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Relazione ricerca, produzione, terza missione 
Relazione sull’attività svolta dal 1.11.2021 ad oggi e documento di programmazione 
annuale con indicazioni sulla strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca, della 
produzione, della terza missione
a.a. 2021-2022

Il presente documento è pubblicato nella pagina del sito istituzionale “Atti e Regolamenti” https://www.abacatania.it/regolamenti/.

Il 1.11.2021, a seguito di regolare elezione, sì è insediato il direttore didattico dell’istituzione per il triennio 2021-2024, prof. 
Giovanni Latino, il quale come primo atto formale ha nominato la scrivente, prof.ssa Ambra Stazzone, quale prodirettore 
dell’Istituzione con delega alla Ricerca, alla Produzione e alla Terza Missione.
Le presenti linee di programmazione sono state concertate tra Presidente, Direttore e Prodirettore e da loro sono coordinate, con il 
necessario ausilio del CA e del CdA.
I progetti sono inviati via PEO al CA e successivamente al CdA per tutto quel che riguarda la loro copertura economica. La 
presente relazione si incentra sulla programmazione effettuata per l’anno accademico in corso, dall’1.11.2021 al 20.062022.

1. Gli obiettivi strategici individuati sono:

a) definire il concetto di Ricerca, di Produzione, di Terza Missione all’interno dell’Accademia e promuoverlo all’esterno al fine di 
una sua possibile condivisione e studiare l’attivazione degli strumenti indispensabili alla valutazione dei prodotti di Ricerca, 
Produzione, Terza Missione

b) studio ed attivazione di Dottorati di Ricerca 
c)  migliorare la comunicazione interna ed esterna su tali temi - online
d)  migliorare la comunicazione interna su tali temi- incontri
e)   migliorare la quantità e la qualità dei prodotti di Ricerca, Produzione, Terza Missione
f)  migliorare la dimensione nazionale di Ricerca, Produzione, Terza Missione
g)  migliorare la dimensione internazionale di Ricerca, Produzione, Terza Missione
————————————
a) Come è noto la definizione di Ricerca, di Produzione, di Terza Missione all’interno delle Accademie è un discorso all’ordine del 

giorno a livello nazionale da numerosi anni. Ritenendo sempre più indispensabile la condivisione e la normativa a livello 
nazionale di Ricerca, Produzione, Terza Missione, in modo che i prodotti possano essere adeguatamente e soprattutto 
equanimemente valutati, la scrivente in forza della sua delega, di concerto con il Presidente e il Direttore, ha avviato uno 
studio sull’argomento (già concluso) con lo scopo di presentarne i risultati nelle sedi deputate, MUR, CNAM, ANVUR. Tale 
attività è stata strutturata contemplando di pari passo l’implementazione di Loginmiur e di IRIS, ai fini della necessaria 
valutazione, ad oggi non possibile. L’Accademia ha già dunque provveduto all’acquisto di IRIS e alla conseguente attività di 
studio, comunicata successivamente a vari responsabili del CINECA grazie a diversi incontri online. Questa attività parte dalle 
definizioni contenute nel Manuale di Frascati per quanto riguarda Ricerca (Ricerca: R&S, Ricerca per l’arte, Ricerca sull’arte), 
Produzione (Espressione artistica), dalle definizioni dell’ANVUR per quanto riguarda la Terza Missione. Attualmente bisogna 
segnalare che nelle Accademie in generale, dunque anche nella nostra, le varie attività tendono a sovrapporsi, spesso 
creando “sinergie virtuose” non soltanto tra loro ma anche con la didattica. In particola modo presso la nostra Istituzione va 
segnalato che le attività legate a workshop e/o a seminari sono realizzate appositamente sovrapponendo Ricerca, Produzione 
e Terza Missione, infatti all’interno della piattaforma per la Relazione del NdV non sono state inserite all’interno del campo 
didattica. D’altronde si ricorda che il CCNL art. 12 , 2010) cita semplicemente un impegno orario anno di 324 ore, parlando di 
“didattica frontale” e di “altre attività come esercitazioni, attività di laboratorio, produzione, ricerca” “alla didattica frontale sono 
dedicate non meno di 250 ore complessive”.Si fa presente inoltre che attualmente la quasi totalità delle attività culturali 
realizzate dalla nostra Istituzione ha un’importante ricaduta sul territorio (Terza Missione) 

b) Per quanto riguarda lo studio e l’avvio dei Dottorati di Ricerca è stato data incarico al prof. Vicari, docente di Storia dell’arte, 
che ha coadiuvato l’istituzione nella presentazione del primo progetto nazionale di Dottorato di Ricerca in collaborazione con 
l’Università degli Studi Tor Vergata e con altre Istituzioni Afam.

c) Al fine di migliorare la comunicazione interna ed esterna relativa alla Ricerca, Produzione, Terza Missione dell’Istituzione è 
stata avviata sin da subito (a novembre) e già portata a termine, anche grazie all’aiuto della responsabile dell’Ufficio 
Protocollo, dott.ssa Francesca Giammanco, e di una studentessa con una borsa di studio 200 ore, Martina Giustolisi, e della 
prof.ssa Isabella Gliozzo, la sistematizzazione e l’archiviazione on line di tutte le attività culturali svolte negli ultimi anni distinte 
in “Mostre & Eventi”; “Workshop”; “Incontri & Seminari”; “Visiting Professor”; “Pubblicazioni”; “Premi”. Per tale archivio è stata 
creata un’apposita pagina alla quale si arriva dalla home page del sito istituzionale https://www.abacatania.it/attivita-culturali/. 
All’interno di tale pagina si trova un elenco sistemato in ordine cronologico, dall’attività più recente alla meno recente, dove 
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direttamente dal titolo di ogni attività, tramite un link, ad una sezione del sito istituzionale dove si trovano indicazioni su di essa 
(descrizione approfondita dell’attività, fotografie, rassegna stampa etc.). La pagina “Attività culturali” viene aggiornata ogni 
qualvolta viene effettuato un nuovo progetto, dunque si tratta di un archivio online, continuamente aggiornato oltre che 
implementabile con il caricamento di nuovi documenti e con link. Contemporaneamente è stata avviata e già portata a 
termine, sempre anche grazie al gruppo di lavoro di cui sopra, la sistematizzazione e l’archiviazione on line di tutti gli accordi 
di collaborazione con enti pubblici e privati attivati negli ultimi anni (convenzioni, protocolli d’intesa, accordi quadro, accordi 
operativi). All’interno di tale pagina si trova un elenco sistemato in ordine cronologico, dall’accordo più recente al meno 
recente, con indicazione dell’ambito di intervento, numero di protocollo, indicazione della data di fine validità dello stesso. 
Anche per tale archivio è stata creata un’apposita pagina alla quale si arriva dalla home page del sito istituzionale https://
www.abacatania.it/collaborazioni/. La pagina “Collaborazioni” viene aggiornata ogni qualvolta viene effettuato un nuovo 
accordo, dunque si tratta di un archivio online, continuamente aggiornato e tramite il quale grazie al protocollo online è 
immediatamente rintracciabile il documento stesso mentre tramite l’indicazione della data di fine validità dello stesso si può 
facilmente procedere al suo rinnovo, se e quando necessario. 

d) Al fine di migliorare la comunicazione interna relativa alla Ricerca, Produzione, Terza Missione dell’Istituzione sono stati 
realizzati incontri all’interno del Collegio dei Professori, all’interno della prima riunione con tutti i nuovi docenti assunti a 
seguito dell’implemento dell’organico. Sono inoltre in previsione altri incontri (uno al mese prima la fine dell’anno), con singoli 
professori interessati, per mettere in atto quanto già annunciato in tali incontri, ovvero l’avvio di una programmazione annuale 
condivisa delle attività per il prossimo anno accademico. Tali incontri avranno lo scopo di favorire lo sviluppo di conoscenze e 
competenze sulle metodologie, sugli strumenti, sulla valutazione di Ricerca, Produzione, Terza Missione.

e) Per realizzare un incremento e uno sviluppo in termini quantitativi e qualitativi di tutte le altre attività correlate a Ricerca, 
Produzione, Terza Missione si ritiene necessaria una progettazione e una programmazione continuativa e coerente di tutte le 
altre attività correlate. Dopo aver già affrontato l’argomento in riunione collegiali e in incontri ristretti si avvierà la progettazione 
e la programmazione di tutte le attività correlate a Ricerca, Produzione, Terza Missione per il prossimo anno accademico, 
anche grazie a modalità sintetizzate da moduli già approntati che saranno condivisi nel corso della prima di queste riunioni, in 
modo da poter coinvolgere tutti i professori e in modo da far rientrare tale programmazione anche all’interno della 
programmazione didattica, rendendo così partecipi il maggior numero possibile di professori e di studenti e in modo da poter 
essere oggetto di adeguati ed efficaci piani di comunicazione interna ed esterna. Si è strutturato il palinsesto delle lezioni in 
modo da poter dedicare il mese di luglio proprio a tale progettazione, in contemporanea alla strutturazione dei Syllabi. Un altro 
obiettivo era quello di migliorare la dimensione nazionale di Ricerca, Produzione, Terza Missione, obiettivo che, sebbene 
difficile da realizzare in pochi mesi, di fatto ha già cominciato a dare i suoi frutti (vedi https://www.abacatania.it/attivita-
culturali/) e con l’ideazione di altri due progetti che vedranno la luce durante il prossimo anno accademico: “Generazioni anni 
Sessanta. Fondatori e Accademie di Belle Arti in Italia”, progetto che ha peraltro ottenuto un finanziamento nazionale su un 
bando dedicato alle Istituzioni AFAM (D.M. N. 1254 del 2021) e un documentario sullo storico Giuseppe Giarrizzo. Per quanto 
riguarda la progettazione e la programmazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di attività di rilievo internazionale 
è stato approvato (sia dal CA che dal CdA) un progetto già avviato l’anno passato (Young Photographers from Italian 
Academies, da realizzarsi a luglio) dandogli così un orizzonte pluriennale; il CA e il CdA hanno inoltre approvato un altro 
progetto (Plan B, da realizzarsi a settembre), anche questo con cadenza pluriennale; sono in corso di progettazione altre 
attività che dovrebbero vedere la luce durante il prossimo anno accademico.

Il Prodirettore
prof.ssa Ambra Giuseppina Stazzone
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