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Oggetto: Bando per Ia presentazione delle candidature a componente del Comitato per il public
Engagement "Agorà Scienza" dell'Università degli Studi di Torino per il triennio Z0lB-2021.

IL RETTORE

Vista la legge 910511989,n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica";

Vista la legge 30 I 1212010, n. 240 "Riforma dell,Universitài,;

Visto lo Statuto dell'Università di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, con
particolare riferimento all' art. 48 comma 2 lettera m);

Visto il Regolamento del Comitato per il Public Engagement "Agorà Scienza" emanato con D.R.
n. 1806 del 1410512018, con particolare riferimento all'art. 2 '.compàsizione,,;

Esaminato ogni opportuno elemento

DECRETA

È emanato il Bando per la presentazione delle candidature a componente del Comitato per il public
Engagement "Agorà Scienza" dell'Università degli Studi di Torinò per il trienni o 2018-2021 nel testo
di seguito riportato.

Visto: Il

tu.*
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Bando per la presentazione delle candidature a componente del Comitato per il public
Engagement 5'Agorà Scienza" dell'Università degli Studi di Torino per il triennio 2018-2021

In esecuzione del Regolamento del Comitato per il Public Engagement "Agorà Scienza" emanato con
D'R. n. 1806 del 1410512018, conparticolare riferimento all'art.2 "Composizione", sono aperti i
termini per le candidature a componente del Comitato per il Public Engagernent "Agorà Scienza (di
seguito Comitato PE) per il triennio 20lg-2021.

I componenti del Comitato PE sono nominati dal Rettore sentito il Senato Accademico, restano in
carica tre anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

Art. 1 - Comitato PE: compiti
L'attività del Comitato PE è finalizzata a supportare scientificamente, culturalmente e
professionalmente l'indirizzo,laprogettazione, il monitoraggio delle attività divalorizzirzione della
ricerca e di public engagement dell'Universita di Torino in tutte le sue articolazioni funzionali.
Per realizzare la sua missione, il Comitato:

' formula pareri, realizza studi e analisi per adeguare le iniziative dell'Ateneo alle esperienze
nazionali e intemazionali fin dalla loro progettazione;. definisce metodi e indicatori di monitoraggio;r propone progetti di interesse generale di ateneo da sottoporre agli organi, a partner e finanziatori
esterni;

r assicura la comunicazione dei risultati delle attività sopra indicate, in un'ottica di massima
ttasparcnza.

Art.2 - Comitato PE: composizione
Il Comitato PE è composto da:

' Sei esperti scientifici appartenenti alle Macro-aree di raggruppamento dei SSD così come definiti
dal CUN (Parere n.7 del4 Nov 2009), due per la macro area delle scienze e tecnologie formali e
sperimentali, due per la macro area delle scienze della vita e due per la macro area delle scienze
umane, politiche e sociali, scelti tra i Professori di I e Il fascia e i Ricercatori dell'Università di
Torino in possesso di un elevato profilo scientifico e di specifiche competenze edesperienze nel
campo del public engagement o della valùtazione dellaterzamissione dill'Università. Tra questi
è scelto il Presidente del Comitato.

' I1 responsabile della Sezione "Valorizzazionedella Ricerca e Public Engagement" della Direzione
Ricerca eTerza Missione con funzioni di segretario del Comitato senzà diritto di voto.

ill; Hi,9ffi:itllTtilr",",,, nto i componenti del comitato p 'non possono essere componenti
degli Organi di Governo dell'Ateneo, del Nucleo di Valutazione, né ricopiire il ruolo di Vice Àettore,
Direttore di Dipartimento, Vice Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro di Ricerca, Direttore
di Scuola, Direttore di Scuola di Dottorato o Coordinatore di Dottorato, Direttore delle Strutture
Didattiche Speciali, Direttore di Scuola di Specializzaziote durante il loro mandato.
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Art.4 - Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati a ricoprire la carica di componente del Comitato PE devono presentare la propria
candidatura al seguente indirizzo mail: publicengagement@unito.it entro 

" ,ro1 oltre il giorni t
giugno 2018.

Nella candidatura a componente del Comitato PE si intende ricompresa la candidatura a presidente,
se non espressamente escluso.

La candidatura deve essere prodotta in un unico file pDF contenente:
a. Una breve descrizione (massimo 1500 caratteri spazi inclusi) delle motiv azionidella candidatura
b. Il curriculum vitae
c. Una breve descrizione (massimo 3000 caratteri spazi inclusi) delle proprie competenze ed

esperienze rilevanti nell'ambito dei compiti del Comitato pE

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web di riferimento e nel Regolamento del Comitato
per il Public Engagement "Agorà Scienza" dell'Università degli Studi di Torino approvato con
deliberazione del Senato Accademicon.5l20lSllllll del13 febtraio 2018 ed emanato con D.R. n.
1806 del 1410512018.

Direzione Ricerca e TerzaMissione
Sezione Yalorizzazione Della Ricerca e public Engagement - Agorà Scienza
via Po, 18 - 10123 Torino
e-mail : publicengagement@unito.it


