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Corso di formazione 
 

Valutare e valorizzare la Terza Missione delle Università 
 

Streaming online 
21 febbraio 2022 - dalle 9:30 alle 13:30 

 
PROGRAMMA 

- La valorizzazione dei risultati della ricerca, la misurazione dell’impatto sociale delle Università 
- Criteri di valutazione della TM 
- Criteri di valutazione dell’impatto nella valutazione della qualità della ricerca 
- Indicatori e parametri 
- Il supporto tecnico-procedurale per docenti e ricercatori 
- La scheda SUA-TM 
- Campi di azione e casi di studio 

 
RISULTATI ATTESI 
Dopo la formazione i partecipanti saranno in grado di: 
- Conoscere i criteri di valutazione che guidano all’elaborazione documentale. 
- Comprendere il contributo alla TM della struttura proponente, valorizzando la qualità delle azioni 

intraprese. 
- Analizzare criticamente i campi della scheda SUA-TM 
- Progettare strategie di monitoraggio per la TM dell’Ateneo.  
 

STRATEGIA DIDATTICA 
Il seminario prevede l’utilizzo di strategie didattiche euristico-socratiche, volte ad un confronto dialogico tra 
partecipanti e docente. L’incontro alternerà sessioni trasmissive-teoriche a sessioni di co-costruzione del 
sapere e confronto tramite dibattito aperto e interazioni. 
 
DESTINATARI 
Personale tecnico amministrativo coinvolto nell’area della Terza Missione. 
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DOCENTI 
 

Prof.ssa Maria Teresa Zanola  
Professore Ordinario di Lingua e traduzione francese presso la Facoltà di Scienze 
Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Presidente della Consulta del Servizio Linguistico di Ateneo e Direttore scientifico 
dell'Osservatorio di Terminologie e Politiche linguistiche. Membro del Nucleo di 
Valutazione dell’Università Cattolica dal 2020 e del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino dal 2021. Officier dans l'Ordre des Arts et des 
Lettres, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris 2021. Presidente del 
Conseil Européen pour les Langues/European Language Council dal 2017. 
Presidente della Rete Panlatina di Terminologia (REALITER) dal 2012; già Presidente 

dell'Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) 2010-2016. Esperto della Direzione Generale della 
Traduzione, Commissione Europea, Bruxelles (2005-2018). È stata Membro di commissione per l’ASN (settore 
concorsuale Area 10 – 10/H Francesistica) nella tornata 2012/2013. Dal 2014 è Esperto disciplinare per 
l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, dal 2020 è esperto di 
sistema. Membro del Gruppo di lavoro TECO-T/Literacy ANVUR. 
 

Dott. Mario Gatti  
Direttore della Sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo aver 
conseguito la laurea in Scienze politiche, ha iniziato la sua attività professionale nel 
campo della cooperazione internazionale, collaborando con alcune organizzazioni 
non governative. Presso l’Università Cattolica si è occupato di Fondi Strutturali e di 
formazione internazionale post laurea, dedicandosi sia progetti nazionali, finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo, che a numerosi programmi comunitari, come Tempus e 
Alfa, in collaborazione con atenei europei e sudamericani. Da sempre si interessa 
delle dinamiche evolutive del sistema universitario, in particolare degli aspetti 
gestionali e organizzativi, oltre che alle politiche educative delle istituzioni della 

Higher Education. 
 
 
LUOGO, DATA E ORARI  
Streaming online – 21 febbraio 2022 - dalle 9:30 alle 13:30 
 
Modalità di iscrizione e di recesso 
L’iscrizione, comprensiva di materiali didattici, attestato e assistenza telematica per quesiti, è prevista al 
costo di  

• €200,00 Iva esente (per la PA) a partecipante  
Costo in abbonamento: €180 

 
Modalità di scontistica in abbonamento: 
https://www.lineapa.it/abbonamento-scontato-formazione-2022-lineatenei 
 
La fattura elettronica verrà emessa da LineATENEI sas (dati in calce nella carta intestata) 

Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie. 

L’iscrizione si perfeziona tramite invio della scheda di adesione, a cui seguirà l’emissione di fattura 
elettronica.  
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È necessario compilare in tutte le parti la scheda di adesione presente in ultima pagina e trasmetterla via mail 
al seguente indirizzo: info@lineatenei.it o via fax al numero: 0125-5545190 entro la data indicata sulla 
stessa.  

La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a info@lineatenei.it e non comporta addebiti se 
avviene entro 7 giorni dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a 
partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare sarà  

possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la segreteria a mezzo posta elettronica, 
concordare il trasferimento dell’iscrizione a una edizione successiva dell'evento o ad un’altra iniziativa di 
LineATENEI. In tutti gli altri casi la quota di iscrizione è dovuta interamente e si procederà all'emissione della 
fattura.  

CONDIZIONI DI ADESIONE e EVENTUALI MODIFICHE  

I corsi e le giornate di studio si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate nella scheda di presentazione del 
corso e sul sito internet.  

LineATENEI potrà in ogni caso modificare i luoghi, le date e gli orari del corso, così come annullare l’iniziativa 
previa comunicazione, telefonica e scritta al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della 
quota eventualmente già versata potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro 
corso, salvo conguaglio.  

LineATENEI in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata 
non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni 
alberghiere, spese di trasporto, ecc.).  

Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di 
ciascuna iniziativa pur garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione del corso, 
così come di apportare modifiche alla composizione del corpo docente senza che da ciò derivi alcun diritto 
alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari la mancata partecipazione al corso o a singole 
lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

La conferma di svolgimento del corso verrà inviata in ogni caso alla mail di ogni iscritto non appena il numero 
di iscritti ne consente la realizzazione. Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile contattare i 
riferimenti in calce.  
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SCHEDA DI ADESIONE da inviare a info@lineatenei.it oppure al n° di fax  0125-5545190 entro il 14 febbraio 2022 

Valutare e valorizzare la Terza Missione delle Università 
Prof.ssa Maria Teresa Zanola e Dott. Mario Gatti 

 
Online - 21 febbraio 2022 - dalle 9:30 alle 13:30 

 

Costo: 
 

• 200,00€ Iva esente (per la PA) per ciascun iscritto allo streaming online  
 
Modalità di scontistica in abbonamento: 
https://www.lineapa.it/abbonamento-scontato-formazione-2022-lineatenei 

Ente a cui deve essere intestata la fattura*_____________________________________________ 

Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________ 

Codice fiscale________________ P.IVA _______________ Codice Univoco Ufficio*______________________ 

*Buono d’ordine o DG n° _____________________del* _______________di importo pari a €_________ 

CIG: ____________________________ altro______________________________________________________ 

Nome e Cognome 
del partecipante 

Cell tel 
diretto 

E mail  Ruolo  

    

    

Modalità di pagamento: 

• Bonifico Bancario (anticipato per i privati) sul seguente c.c. intestato a LineATENEI sas di Patrizia Isaija 
IBAN: IT75U0853031050000000013437 -  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 

Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione 
delle future iniziative di LineATENEI, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati esclusivamente da 
ns. personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, D.Lgs 196/2003. Il 
Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare scrivendo a info@lineatenei.it. Si dichiara di aver preso 
visione dell’informativa ex D.Lgs 196/2003 e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della stessa. 

 

Data____________________________ Firma e timbro ________________________*Campi obbligatori 

 


