
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, 
GEOGRAFICHE E DELL’ANTICHITA’

PROGETTI TERZA MISSIONE 
Bando per la presentazione delle richieste di finanziamento 

Anno 2023 

FINALITÀ
Lo scopo principale del finanziamento dei Progetti TM è di promuovere lo sviluppo del Dipartimento 
attraverso le azioni previste nel Piano Triennale di Sviluppo della TERZA MISSIONE (PTSTM).  

Per il finanziamento dei Progetti TM 2023 il budget disponibile ammonta a Euro 18.000. 
Ogni proposta progettuale può avere un costo compreso tra 1.500 € e 6.000 €. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono richiedere finanziamenti per Progetti di TM i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo 
determinato, del DiSSGeA. 

Tra i partecipanti ai progetti si possono indicare: 
- professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Università di Padova;
- professori a contratto di cui all’art. 23 della Legge 240/2010;
- personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università di Padova (anche a tempo determinato);
- titolari di assegni di ricerca presso l’Università di Padova;
- studenti dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Padova;
- studenti dei corsi di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Padova;
- professori e ricercatori, anche a tempo determinato, di altre università (italiane o straniere)1;
- eventuali altri soggetti ed enti, pubblici o privati, con i quali sia opportuno instaurare partnership.

Non potrà presentare domanda chi ha ottenuto un finanziamento per un progetto di TM che risulti alla
data del presente Bando non essere ancora concluso.
Chi non ha mai ottenuto in precedenti bandi fondi per progetti di TM ha un titolo preferenziale a parità
di valutazione.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Il tempo di realizzazione dei progetti che verranno finanziati è di un anno dalla data di 
pubblicazione della graduatoria di merito. Eventuali proroghe devono essere concordate con la 
commissione TM. 

I progetti dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

● divulgare i risultati delle proprie ricerche: trasmissione dei contenuti delle ricerche a un pubblico ampio, tramite
pubblicazioni, media, siti web, eventi, ecc.

● organizzare attività di formazione non universitaria, che non diano cioè luogo a titolo (si escludono quindi corsi
quali master, corsi di perfezionamento, TFA)

● promuovere attività svolte in ambito di policy-making, collaborazione con enti pubblici, partecipazione a
commissioni e comitati scientifici presso enti non di ricerca (si possono richiedere fondi per sostenere spese di
missione non previste dagli accordi);

1 Al personale docente e ricercatore di altre Università e al personale extrauniversitario non potranno essere rimborsate 
eventuali spese di missione.  
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● realizzare Iniziative rivolte al mondo della scuola: divulgazione, orientamento
● realizzare iniziative di democrazia partecipativa: consensus conference, citizen panel, ecc.
● valorizzare il patrimonio culturale e le attività culturali, con particolare attenzione per i Poli museali
● promuovere la conoscenza dei Palazzi storici nei quali ha sede il DiSSGeA e utilizzare gli spazi dei Palazzi storici nei

quali ha sede il DiSSGeA per organizzare eventi (ad es. rassegne teatrali o cinematografiche di tema storico- 
geografico-ambientale), aperti alla cittadinanza

● organizzare attività di Public Engagment in collaborazione con strutture di intermediazione come le RIR (il DiSSGeA
aderisce alla RIR Venetian Innovation Cluster for Cultural and Environmental Heritage)

● proporre altre iniziative di Public Engagement

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello IN ALLEGATO 
(nel modello si troveranno specificate le spese ammissibili). Le richieste devono essere inviate a:  

research.dissgea@unipd.it 

dal 24/03/2023 alle ore 24.00 del 19/04/2023 

I progetti verranno valutati dai componenti della Commissione Terza Missione 

CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
La Commissione procederà alla selezione dei Progetti sulla base dei seguenti criteri: 

1. Conformità del progetto alle linee di ricerca inserite nel Piano Triennale di Sviluppo della TM (2022-
2024)2;
2. Chiarezza degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto;
3. Collegamento tra il progetto e altre attività di ricerca e/o didattiche e/o di terza missione;
4. Coinvolgimento della cittadinanza (valutazione delle strategie di informazione e divulgazione;
possibilità di presentare i risultati finali del progetto nell’ambito delle iniziative serali previste nel cortile
del DiSSGeA nel mese di giugno 2024);
5. Fattibilità temporale, logistica e finanziaria del progetto.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Al termine dei lavori la CTM predispone una relazione contenente i criteri utilizzati, l’elenco dei progetti 
valutati e la relativa proposta di finanziamento che dovranno essere depositati presso la Segreteria del 
Dipartimento ai fini di eventuali richieste di accesso agli atti. Sarà poi il Consiglio ad assegnare i 
finanziamenti ai progetti selezionati. 

Il Consiglio di Dipartimento approva l’assegnazione del budget per l’avvio dei progetti che resterà 
disponibile dalla data deliberata dal Consiglio e fino a novembre 2024. 

VERIFICA DEI RISULTATI
Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento ciascun Responsabile Scientifico 
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dovrà presentare alla Commissione TM, entro un mese dalla fine del progetto, una relazione che sarà 
oggetto di valutazione. 
La relazione dovrà contenere un resoconto sull’utilizzo del finanziamento, sull’impatto effettivo ottenuto 
attraverso l’attività, sui network e sulle reti attivate, sulla possibilità di sviluppo della stessa attività, sul 
proseguimento della stessa con altri finanziamenti esterni.  
 

 
 
Padova, 23/03/2023 


