
Nella pagina IRIS AIR → Terza Missione → Inserire Nuovo Public Engagement  

 

 

Selezionare la tipologia di attività dal menu a tendina (Tipologia prevalente → consultare l’Appendice). 
Inserire la Tipologia che ne caratterizza l’aspetto prevalente. Ulteriori tipologie potranno essere indicate 
nel campo “Categorie secondarie” (vedi oltre). 

N.B.: Le tipologie di iniziative marcate con (*) NON valgono ai fini ministeriali (campagna SUA-TM) 

 

Titolo attività: inserire un titolo e un sottotitolo descrittivo dell’attività (max 200 caratteri) (ad es. ripetere 
la Tipologia prevalente con alcune specifiche (ad es. aperta al pubblico, tipologia di pubblico coinvolto, 
impatto [certificabile] dell’inizativa) 

Data di svolgimento dell’iniziativa: “dal-” (la data di fine e la durata in giorni vengono inserite 
successivamente nella Tab “Data e Luogo”). 

→ Salva (a questo punto viene generato l’identificativo IRIS dell’attività “PE-XXXX”).  

 

 

*N.B.: Le voci contrassegnate con un asterisco nella scheda sono obbligatorie (evidenziate in azzurro nel file: Tipologia 
prevalente, Titolo attività, Data di svolgimento, Durata in giorni, Anno, Luogo, Descrizione degli obiettivi, Dimensione 
geografica dell’impatto, Impatto stimato, Strumenti di valutazione, Budget complessivo). Alcune voci saranno 
estrapolate e visibili sul portale Expertise&Skills (Tipologia prevalente, Titolo attività, Data di svolgimento, Luogo, 
Ruolo Dipartimento/Ricercatore). Attualmente, la voce “descrizione” non viene estrapolata, si consiglia pertanto di 
inserire nel Titolo informazioni significative che permettano di inquadrare l’attività.  

**N.B.: se l’iniziativa è stata inserita da un altro responsabile/partecipante e il proprio nominativo è stato indicato, 
l’iniziativa compare nell’elenco Iris Air → Terza Missione → Public Engagement). 
 

 



Nella schermata successiva compare una serie di Tab di inserimento dati: da “Dati Generali” a 
“Versioni” 

 

Dati Generali (le informazioni sul Titolo attività e la Tipologia prevalente compaiono automaticamente, 
ma possono essere modificate) 

Descrizione dell’attività indicare brevemente i dati e i contenuti principali dell’iniziativa, dettagliando 
soprattutto quanto non recuperabile in altre parti della scheda (max 1000 caratteri) 

• Ad es. organizzazione di/partecipazione a: evento/giornata/incontro/conferenza/dibattito, ciclo di 
lezioni/incontri/conferenze, aperta/e alla comunità/al grande pubblico, promosso da, che ha 
coinvolto, nell’ambito di Progetto Dipartimentale/di Ateneo/Grandi Eventi per la città (Bookcity, 
MeetMe Tonight), ospitato presso e/o trasmesso in diretta streaming – ad es. LaStatale Youtube). 

• Ad es. presentazione di un libro presso caffè letterario/giornata nazionale/festival, nell’ambito del 
Progetto Dipartimentale/di Ateneo/Grandi Eventi per la città (Bookcity), ospitato presso e/o 
trasmessa in diretta streaming – ad es. LaStatale Youtube).  

• Ad es. pubblicazione/articolo (cartacea/digitale) dedicata al grande pubblico nella 
rivista/periodico/quotidiano, pubblicazione di siti web interattivi e/o divulgativi, blog rivolti a, 
sulla tematica, nell’ambito del Progetto. 

 

 

→ Selezionare se si tratta di una iniziativa istituzionale: indicare Sì se l’iniziativa vede l’impiego di 
risorse (finanziamenti, ma anche il solo logo o la concezione di spazi) del proprio dipartimento o dell’Ateneo. 
L’iniziativa è istituzionale anche nel caso in cui il dipartimento o l’Ateneo abbiano un ruolo specifico 
(organizzatore, promotore, ecc.) anche mediante delibera o autorizzazione. Indicare NO in tutti gli altri 
casi (ad es. lezione in una scuola di qualsiasi ordine concordata dal ricercatore direttamente con l’Istituto, 
iniziativa nella quale né il dipartimento né l’Ateneo hanno un ruolo specifico). 

Autorizzazione alla pubblicazione della scheda: se si dà il consenso all’uso dei dati le informazioni 
inserite in questa sezione compariranno sul portale Expertise&Skills e saranno esposte via altri sistemi di 
Ateneo.  

https://expertise.unimi.it/people
https://expertise.unimi.it/organizations


 

Categorie secondarie (è possibile specificare ulteriori Tipologie descrittive dell’attività). 

Iniziative padre collegate (indicare l’iniziativa, promossa e inserita in AIR dall’amministrazione centrale 
o da un Dipartimento, nel quadro della quale si svolge l’iniziativa che si sta censendo, ad es. BookCity, 
MeetME Tonight, Scavi, etc. Se l’iniziativa padre non viene trovata, scrivere a sur.help@unimi.it). 

→ Salva e vai alla pagina successiva 
 

 

 

Sede dell’iniziativa Inserire informazioni relative alla sede (luogo e/o online su quale piattaforma) 

Data di svolgimento (“dal”: già inserito in fase di registrazione; “al”: data fine attività; “durata in gironi”: 
il computo dei giorni è automatico; “Anno”: automatico) 

Se si indica “Evento periodico/in corso” (il sistema indica NO per default; indicare SI se l’iniziativa è stata 
pensata per essere ripetuta secondo una periodicità determinata, ad es. ogni anno, ogni sei mesi ecc.) 

 

→ Salva e vai alla pagina successiva 

mailto:sur.help@unimi.it


 
Indicare il Ruolo del: 

Dipartimento (Partecipante, Coordinatore/Organizzatore, Afferenza del responsabile/partecipante). il 
sistema riporta in automatico il dipartimento di chi sta compilando la scheda. È possibile modificare il ruolo 
nel pannello delle operazioni, strumento “modifica”. 
 

 

 

 

È possibile aggiungere più Dipartimenti coinvolti nell’iniziativa 
 

Responsabili Scientifici (Organizzatore/Responsabile 
scientifico/Chairman/Promotore/Altro). Inserire i ricercatori dell’Ateneo 
coinvolti nell’iniziativa come responsabili scientifici; il sistema riporta in 
automatico il nominativo di chi sta compilando la scheda 

 

 

 

È possibile aggiungere più Responsabili scientifici coinvolti nell’iniziativa 

Persone delegate alla compilazione (ad es. membri di un gruppo di ricerca o di un progetto) autorizzati 
a compilare e modificare la scheda. 

N.B.: le persone delegate alla compilazione visualizzeranno l’iniziativa nella propria sezione “Public 
engagement” di AIR (e non riceveranno un avviso di posta elettronica).  

Partecipanti all’iniziativa (ad es. personale strutturato, esterno, studenti universitari).  

In tutti i casi quando si inserisce un nominativo è necessario cliccare nuovamente sull’icona “+” affinché il 
nominativo inserito venga registrato. 

 

Enti/Aziende Partner (digitare il nome dell’ente coinvolto, se presente in anagrafica di Ateneo comparirà 
nell’elenco, ad es. MIUR, MAECI, Associazioni, etc. È possibile aggiungere enti non presenti in anagrafica 



effettuando una richiesta di inserimento (sur.help@unimi.it). Se nell’elenco sono presenti più versioni del 
nome dell’ente/azienda, preferire una forma NON seguita da “(IRIS)”. 

→ Salva e vai alla pagina successiva 

 

Descrizione degli obiettivi indicare i principali obiettivi dell’iniziativa evitando di inserire una sola 
parola, ad es. “divulgazione”, “insegnamento” (max 500 caratteri) 

 

 

 

Destinatari e Pubblici Coinvolti 

È possibile selezionare dal menù proposto una o più tipologie di Destinatari dell'iniziativa. Nel caso in cui 
l'iniziativa non sia indirizzata a specifiche tipologie di pubblico, selezionare "Non definito" per il più largo 
pubblico possibile. 

Specificare la Tipologia di coinvolgimento (informazione/ascolto e dialogo/collaborazione) 

Alla voce Pubblici coinvolti indicare la categoria (ad es. partecipanti individuali – bambini e giovani, adulti, 
Scuole insegnanti, studenti) e il conteggio delle persone presenti all’iniziativa.  

 

Progetti collegati: se un’iniziativa di public engagement fa parte degli adempimenti richiesti da un 
progetto di ricerca, il progetto va indicato in questo campo. Inserire nome/codice progetto registrato in 
anagrafica di Ateneo (ad es. Progetti Prin, PSR, Scavi di Ateneo). 

Dimensione geografica dell’impatto: inserire la dimensione geografica (“Internazionale”, 
“Nazionale”, “Regionale”, “Locale”) 

Impatto stimato: inserire la descrizione dell’impatto (max 500 caratteri). È possibile selezionare uno (o 
più) indicatore/i di impatto per l'iniziativa inserendo una stima numerica del valore (Indicatore di impatto 
di default → inserire impatto numerico). Specificare gli indicatori di impatto decisi per la stima in fase di 
progettazione dell’iniziativa (es. visualizzazioni per un video pubblicato su Youtube, ecc.) accompagnati 
dalla quantità da raggiungere (es. 2000 visualizzazioni) 

Strumenti di Valutazione: indicare SI o NO a seconda che per l’iniziativa siano stati previsti strumenti con 
i quali misurare l’impatto stimato indicato al campo precedente.  

Se si seleziona Sì:  

mailto:sur.help@unimi.it


 

specificare gli strumenti di Valutazione. Breve descrizione degli strumenti e metodi utilizzati (max 250 
caratteri) e dei risultati ottenuti (max 300 caratteri) (ad es. numero di partecipanti effettivi per evento, 
se online numero di accessi, numero di visualizzazioni, numero di download, numero di copie per 
pubblicazioni, audience stimata per eventi radio/TV, gradimento attraverso questionari). 

Finanziamenti 

Budget complessivo: indicare la cifra corrispondente al budget complessivo dell’iniziativa disposto dai 
dipartimenti coinvolti e/o dall’Ateneo. È possibile lasciare “0” nel caso di iniziative prive di stanziamenti. 

Finanziamenti esterni: Inserire eventuali finanziamenti esterni e descrivere la tipologia. Indicare 
eventuali finanziamenti esterni che abbiano concorso al budget complessivo indicato al campo precedente. 
Compilare il campo solo se nel campo precedente si è indicato un valore diverso da “0”. 

Link a siti web (non indicato come obbligatorio) 

Inserire URL e descrizione del sito web (ad es. https://lastatalenews.unimi.it/, Magazine dell'Università 
degli Studi di Milano curato per la Direzione Generale dal Settore Comunicazione istituzionale; 
https://www.facebook.com/LaStatale/, Pagina ufficiale dell'Università degli Studi di Milano a cura 
dell'Unità di Staff di 1° Livello Comunicazione Istituzionale; https://video.unimi.it/, Portale dedicato alla 
produzione audiovisiva dell’Università degli Studi di Milano). 

 

→ Salva e vai alla pagina successiva 

 

Aree scientifiche coinvolte (*):  

AREA MIN. 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche  

AREA MIN. 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

Settori ERC: SH – Social Science and Humanities (selezionare i settori SH 1-6) 

Parole chiave definite dall’utente: Inserire una o più parole chiave 

SDG - Sustainable Development Goals (Quality education, Gender equality) 

 

https://lastatalenews.unimi.it/
https://www.facebook.com/LaStatale/
https://video.unimi.it/


→ Salva e vai alla pagina successiva 

 

Collegamento a Gruppi di Ricerca 

 

 

→ Salva e vai alla pagina successiva 

 

 

Allegati  

Allegare uno o più documenti selezionando dal menù a tendina la tipologia (Delibera dell’iniziativa, 
Locandina dell’evento/Programma attività/Rassegna stampa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Salva e vai alla pagina successiva 



 

→ Salva e vai al dettaglio 

Per vedere il dettaglio della scheda prima dell’invio in validazione  

 

→ Salva e invia in validazione 

Processo concluso, la scheda verrà validata dal referente AQ del Dipartimento prima della 
pubblicazione. Questo Tab è di sola visualizzazione di eventuali altre versioni della scheda, la 
sezione non presenta campi da compilare e può essere trascurata. 

 

 

Appendice 

Tipologia prevalente (descrizione, esempi) 

Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, 
esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità  

(non comprende l’organizzazione di eventi pubblici legati alla ricerca come open day e Notte dei ricercatori, 
per cui vedi la voce “organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day) 

 

Produzione di programmi radiofonici e televisivi 

• ad es. consulente scientifico per la produzione di documentari/testi per il programma “titolo” 
 

Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca 

• ad. es. presentazione di un progetto/volume/risultati della ricerca in iniziative rivolte al grande 
pubblico, “titolo presentazione”, “titolo evento” 

• Evento Bookcity, dal titolo “…” 
 

Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*)  

• ad es. partecipazione all’evento/iniziativa, presentazione/lezione/intervento dal titolo “…”, 
organizzata da/presso (caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.) 
 

Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola   

• Attività didattica sul tema “…” per le classi della scuola/liceo … 
• Attività di diffusione e di orientamento per le Scuole Superiori … 
• Lezione/Ciclo di lezioni/incontri con gli studenti della scuola/liceo/istituto 
• Workshop/attività di orientamento ai percorsi universitari per gli studenti dell’ultimo anno di 

scuole/licei/istituti 
• Corsi di lingua italiana 
• Letteratura e educazione civica 
• Giornata nazionale della Letteratura, tema “…”,   

 

Giornate organizzate di formazione alla comunicazione rivolta a PTA o docenti (*) (comprende corsi o 
iniziative formative su come divulgare iniziative di ricerca all’esterno dell’Ateneo) 



• Partecipazione come relatore al corso di aggiornamento per docenti delle scuole della Lombardia 
entro l’iniziativa “…”- Seminario presso … /online sulla piattaforma … 

• Ciclo di attività formative/incontri formativi per docenti delle scuole superiori organizzato dal 
Corso di laurea in Lettere (AA) presso la scuola/liceo/istituto 

 

Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico (sono comprese anche le 
pubblicazioni eventualmente già censite in AIR come pubblicazioni a fini di CV e documentazione delle 
proprie attività, che vanno quindi censite anche in questa sezione a fini di Terza Missione) 

• Articolo “Titolo” sulla rivista di divulgazione scientifica “…”  
• Libro/E-book, “Titolo”, Editore 
• Blog, “Titolo”, sito web 
• Voci Wikipedia, “Titolo voce” 

 

Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica 

• Organizzazione e produzione di video-conversazioni sul Canale YouTube 
• Creazione/Gestione pagina Instagram/Facebook/Twitter 
• Creazione/Gestione di siti web interattivi e/o divulgativi, blog 

 

Iniziative di democrazia partecipativa 

• (es. consensus conferences, citizen panel): organizzazione o partecipazione in qualità di esperti a: 
riunioni destinate ai cittadini comuni, promosse al fine di raccogliere opinioni e deliberazioni su 
argomenti nuovi o controversi in ambito scientifico, tecnologico ed etico (consensus conferences);  
gruppi di cittadini regolarmente consultati per rilevare preferenze e opinioni su temi specifici 
(citizen panel). 

 

Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) 

• Intervista sul tema “…”, programma “…” – Radio … 
• Intervista al Festival “…” sul tema “…” 
• Puntata della Trasmissione Tv "…" condotta da … andata in onda sul “canale” 
• Puntata di podcast sul tema “…”, programma “…”, sito/canale web 

 

Altre iniziative di Public Engagement 

Organizzazione/partecipazione a iniziative non comprese nelle altre voci ma riferibili al Public Engagement 

• Evento BookCity Statale 
• Evento MeetMeTonight 


