sostegno alla ricerca, Horizon 
2020, che investirà 80 miliardi di euro nel settennato iniziato nel 2014 per proget-
ti dei gruppi di ricerca europei. I gruppi di ricerca sono quindi chiamati a essere 
più attenti alla comunicazione dei risultati del loro lavoro e più responsabili nella 
relazione con la società. I ricercatori dovrebbero pertanto sviluppare nuovi skills 
per dialogare al meglio con il pubblico3. 

L’Europa ha sicuramente il primato nel produrre ricerca di alta qualità, al 
pari di USA e Giappone, ma mostra elevate carenze nelle capacità di trasferire 
i risultati della ricerca in prodotti, processi e servizi da immettere sul mercato. 
Tale limite è stato identificato come “collo di bottiglia” nell’implementazione 
della Strategia 20204. È evidente, quindi, la distanza tra il mondo della ricerca e 
il mercato. 

Le anzidette difficoltà possono essere superate per mezzo di:
• Strumenti di coesione sociale territoriale. Misure che vengono messe in pra-

tica anche a livello locale-regionale;
• Strumenti di partenariato per l’innovazione europea (punto quattro)5. Una 

nuova opportunità guidata dall’istituto europeo di tecnologie con sede a Bu-
dapest al fine di creare maggiore connessione tra ricerca, istruzione e impre-
sa;

• Strumenti di cooperazione internazionale (punto cinque)6. L’Europa non è un 
sistema chiuso ma parte di un insieme più ampio che è lo scenario globale; 
da ciò, la cooperazione internazionale riveste un ruolo cruciale.

3 www.scienzainrete.it
4 http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
5 http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
6 Ibidem.
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2. Complessità della terza missione nella letteratura scientifica internazionale

A conclusione della consultazione degli Atenei sul Manuale di valutazione 
della terza missione, l’anVur ha suggerito di tenere conto dell’acceso dibattito 
internazionale intorno a questi temi. Il suggerimento è stato recepito inserendo 
la seguente formulazione: “Il tema della terza missione e della sua integrazione 
nelle due tradizionali è molto dibattuto in ambito internazionale e in costante evo-
luzione. Allo stato attuale…” Ci addentriamo, in questo paragrafo, nelle diverse 
sfaccettature che il dibattito sulla terza missione e sulla ricerca, in generale, è 
andato assumendo, negli ambienti accademici internazionali. 

Gli spagnoli J. Molas-Gallart ed E. Castro-Martínez, rilevano le ambiguità 
ed i possibili conflitti7 che potranno interferire con lo sviluppo di indicatori della 
terza missione. Essi prendono in prestito strumenti di analisi dallo studio delle 
politiche pubbliche e le applicano alla spiegazione delle questioni che circondano 
lo sviluppo di tali indicatori. Essi sostengono che, nonostante lo sforzo notevole, 
ci sono stati pochi progressi verso la generazione di set di dati chiari e compara-
bili a livello internazionale. Utilizzando i casi di Regno Unito e Spagna, i ricerca-
tori trovano che questo campo di attività è caratterizzata da un elevato livello di 
ambiguità nella definizione degli obiettivi politici, accompagnati da un conflitto 
tra le parti politiche interessate. In questi casi, gli analisti politici hanno suggerito 
che l’attuazione della politica diventa “simbolica”, e dipende dalla forza delle 
coalizioni di stakeholder locali. 

A. Pausits8 sostiene che, sebbene esistano diversi sistemi di valutazione 
per la prima e la seconda missione universitaria, la terza missione è priva di 
qualsiasi metodologia coerente. Eppure, si tratta di due sistemi di valutazione 
comunemente accettati per le due missioni “classiche” delle università: essi for-
niscono indicatori per misurare l’eccellenza nelle università di tutto il mondo. 
Adeguati indicatori della terza missione possono migliorare la garanzia della 
qualità, consentendo alle istituzioni, ai governi e all’industria per capire le loro 
prestazioni, sviluppare le migliori pratiche e fornire valore efficace ed efficiente 
per la società. 

È preoccupante, dunque, che non si riesca a trovare un comune accordo su 
indicatori e metodologie per la valutazione della qualità nelle attività di terza 
missione. 

7 J. molas gallart, E. castro martInez, Ambiguity and conflict in the development of Third 
Mission indicators, in Research Evaluation, 16 (4), Oxford, 2007, pp. 321-330.

8 P. maassen, A. pausIts, Higher Education Management Programmes in Europe: from 
Grassroots to Sustainable Development and Impact – in b. keHm, cH. musselIn (Eds) The Devel-
opment of Higher Education Research in Europe, Sense Publisher, Rotterdam / Boston / Taipei, 
2013, pp. 69-86.
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Irving Klein9 ha criticato, tra l’altro, il sistema di valutazione della ricerca in 
Gran Bretagna. Egli sostiene che, nonostante l’entusiasmo per la terza missione 
nelle alte sfere del sistema, l’esercizio di valutazione della ricerca privilegia in-
centivi ai docenti per ottimizzare i loro punteggi di ricerca, piuttosto che per la 
creazione di ricchezza. Questo induce, a volte, alcuni ricercatori a correre verso 
l’obiettivo prioritario di pubblicare i loro lavori in riviste accademiche, laddove 
in alternativa, se avessero un più abile approccio commerciale, dovrebbero inve-
ce preferire, prima, il percorso per domande di brevetto. 

È dunque indispensabile introdurre regole condivise di valutazione della ter-
za missione, anche perché necessario per controbilanciare le regole di carriera dei 
ricercatori. Nessuna misura è sufficiente da sola. In questa fase, data la necessità 
di introdurre cambiamenti strutturali, vi è una forte esigenza per concentrare l’at-
tenzione sulle misure di ingresso e di processo, focalizzando l’attenzione sulle 
modalità di creazione della ricchezza da parte delle università e come potrebbe 
essere migliorata. Guerrero-Cano, Kirby e Urbano10 sostengono che è ormai cosa 
ben nota che i processi di globalizzazione e di internazionalizzazione hanno mo-
dificato il ruolo dei principali soggetti dei cambiamenti sociali ed economici. 
In questo contesto, le Università sono state investite, contemporaneamente, da 
nuove responsabilità relative allo sviluppo economico e sociale di paesi e regio-
ni, dalla riduzione dei fondi pubblici e dalla formazione delle competenze per il 
mercato. Rispetto a questo, le università sono impegnate ad operare in modo più 
imprenditoriale, commercializzando i risultati della loro ricerca e favorendo la 
gemmazione di nuove imprese basate sulla conoscenza. 

In questo contesto diventa fondamentale guardare senza sospetti al ruolo 
delle università imprenditoriali e concentrarsi sui fattori formali e informali  che 
possono facilitare o ritardare il fenomeno dell’università imprenditoriale. Jacoba, 
Lundqvist, Hellsmark11 sostengono che dall’inizio degli anni ’90, la Svezia ha 
trasformato la sua politica nazionale di ricerca in politiche per l’innovazione. 
Le risposte a questa iniziativa sono andate in direzione di tentativi da parte di 
alcune università svedesi di trasformare sé stesse in istituzioni imprenditoriali. 
Si esemplifica, in proposito, un caso di studio particolare, quello della Chalmers 
University of Technology per riflettere sulla nuova politica di ricerca. Il caso ha 
confermato le conoscenze esistenti, in quanto si è dimostrato che la creazione di 
un’università imprenditoriale richiede diversi anni, e diversi cambiamenti infra-

9 J. kleIn, More to third mission than counting pounds, in Times Higher Education, London, 2002.
10 M. guerrero-cano, D. kIrby, D. urbano, A literature review on entrepreneurial universi-

ties: an institutional approach, Working paper presented at the 3rd Conference of Pre-communica-
tions to Congresses. Business, Economic Department. Autonomous University of Barcelona, 2006.

11 M. Jacobs, M. lundqVIst, H. Hellsmark, Entrepreneurial transformations in the Swedish 
University system: the case of Chalmers University of Technology, Research Policy, Elsevier, Am-
sterdam, 2003.
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strutturali e culturali, fattori indispensabili per raggiungere il successo. Il caso 
dimostra inoltre che, nonostante la lunga esperienza di pubblico-privato in Sve-
zia, la nuova enfasi sulla commercializzazione e mercificazione del sapere crea 
un certo grado di incertezza sul ruolo e l’identità delle università. La riflessione si 
conclude sulla constatazione che gli elementi necessari per la politica dell’inno-
vazione svedese sono di carattere macro (visione politica e di attuazione) e micro 
(organizzazione universitaria) grado di flessibilità e livello di diversificazione. 

Secondo P. Laredo12 ogni università deve trovare il suo specifico equilibrio 
attraverso il giusto mix nelle tre funzioni di formazione, ricerca e terza missione. 

La prima funzione riguarda la provenienza degli studenti; è accertato che oltre 
il 70% provengono dal territorio circostante. Vuol dire che ci troviamo di fronte, 
per lo più, ad una situazione “locale”. Gli studenti sono per lo più reclutati local-
mente e cercheranno lavoro a livello locale. Dunque si pone una questione di “oc-
cupabilità”. Si richiede di conseguenza lo sviluppo di competenze “professiona-
li” che siano rilevanti per l’economia locale. Chiaramente costruiscono un primo 
strato di interazione tra la università, la regione e i settori in sviluppo del territorio, 
e l’università si adegua sulla base dell’identificazione delle caratteristiche di svi-
luppo del territorio, con l’universo dei curricula e del giusto equilibrio tra di loro. 

La seconda funzione è legata al fatto che la maggior parte delle industrie 
oggi richiedono adeguati livelli professionali, e ciò spiega il forte aumento di 
master professionali e quindi una chiara pressione a favore si specifiche specia-
lizzazioni nel campo della ricerca. Questo significa che si va ben oltre al livello 
locale, almeno a livello nazionale e forse perfino a livello europeo. Spesso, anche 
sulla base del fatto che questa o quella regione presenta una forte caratterizza-
zione e specializzazione settoriale. Tali “elevate professionalità” possono essere 
molto importanti per le regioni poiché attraggono un gran numero di studenti da 
fuori regione. Ciò che è molto importante è anche il forte legame che esiste tra 
questi master professionali e di settore orientati alla ricerca, spesso anche forti 
attività di dottorato con una maggioranza di studenti di dottorato che in seguito si 
occuperanno nell’industria. 

La terza funzione è quella considerata dalla maggior parte dei ricercatori ov-
vero l’eccellenza della formazione accademica e della ricerca. L’ansia prevalente 
è legata alla produzione di nuove conoscenze riconosciute dalla comunità scienti-
fica e diffuse attraverso articoli nelle “migliori” riviste accademiche (tipicamente 
quelli seguiti da banche dati, come il Web of Science o Scopus, con l’attenzione 
alle citazioni e ai fattori di impatto). Si discute molto attorno a questo, visto che 
la ricerca universitaria cammina parallelamente alla carriera. Questi aspetti sono 
senza dubbio una parte centrale della vita universitaria. Ma qualsiasi posizione 

12 P. laredo, Revisiting the third mission on universities: toward a renewed catagorization of 
university activities? Higher Education Policy, 20(4), New York, 2007, pp. 441-456.
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si occupi nel mondo scientifico, si richiede sempre una massa critica, ovvero 
una concentrazione di sforzi, che rende impossibile per una università di essere 
“leader mondiale” in tutte le sue attività. Ciò cosa significa, che gli altri settori 
o centri sono poveri ovvero non eccellono? La risposta è sì, ma solo nel caso in 
cui gli atenei seguono una sola delle funzioni prima menzionate. Pertanto, un 
equilibrato posizionamento comporta, dal lato dell’università e del territorio che 
lo supporta, l’esigenza di fare le scommesse a lungo termine. 

Questo richiede, inoltre, di investire adeguatamente nelle dimensioni che 
garantiscano la “valorizzazione” e la circolazione della conoscenza prodotta, da 
brevetti a tutte le infrastrutture a supporto delle attività di spin-off. Naturalmente 
questa è una condizione necessaria, ma ci sono molti altri aspetti per trasformarla 
in una ragion sufficiente.

I ricercatori Martin e Tang13 hanno trattato il tema dei diversi canali attraver-
so i quali i vantaggi del flusso di ricerca vanno verso l’economia. In passato, il 
risultato della ricerca tendeva ad essere visto semplicemente in termini di ‘cono-
scenza’, criterio che è stato poi applicato allo sviluppo di nuove tecnologie ovvero 
di innovazione. Tuttavia, le indagini e i casi di studio hanno rilevato distinti mec-
canismi o “canali” attraverso cui i benefici del flusso di ricerca passano nell’eco-
nomia e nella società: Canale 1: aumento dello stock di conoscenze utili; Canale 
2: fornitura di laureati e ricercatori; Canale 3: creazione di nuova strumentazione 
e metodologie scientifiche; Canale 4: sviluppo di reti e promozione delle intera-
zioni sociali; Canale 5: valorizzazione della capacità di problem-solving; Canale 
6: creazione di nuove imprese; Canale 7: disponibilità di conoscenza sociale. 

Ogni tentativo di valutare e quantificare i benefici economici e sociali della 
ricerca pubblica comporta problemi. Alcuni di questi sono di tipo concettuale e 
altri metodologici (in particolare, l’identificazione quantitativa della percentuale 
dei benefici socio-economici di un’innovazione è attribuibile alla ricerca). Tut-
tavia, nessuno può negare che i benefici sono di tipo sostanziale. Inoltre, sembra 
che tali benefici siano sempre più importanti in questa fase di maggiore intensità 
di conoscenza e sviluppo competitivo. È facile dimostrare che i benefici della 
ricerca finanziata con fondi pubblici sono disponibili in una varietà di forme, che 
essa si esprime attraverso una varietà di canali e su scale temporali differenti. Gli 
studi di casi e le indagini suggeriscono soltanto alcuni dei vantaggi legati al flusso 
attraverso il ‘Canale 1’ – vale a dire sotto forma di nuovi utili. I vantaggi di co-
noscenza della ricerca finanziata con fondi pubblici che sono direttamente incor-
porati in un nuovo prodotto o in un nuovo processo – anche se questo varia con il 
campo scientifico, tecnologico e settore industriale. Quindi, i tentativi di valutare 
i benefici socio-economici della ricerca di base che si concentrano esclusivamen-

13 B.R. martIn & P. tang, The benefits from publicly funded research. Policy Research Unit, 
University of Sussex, 2007.
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te sul ‘Canale 1’inevitabilmente porterebbero a sottovalutare i benefici totali. Ci 
sono molte prove che il ‘Canale 2’ – l’assunzione di laureati qualificati e di ri-
cercatori – è più importante per l’industria. Inoltre, l’analisi della concessione in 
licenza di brevetti universitari rappresenta per le aziende la seconda caratteristica 
più importante della ricerca finanziata con fondi pubblici (ad esempio ‘Canale 
3’). Inoltre, le indagini di manager industriali di R & S mostrano che le aziende 
ritengono che l’acquisizione di accesso alle reti create da ricercatori finanziati 
pubblicamente fornisce uno strumento efficace per conoscere le ultime ricerche e 
l’acquisizione di conoscenze scientifiche (‘Canale 4’). Tali indagini sottolineano 
anche l’importanza della capacità di problem-solving come un’importante forma 
di beneficio economico dalla ricerca di base (‘Canale 5’).

Alcuni di questi canali di sfruttamento dei benefici che essi offrono, sono 
più difficili da quantificare di ‘Channel 1’, almeno entro un lasso di tempo ra-
gionevole. Di conseguenza, non è possibile fare un formale rigoroso confronto 
dell’importanza relativa dei diversi canali. Né è possibile fornire una risposta 
quantitativa semplice alla domanda di come il livello generale di benefici dalla 
ricerca di base si ponga a confronto con il livello degli investimenti pubblici in 
questo tipo di ricerca. Inoltre, se si dovesse fare affidamento esclusivamente su 
approcci quantificati per valutare i benefici della ricerca finanziata con fondi pub-
blici, si sarebbe indotti a sottovalutare l’intera gamma e la portata dei benefici. 

È significativo che, secondo un sondaggio, le imprese che investono nella 
ricerca universitaria non tentano di fare qualsiasi analisi costi-benefici di questo 
investimento, sulla base del fatto che sarebbe troppo complesso e costoso. Studi 
quantitativi inevitabilmente tendono a concentrarsi sui canali di sfruttamento più 
facilmente misurabili. 

Vi è, quindi, il rischio che i risultati di tali studi, se presi isolatamente, pos-
sano distorcere la politica scientifica, a scapito della ricerca futura e dei vantaggi 
economici e sociali a lungo termine. Tuttavia, gli studi hanno fornito la prova 
incontrovertibile dei sostanziali benefici che fluiscono per l’economia e la società 
attraverso questi altri canali di sfruttamento. Infine, negli ultimi anni la politica si 
è concentrata sull’aspetto ‘scienza spinta’ di innovazione piuttosto che ‘demand 
pull’. Eppure molti dei benefici economici della ricerca di base dipendono cer-
tamente dal fatto che le aziende si affidano all’innovazione, in quanto collegata 
fortemente alla ricerca scientifica. In altre parole, questi benefici dipendono dal 
fatto che le imprese adottino un approccio positivo e lungimirante, attingendo ai 
risultati della ricerca attraverso tutti i vari canali che abbiamo identificato. 

Secondo David Makaloff14 La ricerca delle università è sotto crescente pres-
sione nella logica di svolgimento di un ruolo imprenditoriale più attivo e nell’in-

14 D. makaloFF, The Many Ways of Making Academic Research Pay Off, Science, vol. 339, 
pp. 750-753, 15, 2013.
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novazione commerciale. Si considera sempre più il trasferimento di tecnologia, 
come condizione preliminare per attirare i docenti migliori e gli studenti, accre-
scendo i fondi per la ricerca e, potenzialmente, incassando sulle invenzione lucra-
tive. Ma gli sforzi per trasformare le università in serre commerciali spesso non 
riescono. Molte altre scuole di pensiero consigliano di concentrarsi invece sul 
“trasferimento delle conoscenze “ per accrescere i benefici delle scoperte verso la 
società civile, puntando sulle competenze di docenti e studenti senza concentrarsi 
solo sui benefici finanziari. 

I ricercatori Etzkowitz, Webster, Gebhardt e Terra15 hanno svolto un’analisi 
comparativa tra le varie aree del mondo ed emerge un modello di trasformazione 
verso un’università imprenditoriale, da basi diverse, negli Stati Uniti, America 
Latina, Europa e Asia. Almeno due tendenze principali possono essere identifica-
te che influenzano il ruolo futuro dell’università imprenditoriale: la prima è che 
si verifica una sempre maggiore dipendenza dell’economia dalla produzione di 
conoscenza e, la seconda, il tentativo di identificare e guidare le tendenze future 
nella conoscenza della produzione e le loro implicazioni per la società. C’è un 
cambiamento in atto dall’economia della funzione di produzione ai processi so-
cio-economici del sistema di innovazione contemporanea, con le università parte 
di una nuova infrastruttura della conoscenza. 

L’emergere di nuove strutture tra le università rispecchia la divisione del 
cambiamento organizzativo in sistemi di innovazione che incoraggia nuovi mo-
delli di mobilità delle conoscenze e dei ricercatori. Questi processi non sono, 
ovviamente, uniformi in tutte le aree disciplinari, il che suggerisce che qualsiasi 
mappatura corrente della struttura socio-economica della ricerca troverebbe aree 
di ricerca che possono essere classificate come più aperte o come più restritti-
ve, in termini di pubblico accesso alla conoscenza che essi producono. Abbiamo 
visto, però, che le circostanze locali – se si tratta di aree in via di sviluppo o 
paesi industrializzati – possono produrre limitazioni per la velocità con cui le 
nuove strutture istituzionali possono essere costruite. Questo problema è partico-
larmente rilevante per i paesi di nuova industrializzazione, nell’ambito dei quali 
l’infrastruttura della conoscenza è sviluppata in modo non uniforme. Tuttavia, è 
probabile che in futuro le tradizionali distinzioni tra pubblico e privato vengano 
superate, mentre il sistema della conoscenza stessa cresce in complessità e di-
venta molto più difficile da gestire. Il sistema dei brevetti è un esempio di come 
organizzare conoscenze pubbliche e private nello stesso tempo. Sono maturati 
nuovi modelli per cui la conoscenza e le tecnologie sono rese accessibili agli altri 
anche con la formula dell’affitto. Le imprese sono anche interessate all’apertura 
della segretezza come parte di un potenziale interesse comune nella creazione 

15 H. etzkowItz, A. webster, C. gebHardt, B. R. C. terra, The future of the university and 
the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, Research Policy, 
29 (2), 313-330, 2000.
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di mercati più ampi. Questo è particolarmente vero nel settore dell’Information 
Technology. Questi sviluppi ci dicono che alcune aziende si comportano più 
come università, tendenti cioè a promuovere un interesse per la condivisione, 
la conoscenza; viceversa, le università si vanno comportando più come imprese 
ovvero tendono a far valere l’interesse finanziario e di proprietà, nella consape-
volezza delle potenzialità commerciali che producono nel corso delle attività di 
ricerca e di insegnamento. Rispetto al sistema della ricerca universitaria basato 
sulle relazioni con il governo, le relazioni tra università e aziende sono un feno-
meno relativamente piccolo. Alcuni osservatori sostengono che il trasferimento 
di tecnologie, i brevetti accademici, le royalties attive e la sponsorizzazione in-
dustriale della ricerca accademica non sono significativi, anche se sono cresciuti 
notevolmente negli ultimi anni. Tuttavia, si ritiene che i collegamenti tra settori, 
la progettazione comune delle fasi diverse del processo di innovazione, costitui-
scono un cambiamento importante in un ambiente di innovazione che comprende 
università, laboratori nazionali, laboratori delle grandi aziende e start up delle 
imprese. 

La trasformazione del mondo accademico da istituzione ‘secondaria’ in isti-
tuzione ‘primaria’ è un esito finora inaspettato dello sviluppo istituzionale della 
società moderna. Di conseguenza, l’industria della conoscenza nelle società mo-
derne non è più un affare minore gestito da una élite intellettuale, un’attività che 
potrebbe essere considerata da parte dei leader pragmatici come sacrificabile; è 
un’impresa mammut alla pari con l’industria pesante, e certamente necessaria 
per il paese in cui si trova. L’università è anche fondamentale per lo sviluppo 
regionale, anche nelle regioni industriali in declino e rurali svantaggiate. La crea-
zione di università è sempre stata una strategia di crescita per le regioni in ritardo 
di sviluppo, per costruire distretti industriali e un’identità collettiva. Si tende a 
progettare una nuova università imprenditoriale; ma anche a ristrutturare e rior-
ganizzare le università esistenti secondo il prototipo MIt. Pertanto, la richiesta di 
“100 MIt” in Europa è parte di un più ampio sforzo per creare una società più di-
namica, sottolineando l’imprenditorialità, la formazione continua e l’assunzione 
di rischi. Più che una transizione verso un punto fisso assunta, come ad esempio 
l’economia di mercato, a est, possiamo essere in uno stato di transizione continua. 
Certo, la transizione non è verso un mercato puro, dato che nessun paese è in 
grado di rinunciare interamente ai sussidi ed anzi alcuni ne creano di nuovi. Piut-
tosto la transizione è verso un sistema misto di forze di mercato e incentivi statali. 
Est/ovest, nord/sud: l’interazione di governo, industria e mondo accademico si 
stanno spostando, dalle modalità precedenti di separazione o di controllo, in una 
“tripla elica”16 di sfere sovrapposte, ma relativamente autonome.

16 H. etkowItz, L. leydesdorFF, The Endless Transition: A Triple Helix of University Industry 
Government Relations – Minerva 36(3) 203-208, March 3, 2014.
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3. Generalità, obiettivi e metodologia della valutazione della terza missione

Alla base degli obiettivi della valutazione della terza missione, in Italia, oc-
corre considerare i capisaldi normativi, socio-culturali ed operativi che ne sup-
portano la definizione. Ci si riferisce, in particolare, all’Auto-valutazione, ovvero 
all’applicazione del sistema AVa, finalizzato all’aumento di consapevolezza della 
missione, della strategia e dei risultati ottenuti. In secondo luogo si richiama il 
concetto di “Accountability”, ovvero alla possibilità di dare conto dell’impatto 
delle attività delle università sulla società. Dunque “rendere conto”. “Accounta-
bility significa che le organizzazioni devono essere in grado di giustificare pub-
blicamente i propri comportamenti. Un’organizzazione è ‘accountable’ se ren-
de conto periodicamente e comunica in modo trasparente alle parti interessate 
quanto è stato fatto nel corso delle proprie attività. I soggetti interessati stabili-
scono così la “reputazione” che l’impresa/organizzazione merita e conseguen-
temente decidere se darle o meno fiducia in futuro” (Associazione di economisti 
ambientali di impresa). Infine, si rifletta attorno all’importanza del “Supporto alla 
narrazione”, data l’esigenza di “dare conto”, si afferma l’importanza di tracciare 
attività altrimenti poco visibili e di rappresentarle alla società, agli stakeholders 
nel loro insieme. Tulle le attività di terza missione richiedono narrazione, l’uso 
della comunicazione efficace, come mezzo pressoché insostituibile del trasferi-
mento del sapere, della conoscenza, alla cosiddetta società civile. L’AnVur17 ha 
sintetizzato nel modo seguente i principi base della valutazione. 

• L’ambito ordinario per la valutazione della terza missione sarà il sistema AVa 
e non la Valutazione della Qualità della Ricerca (Vqr);

• non deve essere sostitutiva della valutazione della ricerca;
• sistematicità della sua applicazione e conseguente intenzionalità e program-

mazione;
• minimizzare il carico amministrativo per le strutture di ateneo e dipartimen-

tali; 
• benchmarking con lo stato dell’arte internazionale ovvero tenere conto delle 

esperienze di valutazione, nazionali e soprattutto internazionali;
• attenzione alla letteratura scientifica;
• approccio graduale laddove siano necessarie informazioni provenienti dai 

singoli, su base volontaria (es. public engagement); 
• aumento della capacità di lettura dei dati;
• la valutazione della terza missione avviene in modo indipendente rispetto 

alle altre aree del sistema AVa, con il sistema della peer review informata; 

17 A. bonaccorsI (Consiglio Direttivo Anvur), S. romagnosI, B. blasI, La Terza Missione in 
università e enti di ricerca italiani – Workshop 12 aprile 2013.
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• essa si pone principalmente come un servizio all’autovalutazione, al miglio-
ramento, al confronto tra atenei e alla rappresentazione alla società e alla 
pubblica opinione delle numerose ricadute positive delle proprie attività;

• la terza missione per sua natura si compone di molte attività eterogenee, tali 
che i relativi indicatori sono lontani dallo stato di standardizzazione, compa-
rabilità e aggregabilità richiesto per consentire metriche e confronti sintetici 
tra atenei; 

• non è previsto alcun sistema di pesatura tra ricerca, didattica e terza missione; 
• è necessario che la valutazione delle terza missione maturi gradualmente, sia 

in riferimento alle aree coperte (in prevedibile estensione dopo la prima espe-
rienza) che alla scelta degli indicatori che alle metodologie di valutazione; 

• solo dopo una prolungata esperienza (indicativamente non meno di 3 anni) 
che assicuri la comparabilità dei dati e la robustezza delle metodologie sarà 
possibile valutare la fattibilità (ad oggi remota, almeno sulla base della lette-
ratura scientifica e della esperienza internazionale) di una valutazione della 
terza missione che giunga ad aggregare dati secondo metriche e confronti 
sintetici tra atenei e sia comparabile con quella ottenuta con la Vqr.

L’inquadramento normativo della valutazione della terza missione passa at-
traverso il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
del 30 gennaio 2013, n. 47, “decreto autovalutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, definendo 
all’Allegato E gli Indicatori e parametri per la valutazione periodica della ricer-
ca e della terza missione, ha inserito la terza missione tra le attività istituzionali la 
cui valutazione confluisce nel Rapporto di valutazione periodica da trasmettere al 
MIur entro il 31 luglio di ogni anno. Infatti l’Allegato E del Decreto n. 47 sopra 
citato elenca tra gli Indicatori e parametri per la valutazione periodica della ricer-
ca e della terza missione i seguenti, con il relativo numero di ordine:
(4)  Attività di divulgazione scientifica e culturale
(9)  Numero medio di brevetti per docente negli ultimi dieci anni
(10) Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/ 

numero di docenti negli ultimi dieci anni
(11) Numero di spin-off degli ultimi dieci anni
(12) Numero di attività extra moenia collegate all’attività di ricerca (es. organiz-

zazione di attività culturali e formative, gestione di musei e siti archeologici, 
organizzazione di convegni…).

È utile citare, a questo punto, l’esperienza della Vqr, per inquadrare, anche 
storicamente, i principi in base ai quali sono stati definiti gli indicatori della terza 
missione. Infatti, il Bando Vqr 2004-2010, attribuiva agli indicatori della terza 
missione elencati nel seguito i seguenti pesi:
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-  L’indicatore conto terzi (Itms1, peso 0.2), misurato sommando gli importi dei 
contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna acquisiti nel setten-
nio 2004-2010;

-  L’indicatore brevetti (Itms 2, peso 0.2), misurato dal numero di brevetti con-
cessi nel settennio 2004-2010 di titolarità/contitolarità della struttura;

-  L’indicatore spin-off (Itms 3, peso 0.1), misurato dal numero di spin-off ac-
creditati presso la struttura ai sensi dei rispettivi regolamenti interni nel set-
tennio 2004-2010;

-  L’indicatore incubatori (Itms 4, peso 0.1), misurato dalla presenza o meno di 
incubatori di imprese compartecipati dalla struttura;

-  L’indicatore consorzi (Itms 5, peso 0.1), misurato dal numero di consorzi e 
associazioni compartecipati dalla struttura che abbiano tra le loro finalità il 
trasferimento tecnologico;

-  L’indicatore siti archeologici (Itms 6, peso 0.1), misurato dal numero di scavi 
archeologici attivati dalla struttura nel settennio);

-  L’indicatori poli museali (Itms 7, peso 0.1), misurato dalla presenza o meno 
di poli museali gestiti dalla struttura;

-  L’indicatore altre attività di terza missione (Itms 8, peso 0.1), misurato in 
base all’elenco di altre attività fornito dalle strutture.

Tra i principi generali della valutazione, quello prioritario è che le missioni 
di didattica e ricerca appartengono alle responsabilità individuali dei docenti e ne 
definiscono lo stato giuridico, secondo il principio della libertà di insegnamento 
e della libertà di ricerca. I docenti che non svolgono attività di ricerca o didattica 
sono correttamente definibili come non attivi.

Il secondo principio basilare è che la terza missione è una responsabilità isti-
tuzionale che va valutata a livello di strutture (atenei e dipartimenti) e pertanto 
potranno esserci varietà di forme e di modi di ingaggio, spesso non standardizzati, 
livelli diversi di coinvolgimento (da attività individuali e volontarie ad attività isti-
tuzionali) e diversità di strategie in funzione del rapporto con la società, l’econo-
mia e il territorio. Si riflette altresì sulle dimensioni della valutazione, in termini di:
-  Strategia; occorre chiarezza negli obiettivi, un orizzonte temporale adegua-

to, un’analisi realistica dei propri punti di forza e debolezza, la fissazione di 
obiettivi intermedi e indicatori adeguati;

-  Risorse e processi; è richiesta la messa in campo di strutture organizzative 
adeguate e di personale qualificato a livello di ateneo; la collaborazione atti-
va del personale ricercatore; procedure di livello professionale;

-  Risultati; devono avere caratteristiche di concretezza e misurabilità, a partire 
da:
–  l’impatto della valorizzazione in termini di risorse economiche acquisite 

direttamente (contratti conto terzi, cessione di brevetti, licenze), o acqui-
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site dai soggetti generati dalla ricerca (occupazione, fatturato, valore ag-
giunto delle imprese spin-off e loro processi di exit), o generate indiretta-
mente a vantaggio del sistema economico;

–  l’impatto della produzione di beni pubblici sociali, culturali ed educativi 
in termini di ampiezza e profondità della interazione diretta con la società.

La metodologia di valutazione è basata su seguenti principali fattori:
• Determinazione di un sistema di indicatori;
• Normalizzazione per il numero di soggetti attivi nei Dipartimenti secondo la 

SUA-RD (personale strutturato, assegnisti di ricerca e dottorandi);
• Considerazione di fattori di contesto territoriale;
• Valutazione attraverso ‘peer review informata’;
• Impiego di esperti;
• Nomina di un panel per la valutazione congiunta di università ed enti pubbli-

ci di ricerca.

4. Organizzazione e managerialità delle attività di valorizzazione della terza 
missione

La valorizzazione della terza missione non può essere realizzata dai ricerca-
tori senza il supporto di personale tecnico-amministrativo di elevata professiona-
lizzazione e senza la sistematica interazione con soggetti esterni. 

Per ciascun Ateneo si pone dunque la necessità della creazione e – a seconda 
dei casi – del rafforzamento di una apposita struttura tecnico-amministrativa, che 
potrà assumere la funzione di Ilo (Industrial Liaison Office), piuttosto che altre 
forme ibride (e spesso inefficaci) sotto forma di “commissione brevetti”, ufficio 
o commissione spin-off, o soluzioni analoghe. L’Ilo dovrà pertanto supportare 
i ricercatori nella ricerca di opportunità di collaborazione con soggetti esterni, 
nella predisposizione e gestione di schemi contrattuali e legali, nelle procedure di 
brevettazione, nel riconoscimento ufficiale delle imprese spin-off e nel monito-
raggio delle loro attività. Esse richiedono la presenza di personale specializzato. 
L’esperienza internazionale suggerisce che tra ricercatori e strutture di ateneo per 
la valorizzazione si viene a creare una relazione dialettica, non una subordinazio-
ne. I ricercatori tendono naturalmente a mantenere il controllo delle relazioni con 
i soggetti esterni e a subire le richieste di rendicontazione provenienti dalle strut-
ture di ateneo. Ciò implica che la struttura tecnico-amministrativa non si deve 
porre come una sovrastruttura burocratica, ma come una struttura di servizio e di 
facilitazione, che fluidifica, rende efficaci e moltiplica le relazioni con l’esterno. 
Essa richiede inoltre una sistematica interazione con soggetti diversi dalle univer-
sità (imprese, start-up, finanziatori, investitori). 
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Una buona gestione e la valorizzazione di tali soggetti richiede il ricono-
scimento esplicito della loro diversità rispetto all’università. In particolare, si 
tratta qui di soggetti privati orientati al profitto, le cui logiche strategiche e ope-
rative sono diverse da quelle del settore pubblico. Per questa ragione una buona 
valorizzazione della ricerca suppone la messa in campo di regolamenti interni e 
schemi di collaborazione esterni che regolino dettagliatamente i confini e le so-
vrapposizioni tra interesse pubblico e interesse privato, allo scopo di consentire 
ad ogni soggetto di collaborare senza rinunciare alle proprie specificità. 

L’esperienza degli ultimi anni ha fatto emergere che, ad esempio, in mate-
ria di conto terzi e spin-off, se ne sono attivati in gran numero, ma sono anche 
falliti in gran numero. La ragione fondamentale sembra essere stata l’ibrida e 
talvolta contradditoria modalità di relazione con i soggetti esterni all’università. 
I rapporti sono stati tenuti dai ricercatori, direttamente, ma questo ha determi-
nato, oltre a condizioni di efficacia ragionevoli, anche un depauperamento delle 
capacità relazionali dirette dell’ateneo e la normale dialettica tra i due soggetti, 
talora si è trasformata in punto di crisi. Occorre puntare sulla capacità dell’Ate-
neo di sollecitare e promuovere opportunità di sviluppo locale a lungo termine, 
ponendosi come soggetti portatori di conoscenza, ma anche di efficienza, di affi-
dabilità relazionale e di produttività organizzativa, metodologica e procedurale. 
Ciò vale, inoltre e in particolare, per i settori del Public Engagement e dell’edu-
cazione permanente. Il primo deve aprirsi a nuove esperienze ed opportunità – 
arricchendo la pur legittima esigenza di visibilità e di comunicazione dell’ateneo 
– collegate a future tendenze come i repentini cambiamenti delle modalità di co-
municazione e di creazione del consenso via web, ecc. Per l’educazione perma-
nente, occorre fare i conti, tra l’altro, con l’irrisolta questione della certificazione 
delle competenze e questo che si è dimostrato, finora, un nodo di difficilissima 
soluzione, anche a causa della scarsissima volontà di integrazione di principi e 
prassi pedagogiche, formative e lavorative che i soggetti istituzionali (istituzio-
ni regionali, sistema associativo imprenditoriale, sistema educativo-formativo) 
hanno finora dimostrato.

5. L’applicazione pratica dei principi manageriali nella gestione della terza 
missione

Può essere utile, in proposito, un succinto quadro di sintesi relativo ad un 
possibile, ragionevole modello di applicazione pratica dei principi manageriali, 
da applicare nella gestione della terza missione. Come già riferito18, si tratta di 

18 Cfr. C. FormiCa, Per riflettere ed operare secondo una diffusa cultura della managerialità, 
cap. 2, in questo stesso volume.
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suggerimenti che potranno rivelarsi tanto più efficaci quanto più saranno applicati 
con gradualità e flessibilità.

Lo stile manageriale

N. Descrizione Azione Obiettivo
1 Incentivare gli aspetti creativi, scienti-

fici e umanistici di ciascuno, attraverso 
esplicite richieste di contributi estese a 
tutti i dipendenti. 

Permette di far esprimere idee e com-
menti, che potrebbero risultare  signi-
ficativi, anche a chi non è coinvolto in 
specifiche attività

2 Creare momenti di breafing istituzio-
nalizzati (riunioni a cadenza fissa) su 
argomenti precisi e ben circoscritti

Consente una efficace circolazione di in-
formazioni

3 Dare riscontri immediati alle varie 
proposte (suggerimenti) avanzate alla 
Direzione dai dipendenti. Ovvero, i re-
sponsabili a qualunque livello, al fine 
di non perdere in credibilità, sono tenu-
ti a dare riscontri immediati.

Una dichiarazione di disponibilità se-
guita da azioni concrete ha un  notevole 
potere motivazionale. Le esortazioni a 
fare meglio, dare idee, ecc… non pro-
ducono risultati se non sono seguite da 
azioni precise volte  a dar seguito a tali 
intenzioni

4 Chiarire e comunicare per iscritto le 
responsabilità dei singoli attori (Capi 
progetto, consulenti, ecc..) 

Ruoli precisi e ben delineati favoriscono 
un buon clima aziendale

Organizzazione del lavoro

N. Descrizione Azione Obiettivo
1 Lavorare per obiettivi, i quali  devono 

essere comunicati per iscritto e sulla 
base del loro raggiungimento devono 
essere valutati i dipendenti e anche i 
Dirigenti. 

Rendere misurabili i risultati 
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Condivisione di conoscenza

N. Descrizione Azione Obiettivo
1 Creare un database aziendale in cui far 

confluire tutti i risultati dei progetti, 
consultabile da chiunque 

Centralizzare le conoscenze

2 Permettere la creazione, sul sito azien-
dale, di Gruppi di interesse su specifici 
argomenti per generare un network di 
conoscenze

Consentire una aggregazione di persone 
che, pur non lavorando su uno specifico 
argomento, ne condividono l’interesse. 
Una tale iniziativa permette  un ulteriore 
scambio di utili esperienze professionali 
e interessi che oltre a soddisfare interessi 
personali, risulta utile anche all’azienda 
che, in caso di necessità, non deve an-
dare a cercare personale all’esterno: le 
persone motivate sono estremamente 
produttive. 

Strumenti di management

N. Descrizione Azione Obiettivo
1 Introdurre nelle riunioni la tecnica gui-

data del «brainstorming» 
Favorire la partecipazione e lo 
scambio di opinioni libere e senza con-
dizionamenti 

Organizzazione aziendale

N. Obiettivi prioritari
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1 ü	scegliere la struttura organizzativa piu’ appropriata
ü	definire chiaramente mansioni e ruoli; adottare la delega come principio
ü	ricercare l’innovazione di processo continua, implementare processi efficienti 

e standardizzati
ü	definire indicatori di performance e controllo
ü	stabilire e condividere obiettivi, da generali ad operativi, da sistemici a indi-

viduali
ü	misurare ed incentivare sulla base degli obiettivi
ü	implementare sistemi di comunicazione, coordinamento e reporting, svilup-

pare i sistemi informativi
ü	gestire correttamente le priorità ed i carichi di lavoro
ü	adottare un approccio sistemico con focus sui vincoli
ü	perseguire il miglioramento continuo.

N. Formalizzazione del comportamento
1 La formalizzazione del comportamento è il modo con cui l’organizzazione 

elimina la discrezionalità dei suoi membri e regolamenta i comportamenti, 
essenzialmente standardizzando i processi di lavoro. Il comportamento viene 
formalizzato per ridurne la variabilità, in ultima analisi per prevederlo e 
controllarlo. Il comportamento può essere formalizzato in tre modi:
• Attraverso la specificazione e la descrizione della mansione (mansionari, ecc)
• Attraverso la specificazione dei flussi di lavoro (modulistica di flusso, flow 

chart, ecc).
• Attraverso la specificazione di regole generali di comportamento (contenute 

di solito nei manuali organizzativi-procedure interne). 

N. Formalizzazione del comportamento: controindicazioni
2 La formalizzazione eccessiva del comportamento comporta però alcune 

controindicazioni:
• fatica fisiologica provocata dal lavoro monotono
• rifiuto automatico di tutte le idee innovative
• cattivo trattamento dei clienti
• elevato assenteismo. 

N. Organizzazione e obiettivo strategico
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1 Elemento primario è la definizione dell’obiettivo strategico di fondo 
dell’organizzazione, attraverso l’analisi degli ambienti economico-politico, 
legislativo, sociale e culturale, dei mercati della produzione, lavoro, vendita, 
capitali. Tale obiettivo strategico dipende dalla storia dell’organizzazione, 
dall’ambiente, dalle strategie aziendali, dalle risorse disponibili. Per ciascun 
livello si definiscono:
• Obiettivi
• Autorità: potere di un individuo, riconosciuto in relazione alla sua posizione, 

di prendere decisioni che gli altri devono seguire
• Potere: capacità di influenzare in modo stabile il comportamento di una 

persona o di un gruppo
• Responsabilità: l’impegno, dato dal ruolo ricoperto nell’organizzazione 

formale, di realizzare gli obiettivi assegnati
• Compiti e ruoli

Rientrano altresì nell’ambito della cultura manageriale del trasferimento del-
la conoscenza, i seguenti approcci:
- la gestione della promozione e della comunicazione dei network per la valo-

rizzazione della ricerca universitaria;
- l’organizzazione di incontri di gruppo (matching events) e individuali;
- l’individuazione di soluzioni tecnologiche ad hoc per le imprese;
- il supporto tecnico-progettuale all’avvio di spin-off innovative, atte ad ope-

rare in settori ad elevato impatto tecnologico, basate sul know how universi-
tario e il trasferimento tecnologico e che vedono la partecipazione, diretta o 
indiretta, dell’Università;

- il supporto organizzativo all’attività della Commissione Spin-off e della 
Commissione Brevetti di Ateneo;

- l’assistenza nella tutela e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale e 
intellettuale, brevettate e non brevettate, nonché nella stipula di contratti di 
ricerca con soggetti esterni che prevedano lo sfruttamento economico del 
know how generato;

- l’attività di studio e ricerca, di informazione, di consulenza organizzativa e 
gestionale specializzata e assistenza tecnica, nell’ambito di azioni riguardan-
ti l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la ricerca applicata, a livello 
locale, nazionale ed internazionale;

- l’organizzazione di corsi di approfondimento, di base ed avanzati, sulle te-
matiche più strettamente collegate al trasferimento tecnologico, alla ricerca, 
alla tutela della proprietà intellettuale, alla valorizzazione dei risultati della 
ricerca, all’accesso alle varie fonti di finanziamento.
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6. La matrice delle responsabilità per la gestione della terza missione

La matrice delle responsabilità è lo strumento principale utilizzato per defi-
nire i poteri, l’area di competenze dei componenti di un progetto, i membri del 
team per le varie parti di opere di progetto. Dunque si tratta di un documento che 
chiarisce l’organizzazione e le competenze di ciascuno. La sua origine viene at-
tribuita alla cultura del Project management, della gestione dei progetti, di origine 
anglosassone che è entrata a far parte, fin da subito, dei principi di base dell’Assi-
curazione Qualità. La seguente Tabella 1 contiene una elenco di attività connesse 
con la terza missione, a titolo esemplificativo e non esaustivo.
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Tabella 1

Responsabilità

Attività
C
D
A

D
I
P

D
I
R
A

M
R

N
D
V

P
Q
A

R
T
M

U
C
O
M

U
P
E
R

1. Gestione attività conto terzi C C C I I I R I C
2. Gestione collaborazioni con intermediari territo-

riali
I C C I I I R I I

3. Gestione organizzativa delle attività di valorizza-
zione

I C I I I I R C I

4. Comunicazione per la terza missione/ricerca I I I I I I R C I
5. Consulenza in merito alla redazione dei progetti I I C I I I R I C
6. Consulenza e supporto in merito alla negoziazio-

ne dei progetti approvati 
I I C I I I R I I

7. Assistenza alla gestione e rendicontazione dei 
contratti finanziati 

I I C I I I R I C

8. Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi I I C I I I R I I
9. Ripartizione dei fondi per la terza missione/ricerca A C C C I I C I I
10. Coordinamento con il Servizio di Lifelong Lear-

ning in materia di formazione continua
I I I I I I R I I

11. Trasferimento tecnologico - gestione e valorizza-
zione dei brevetti 

I C C I I I R I I

12. Trasferimento tecnologico - istruttoria e gestione 
spin-off 

I C C I I I R I I

13. Formazione/aggiornamento e supporto al perso-
nale di altre strutture

I I I I I C R I C

14. Supporto e assistenza ai Dipartimenti/Facoltà per 
le attività collegate alla terza missione/ricerca

I C I I I C R I C

15. Valutazione della terza missione/ricerca I R I I C C C C I
16. Monitoraggio delle attività di terza missione/ri-

cerca
I R I I C C C I I

17. Gestione AQ della terza missione/ricerca I C I I C R C I I
18. Redazione Scheda SUA-RD I R I I I C C I C

Legenda:
R-Responsabile – la persona che “possiede” il progetto; ogni attività ha un “proprietario”. 
A-Approvazione – la persona/funzione che approva il risultato finale o attività. 
C-Consultato – la persona/funzione che fornisce le informazioni necessarie per realizzare il lavoro/progetto. 
I-Informato – la persona/funzione che viene informato dello svolgimento dei lavori.
CDA-Consiglio di Amministrazione; DIP-Dipartimento/Facoltà; DIRA-Direttore Amministrativo; MR-Ma-

gnifico Rettore; NDV-Nucleo di Valutazione; PQA-Presidio Assicurazione Qualità di Ateneo; RTM-Re-
sponsabile terza missione; UCOM - Ufficio Comunicazione; UPER-Ufficio del Personale
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Il responsabile del Servizio “terza missione” presidia gran parte dei processi 
di supporto alla terza missione, dal collegamento con i responsabili di Facoltà/
Dipartimenti, alla gestione e rendicontazione dei progetti, alla programmazione 
e svolgimento degli eventi pubblici collegati alla terza missione, in particolare di 
“public engagement”, garantendo alle iniziative l’efficace e l’efficiente utilizzo 
delle risorse; collabora alla gestione di tutto il processo relativo al monitorag-
gio delle attività ed il rispetto dei principi e delle pratiche operative collegate al 
sistema di Assicurazione Qualità, in collaborazione con il PQA, i responsabili 
di Facoltà/Dipartimenti e CdS; collabora alla predisposizione delle convenzioni 
di Ateneo, collabora a sottoporre all’esame degli Organi Accademici contratti e 
convenzioni e ne cura l’esecuzione; collabora con il CdA al reperimento delle 
fonti di finanziamento. Il responsabile del Servizio “terza missione” è responsa-
bile delle seguenti aree di competenza:
-  assicurare il supporto allo sviluppo delle attività di autofinanziamento attra-

verso: la raccolta di informazioni e la diffusione interna sulle opportunità di 
finanziamento, il supporto al reperimento e alla gestione dei finanziamenti 
nazionali e internazionali provenienti sia da enti che da istituzioni, la raccol-
ta dei dati sulle attività di terza missione e ricerca svolta per lo sviluppo di 
azioni di partenariato;

-  assicurare il supporto consulenziale alla stesura dei progetti e alla loro suc-
cessiva negoziazione;

-  garantire il supporto alle attività gestionali in tema di autofinanziamento at-
traverso: la gestione amministrativa dei processi centrali relativi alla terza 
missione/ricerca di Ateneo, la consulenza finalizzata alla migliore gestione 
dei progetti nazionali e internazionali, la definizione di linee guida per la ge-
stione e rendicontazione dei progetti; l’attività di auditing sui progetti di terza 
missione/ricerca nazionale e il coordinamento delle attività di auditing e mo-
nitoraggio svolti dagli organismi responsabili dell’Assicurazione Qualità;

-  potenziare i legami tra le struttura e le competenze scientifiche della ricerca 
e della terza missione di ateneo con quello dell’industria e dell’economia 
in generale, tramite il trasferimento delle tecnologie sviluppate all’interno 
dell’Ateneo e la realizzazione di progetti congiunti;

-  coordinare l’attività di raccolta e di selezione dei risultati di ricerca conse-
guiti nell’Ateneo per valutarne la brevettabilità, lo sviluppo e lo sfruttamento 
industriale e commerciale, avvalendosi del supporto di studi di consulenza 
brevettuale e degli stessi soggetti e strutture interne di ateneo;

-  assistere i Dipartimenti e le imprese per individuare gli adeguati strumenti 
finanziari (europei, nazionali e regionali) a sostegno delle attività di ricerca 
applicata, di innovazione tecnologica e di costituzione di spin-off con lo sco-
po di mettere a punto metodologie e strumenti adeguati per incentivare gli 
investimenti nelle nuove imprese e la creazione e il successo di start-up;
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-  assicurare il supporto giuridico e la consulenza legale agli organi accademici 
decentrati e centrali per l’attivazione di contratti e convenzioni di ricerca di 
Ateneo.

7. Suggerimenti per il monitoraggio della terza missione

Istituire un Ufficio Monitoraggio Terza Missione, o qualcosa di analogo, 
per ogni Ateneo, appare inderogabile. Dotarsi di un simile presidio è importante, 
certo, ma occorre far seguire a questo primo passo, con una lungimirante poli-
tica delle risorse umane e delle competenze, l’aggiornamento e la formazione 
continua. La questione non riguarda solo il personale tecnico-amministrativo ma 
anche docenti e ricercatori. L’importanza della formazione permanente rivolta ai 
docenti, ricercatori e al personale tecnico-amministrativo, appare centrale affin-
ché questi acquisiscano le necessarie competenze per le rilevazioni dei fenomeni 
collegati alla valutazione dei vari aspetti della terza missione. Insomma senza 
un’attendibile qualità della rilevazione si rischia di rendere poco credibile l’auto-
valutazione della terza missione. Occorre presidiare ciascuno dei citati campi di 
intervento, coordinando le funzioni dei Dipartimenti con l’intero Ateneo. Occorre 
monitorare l’ampio raggio delle iniziative di terza missione, rilevarne le esigenze, 
stabilirne i percorsi, definire indicatori di qualità e registrarne gli esiti è compito 
che l’Ateneo affida all’Ufficio Monitoraggio Terza Missione (Umtm). Come an-
drà configurata la collocazione organizzativa dell’ Umtm potrà variare a seconda 
delle strategie specificamente definite. Occorre riflettere sul fatto che il migliore 
trasferimento tecnologico, il più efficiente, non viene da brevetti e spin-off ma 
dalla capacità di lavoro dei ricercatori e dalla qualità dei legami relazionali che 
sono capaci di sviluppare con il territorio, con l’industria, con l’economia. 
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