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Oggetto: verbale riunione Commissione terza missione 05/02/2020 

 

 

In data 5 febbraio 2020 si è tenuta nella Sala del Gran Priore del Palazzo della Carovana la prima 

riunione della Commissione Terza Missione (d’ora in avanti, la Commissione) della Scuola 

Normale Superiore (SNS). La Commissione è stata costituita dal Senato Accademico della SNS con 

delibera del 22 gennaio 2020, con il compito di affiancare il Direttore della SNS nella 

programmazione delle attività di terza missione della Scuola (con particolare riferimento alla 

produzione di beni pubblici: formazione continua e public engagement), per offrire organicità, 

continuità e ulteriore slancio nella programmazione e nel coordinamento di tutte le attività. La 

Commissione è composta da docenti della SNS, coadiuvati da membri del Servizio Comunicazione 

e Relazioni Esterne (SCR). I membri docenti della Commissione sono: Mario Piazza (Presidente); 

Francesco Benigno; Lorenzo Bosi; Chiara Cappelli; Francesco Cardarelli; Luca D’Onghia; Lorenzo 

Zamponi. 

 

Alla riunione erano presenti: per la componente docente, Mario Piazza, Chiara Cappelli, Francesco 

Cardarelli, Luca D’Onghia; per la componente del SCR, Elisa Guidi (responsabile), Giancarlo 

Felici, Maria Teresa Galletto, Francesco Morosi, Serena Pezzini. 

 

Il Presidente e la responsabile del SCR hanno illustrato l’importanza strategica della 

programmazione delle attività di terza missione e il loro impatto sulla SNS. Il Presidente e la 

responsabile del SCR hanno poi presentato le attività di formazione continua e terza missione che la 

SNS organizza tradizionalmente: corsi di orientamento universitario; corsi di formazione per 

insegnanti (Accademia dei Lincei e Normale per la scuola); attività musicali (I Concerti della 

Normale); iniziative di divulgazione della ricerca; conferenze pubbliche su temi di rilievo politico, 

sociale e culturale (p. es., il ciclo di conferenze I Venerdì del Direttore); attività di divulgazione 

della cultura cinematografica (la rassegna Il Cinema della Normale); supporto alle attività degli 

allievi e delle allieve della SNS (FAcT – Festival of Academic Theatre, Le Letture della Normale, 

Forum degli Allievi, I Cerchioni di Dante). Oltre a queste attività istituzionali, è emerso l’impegno 

di singoli docenti, o di gruppi di ricerca, centri di ricerca e laboratori, nell’organizzazione di attività 

di divulgazione e outreach. 



 

Per decisione unanime dei presenti, la Commissione si occuperà di mappare tutte le iniziative di 

terza missione della SNS (tanto quelle istituzionali quanto quelle più estemporanee), e avrà cura di 

sollecitare tutte le componenti della Scuola a fare avere tempestiva notizia delle principali attività di 

divulgazione che le vedono impegnate. Secondo il mandato ricevuto dal Senato Accademico, la 

Commissione si occuperà inoltre direttamente della programmazione delle seguenti iniziative 

istituzionali di terza missione:  

• corsi di orientamento universitario;  

• programmi di divulgazione della ricerca e di outreach (incontri pubblici, seminari sulla 

comunicazione scientifica, visite ai laboratori e alle strutture della Scuola, partecipazione a 

iniziative di disseminazione e promozione della ricerca con La Notte dei Ricercatori e delle 

Ricercatrici);  

• Venerdì del Direttore e conferenze pubbliche analoghe.  

In aggiunta a questo compito di programmazione, la Commissione assume il compito di approvare 

in linea generale la programmazione delle altre iniziative di public engagement della SNS. 

 

La Commissione ha poi discusso in maggiore dettaglio i seguenti punti: 

 

1. Corsi di orientamento universitario. Secondo il mandato ricevuto, i membri della 

Commissione si sono assunti la responsabilità di indicare in tempi utili nominativi di relatori 

e relatrici e di dottorandi e dottorande per i due corsi di orientamento della Normale 2020 

(San Miniato e Roma). I membri della Commissione si sono impegnati a sentire colleghi e 

colleghe di tutte le discipline rappresentate alla Scuola e trasmettere ai referenti 

organizzativi dei corsi le relative proposte di invito. Il Presidente ha ricordato l’importanza 

di mantenere il più possibile l’equilibrio di genere negli inviti.  

2. Programmi di divulgazione della ricerca. La Commissione ha convenuto sulla necessità di 

strutturare e istituzionalizzare alcuni programmi di divulgazione della ricerca (p. es., cicli di 

conferenze divulgative aperte al pubblico, iniziative nelle scuole). Nei prossimi mesi, la 

Commissione metterà a punto una programmazione coerente per l’a.a. 2020/21. La 

responsabile del SCR ha informato la Commissione della proposta del ricercatore della 

Classe di Scienze della SNS Enrico Trincherini, che il 13 febbraio p.v. terrà una lezione 

pubblica sull’energia oscura. La Commissione accoglie la proposta di dare seguito alla 

proposta del dott. Trincherini, e inaugurare con la sua lezione un nuovo ciclo istituzionale di 

conferenze divulgative, dal titolo Incontrare la ricerca. 



3. Venerdì del Direttore. La responsabile del SCR ha comunicato che il prossimo incontro dei 

Venerdì sarà dedicato a Patrizia Valduga (28 febbraio 2020). La Commissione si è 

impegnata a lavorare a una programmazione annuale a partire dall’autunno del 2020; per la 

primavera del 2020 saranno previsti un massimo di quattro incontri, per i quali i membri 

della Commissione, sentiti il Direttore e il personale accademico della Scuola, proporranno 

a breve alcuni nominativi. La Commissione ha inoltre confermato il taglio delle conferenze, 

che dovranno trattare temi di acclarato interesse pubblico, su temi di rilevanza politica, 

sociale e culturale. La Commissione ha infine sottolineato l’importanza di un maggior 

coinvolgimento della componente allieva nelle conferenze pubbliche. 

4. Attività degli allievi e delle allieve. La Commissione ha preso atto delle iniziative 

organizzate da allievi e allieve della SNS per l’a.a. in corso, e ha espresso interesse per un 

coinvolgimento più diretto della componente allieva nella programmazione e nella 

organizzazione di attività di public engagement, anche in risposta all’esigenza, manifestata a 

più riprese dagli allievi, di una maggiore apertura verso l’esterno. Sono allo studio della 

Commissione la possibilità di ammettere ai lavori della Commissione uno o più 

rappresentanti degli allievi e delle allieve e la possibilità di istituire un gruppo di lavoro 

composto da allievi e allieve, riconosciuto istituzionalmente dalla SNS e con un budget a 

disposizione, con il compito di occuparsi direttamente della programmazione e 

dell’organizzazione di alcune iniziative di public engagement della SNS. 

 

 

Il segretario verbalizzatore      Il Presidente della Commissione 

Francesco Morosi       Mario Piazza 


