Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Scienze
Politiche“Jean Monnet”
Verbale riunione Terza Missione
Il giorno 26 marzo 2019 alle ore 14:00 presso lo studio del Prof. Aldo Amirante del Dipartimento di Scienze
Politiche “Jean Monnet”, sito in Viale Ellittico, si è tenuta la riunione tra i componenti della commissione Terza
Missione.
Erano presenti i seguenti membri della commissione:
- Prof. Aldo Amirante, Ricercatore confermato a tempo indeterminato in Diritto Internazionale – IUS/13;
- Dott. Stefano Deplano, Ricercatore a tempo determinato ai sensi della L. 30 dicembre 2010 n. 240, art 24, co.
3, lett. b) in Diritto Privato – IUS/01;
- Dott.ssa Filomena Prete, Ricercatrice a tempo determinato ai sensi della L. 30 dicembre 2010 n. 240, art 24,
co. 3, lett. b) in Diritto Agrario – IUS/03;
La riunione si è concentrata sui seguenti punti:
1. Documento di programmazione delle attività di Terza Missione per l’anno 2019 – discussione su possibili
iniziative.
2. Attivazione di una casella di posta dedicata alla Terza Missione e invito ai Colleghi a presentare proposte di
attività.

1) Documento di programmazione delle attività di Terza Missione per l’anno 2019 – discussione su possibili
iniziative;
Il prof. Amirante rappresenta la necessità di redigere un documento di programmazione della Terza Missione
del Dipartimento per l'anno 2019, da presentare al Consiglio di Dipartimento fissato per il giorno 11 aprile p.v.,
che tenga conto dei chiarimenti e delle indicazione forniti recentemente dall'Ateneo (v. slides presentate in
occasione della riunione del 7 marzo u.s. in Rettorato, in materia di Terza Missione e Trasferimento
Tecnologico).
La commissione individua una serie di possibili ambiti e attività in cui concentrare le proprie azioni nel corso
del 2019, in linea con gli obiettivi di Terza Missione fissati dal Dipartimento, e segnatamente a)
collaborazioni/convenzioni con intermediari sul territorio; b) produzione e gestione dei beni culturali (musei,
scavi archeologici, palazzi storici); c) Public Engagement (PE).
Nel corso della riunione, vengono discusse le seguenti attività:
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- Nell’ambito delle attività di gestione del patrimonio e attività culturali, una partenrship sottoscritta dal
Dipartimento con il Teatro Stabile Mercadante di Napoli (approvata dal Consiglio di Dipartimento
nell’adunanza del 12/12/2018), che prevede la possibilità di organizzare, in occasione degli spettacoli previsti
in cartellone, conferenze, seminari didattici e incontri, allo scopo di approfondire e sviluppare tematiche
scientifiche e di attualità, compatibili con le sensibilità culturali presenti nel corpo docente, nella componente
studentesca e, in generale, nel piano didattico della nostra offerta formativa;
- sempre con riferimento alla promozione della gestione dei beni culturali ubicati nel territorio, un evento dal
titolo “La gestione museale tra iniziativa pubblica e privata” che si terrà tra i mesi di Settembre e Ottobre presso
il Museo Cappella San Severo di Napoli (responsabile Prof. Gambardella). Si tratterà di un’attività divulgativa,
aperta al pubblico, avente ad oggetto le opportunità per i soggetti privati connessi alla gestione ed alla
valorizzazione dei beni culturali;
- un concerto che il Dipartimento intende organizzare, nei mesi estivi, in cui saranno invitati ad esibirsi gli
studenti che hanno dimostrato particolari doti nel campo musicale;
- una serie di iniziative (programmate o già in corso) di sviluppo delle attività di formazione continua: si tratta
di lezioni e seminari tenuti da docenti del Dipartimento sia presso gli istituti superiori della provincia di Caserta
sia a favore di soggetti terzi quali le Forze armate (Carabinieri e Guardia di Finanza) e i funzionari dello Stato e
delle Regioni;
- nell’ottica di ampliare la tipologia di azioni relative al PE, la possibile costituzione di un ‘Osservatorio sui
migranti’, che si occupi di analizzare dal punto di vista scientifico i dati connessi al fenomeno migratorio ed
alle sue ricadute sul piano sociale (responsabile Prof.ssa Graziani), e di un Centro ricerca centro studi beni
artistici e culturali (CERBAC), oltre a convegni e incontri di studio rivolti tanto agli studenti (universitari e
non) quanto alla cittadinanza (come la presentazione del volume “Europa che fare?”, Guida Editore, 2019,
tenutosi a Napoli il 21 febbraio u.s.);
- il possibile avvio del procedimento di costituzione, all’interno del Dipartimento, di un Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (organismo previsto dall’art. 15 della L. n. 3/2012), con l’
intesa di verificarne la fattibilità a livello legislativo e raccogliere la disponibilità dei Colleghi a farne parte, in
modo da sfruttare appieno le competenze professionali presenti in organico.

2) Attivazione di una casella di posta dedicata alla Terza Missione e invito ai Colleghi a presentare proposte
di attività.
La commissione decide di attivare una casella di posta elettronica dedicata alla Terza Missione e, nel frattempo,
di inviare un email a tutti i docenti per chiedere loro di voler indicare quali attività, inquadrabili negli obiettivi
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strategici delle attività di Terza Missione del Dipartimento, ritengono di voler svolgere nel corso dell'Anno
2019, con preghiera di inviare la relativa comunicazione in tempo utile per il prossimo Consiglio di
Dipartimento.
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