
GDL inclusione e giustizia sociale
Modalità telematica / 25 Giugno 2021



Ordine del giorno

GdL Inclusione e giustizia sociale

1. Benvenuto e comunicazioni
2. Indicatori: approfondimento del tema con il collega Trecroci e formazione di gruppi di lavoro
3. Buone pratiche: individuazione di criteri per la raccolta di esperienze e buone pratiche anche in

relazione alle best practice presentate per la VQR "Terza missione e impatto sociale" 15-19
4. Riflessioni e valutazioni preliminari opzioni offerte dal PNRR per iniziative universitarie di

contrasto alle disuguaglianze
5. Varie ed eventuali



Benvenuto e comunicazioni
53 Università 

Discipline: Pedagogia; Scienze e Tecnologie; Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e
Chimica; Architettura e Studi Urbani; Ingegneria Meccanica e Aerospaziale; Studi Linguistici e
Culturali; Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze Umane, Sociali e della Salute; Filosofia;
Storia; Matematica; Fisica; Sociologia; Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
Internazionali; Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo; Giurisprudenza; Economia;
Statistica; Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e degli Alimenti; Psicologia; Studi Letterari,
Linguistici e Comparati; Medicina e Chirurgia; Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità
Ambientale

Accordi:
Forum Disuguaglianze e Diversità
Società Italiana Orientamento

Persone: più di cento

GdL Inclusione e giustizia sociale



Indicatori – prima parte
Tavolo Capacity Building  
Metriche di sostenibilità
Prof. Carmine Trecroci

GdL Inclusione e giustizia sociale

Scopi
Modalità 
Esempi



Indicatori – seconda parte

RUS & Gruppo 
di Studio per il 
Bilancio Sociale  
Prof.ssa Sara 
Moggi
Il Bilancio di 
Sostenibilità delle 
Università
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Indicatori – seconda parte

RUS & Gruppo 
di Studio per il 
Bilancio Sociale  
Prof.ssa Sara 
Moggi
Prof. Claudio 
Torrigiani
Il Bilancio di 
Sostenibilità delle 
Università
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Indicatori 

RUS & Gruppo 
di Studio per il 
Bilancio Sociale  
Prof.ssa Sara 
Moggi
Prof. Claudio 
Torrigiani
Il Bilancio di 
Sostenibilità delle 
Università
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Gruppo di lavoro
Studio di alcuni documenti
Una riunione entro metà luglio
Predisposizione indicatori per i due gruppi, 
considerando gli esempi/basi fornite
Condivisione con il gruppo via mail
Condivisione con il Tavolo Capacity building 
e il GdL Rus GBS

GdL Inclusione e giustizia sociale 

Invio di una mail 
Manifestazione ora di interesse



BUONE PRATICHE
Mappatura, finalità dei GdL
Un gruppo di lavoro
- Esaminare cosa hanno fatto gli altri GdL
- Delineare finalità e ambito di indagine
- Delineare delle domande, aspetti da considerare
- Verificare fattibilità – Linee guida operative Rus
- Condivisione con l’intero gruppo
- Gestione raccolta dati e analisi dei dati
- Report

GdL Inclusione e giustizia sociale 

Invio di una mail 
Manifestazione ora di interesse

Dic 2021

Giu 2022



VQR "Terza missione e impatto sociale" 15-19

GdL Inclusione e giustizia sociale

3 dicembre – partecipare con casi di terza missione relativi alle tematiche
della sostenibilità, della giustizia sociale, dell’inclusione, in sinergia con il
gruppo Forum DD-Università e Giustizia sociale e terza missione

Le cose sono andate avanti…..



14 luglio: Una prima
mappa

..qualche riga sulle buone
pratiche presentate per la
VQR 15-19 che riguardano
le tematiche del gdl…
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GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE



Comunicazioni dalla segreteria Organizzativa RUS 
1. Linee guida operative – gestione dei GdL
2. Focus: nomina dei coordinatori
3. Focus: dati raccolti e DMP
4. Comunicazione



Segreteria Organizzativa RUS

FINALITA’: definire alcune modalità operative utili nella gestione della Rete e delle sue varie componenti attraverso un 
documento che aiuti ad interpretare e attuare le disposizioni dell’Accordo di Rete. 

Linee Guida operative versione 1.0: art. 6, 9, 11 dell’Accordo di Rete – rilevanti per i GdL

Art. 6 - Segreteria organizzativa, Gruppi di Lavoro, Referenti operativi
Indicazione in merito a:
 Nomina e composizione dei GdL
 Nomina dei coordinatori
 Gestione comunicazioni generali

Art. 9 - Proprietà dei dati raccolti e dei risultati
Indicazione in merito a: 
 Prima restituzione delle survey > «white paper»

Art. 11 - Trattamento dei dati da parte dei Gruppi di lavoro
Indicazione in merito a:
 Data management Plan (n.b. richiamo all’open science)

linee guida operative per la gestione dei GdL, versione 1.0



Focus: Nomina dei coordinatori

Segreteria Organizzativa RUS

Art. 6.2 - La Segreteria organizzativa supporta questi Gruppi di Lavoro, che individuano al loro interno un
coordinatore, il cui mandato dura tre anni, rinnovabile una sola volta.

I/le coordinatori/trici:
CHI:
 individuati tra i/le componenti del GdL
 personale docente / personale tecnico-amministrativo

COME:
 attraverso la presentazione delle candidature inviate 15 gg prima della data della nomina/elezione
 nomina (se un/una solo/a candidato/a) / elezione (se più candidati/e)

Scadenza mandato L. Nota (rinnovabile): 31 dicembre 2022

La candidatura, accompagnata da una breve presentazione del/della candidato/a e da una breve motivazione della candidatura,
deve essere inviata alla Segreteria organizzativa RUS entro 15 gg dalla data dell’elezione. La Segreteria si occuperà di inoltrare
la presentazione della candidatura a tutti/e i/le componenti del GdL. I/Le candidati/e possono presentarsi singolarmente oppure
in coppia. Nel caso di coppia, risulteranno eletti/e entrambi/e i/le candidati/e.

.



Segreteria Organizzativa RUS

Art. 9 - Proprietà dei dati raccolti e dei risultati 

 Primo output di una indagine/mappatura > documento (“White paper”) nella forma di co-autoraggio
da parte di tutti i componenti del GdL specificando i curatori

 Il documento è pubblicato sul sito RUS, chi ne utilizza il contenuto per elaborazioni successive e/o 
articoli scientifici cita la fonte RUS e ne segnala la pubblicazione alla Segreteria organizzativa RUS 

 Il sito web della RUS è il portale di riferimento, dove reperire e dare visibilità ai “white paper” 
prodotti.  

Art. 11 - Trattamento dei dati da parte dei Gruppi di lavoro

 Redazione del DMP > prima di somministrare un’indagine 
 DMP viene condiviso con il Comitato di coordinamento
 I dati vengono raccolti, condivisi, utilizzati e archiviati coerentemente con ciò che è stabilito nel DMP

Focus: dati raccolti e DMp



Segreteria Organizzativa RUS

Focus: dati raccolti e DMp

.

SEZIONI DOMANDE - GUIDA

RACCOLTA DATI Quali dati raccoglierai o produrrai? 
Come saranno raccolti o prodotti i dati? 

ETICA Come affronterai le questioni etiche? (se pertinente)

CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Verranno trattati dati personali?
L’Ente tratterà i dati personali in qualità di Titolare autonomo o ricorrono i presupposti per la definizione 
di un accordo di contitolarità tra più Enti ex art. 26 GDPR? 
È previsto il trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR?

ARCHIVIAZIONE E BACKUP Durante l’indagine, dove verranno conservati e dove sarà fatto il back-up dei dati raccolti? 
Come gestirai l’accesso e la sicurezza?

SELEZIONE E CONSERVAZIONE Quali dati hanno un valore di lungo-periodo e andrebbero quindi conservati, condivisi e/o preservati? 

CONDIVISIONE DEI DATI Come e quando restituirai i dati raccolti (“white paper”)?
Come condividerai i dati successivamente alla pubblicazione del “white paper”? 
Sono necessarie misure restrittive alla condivisione dei dati?

RESPONSABILITA’ E RISORSE Chi sarà responsabile della gestione dei dati? 



COMUNICAZIONE

Website

Youtube

Facebook

https://reterus.it/
https://www.youtube.com/channel/UCa72Co8LKj1nh_TIoIJow0w
https://www.facebook.com/reterus


rus@polito.it – www.reterus.it

Segreteria organizzativa RUS 2019/2021 
c/o Politecnico di Torino

Paola Biglia

Contatti e informazioni

mailto:rus@polito.it
http://www.reterus.it/
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