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FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI TERZA MISSIONE 

Anno 2022 
FINALITÀ 
Il bando intende promuovere le attività di Terza Missione da parte dei docenti del DiSLL. Scopo dei 
progetti proposti è la divulgazione delle nostre conoscenze al mondo non accademico e l’avvio di 
contatti diretti con la società e il territorio. Le due aree principali della Terza Missione del nostro 
Dipartimento sono: attività di Formazione Continua (ad esempio corsi di formazione per insegnanti 
di scuola che non danno un titolo accademico) e di Orientamento (ad esempio laboratori e seminari 
nelle scuole); attività di Public Engagement (ad esempio, seminari, concerti, spettacoli, o mostre). 
È auspicabile proporre attività che possono anche essere condotte da remoto in vista delle possibili 
restrizioni imposte della pandemia Covid-19. 
 
I progetti devono naturalmente riguardare ambiti di ricerca del nostro Dipartimento, ma possano 
prevedere la collaborazione tra docenti e tra discipline. Inoltre, i fondi possono essere impiegati 
per invitare e retribuire esterni, ad esempio studiose/i della propria disciplina di altri Atenei e/o 
esperte/i del mondo della cultura. 
 
Va precisato che i partecipanti ai progetti e soggetti specificamente nominati nei progetti non 
possono essere retribuiti. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono svolgere la funzione di Responsabile Scientifico del Progetto i professori di ruolo e i 
ricercatori, anche a tempo determinato, del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) 
dell'Università degli Studi di Padova. Ogni richiedente può presentare una sola domanda.  
  
Tra i partecipanti ai progetti si possono indicare:  
– personale docente e tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, dell'Università di 
Padova; 
– assegnisti e dottorandi dell'Università di Padova; 
 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  
La quota totale ricevuta sul BIRD 2022 per la Terza Missione è di euro 17.879,95. 

I progetti devono essere rivolti a un pubblico non accademico e possono chiedere un 
finanziamento piccolo o medio (dai 500 ai 4.000 euro). 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
Le richieste di finanziamento (vedi facsimile richiesta) dovranno essere presentate via email 
(formato Pdf) al Settore Ricerca e Terza Missione all’indirizzo ricerca.disll@unipd.it dal 26/04/2022 
al 10/05/2022. 
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Le domande devono essere presentate in italiano o in inglese. Devono specificare:  
i tempi di realizzazione del progetto; 
eventuale cofinanziamento e singole voci di spesa; 
il pubblico dell’iniziative (esterno all’università) e l’impatto sul territorio. 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice per la valutazione dei progetti di Terza Missione sarà composta da 3 
membri della Commissione Terza Missione che non presentano progetti e sarà nominata dal 
Direttore del Dipartimento. 
Nel corso della riunione preliminare, la commissione elegge il Presidente e il Segretario tra i propri 
componenti. 
 
CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione.  
La Commissione avrà a disposizione 100 punti.  
La Commissione si baserà per il suo giudizio, sui seguenti criteri:  
1. Qualità del progetto; 
2. Contributo alla divulgazione della conoscenza scientifica;  
3. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi;  
4. Coerenza con le linee di ricerca del Dipartimento, tenendo conto anche delle esigenze di 
equilibrato sviluppo delle diverse aree del DiSLL.  
  
APPROVAZIONE DEI PROGETTI 
Al termine dei lavori la Commissione Dipartimentale predispone una relazione contenente i criteri 
utilizzati, l'elenco dei progetti approvati con il relativo finanziamento. Gli atti dovranno essere 
depositati presso la Segreteria del Dipartimento ai fini di eventuali richieste di accesso agli atti.  
 
I progetti hanno durata annuale a decorrere dalla data di pubblicazione degli esiti. 
 
L’elenco dei progetti approvati sarà pubblicato al seguente link:  
http://www.disll.unipd.it/bandi  
  
VERIFICA DEI RISULTATI  
Al fine di accertare il conseguimento delle finalità del finanziamento ciascun Responsabile Scientifico 
dovrà presentare un resoconto sull'utilizzo del finanziamento e una relazione sui risultati ottenuti. 

 
Padova, 26/04/2022 
                                                                                                          Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                                                Prof. Sergio Bozzola 
                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005                                                                                                           
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