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Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Scienze 

Politiche“Jean Monnet” 

Verbale riunione Terza Missione 

 

Il giorno 26 febbraio 2019 alle ore 10:00 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. Relazioni delle attività di Terza Missione per il triennio 2015 – 2017 e per l’anno 2018. 

2. Individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza del Dipartimento nelle attività di Terza Missione 

negli anni 2015 – 2018. 

3. Individuazione di possibili azioni di miglioramento ai fini della programmazione delle attività di Terza 

Missione per l’anno 2019. 

4. Fissazione del calendario delle riunioni della commissione. 

 

1) Relazioni delle attività di Terza Missione per il triennio 2015 – 2017 e per l’anno 2018 

Stante la necessità di presentare le Relazioni delle attività di Terza Missione per il triennio 2015 – 2017 nonché 

per il 2018 al Consiglio di Dipartimento convocato il 28 febbraio p.v., la commissione rivede le bozze di dette 

relazioni e apporta alcune modifiche/correzioni alle stesse. 

 

2) Individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza del Dipartimento nelle attività di Terza Missione 

negli anni dal 2015 al 2018 

Alla luce di quanto inserito nelle Relazioni di cui al punto 1., la commissione individua i punti di forza e quelli 

di debolezza del Dipartimento nello svolgere attività di Terza Missione negli anni dal 2015 al 2018.  

Tra i punti di forza, la commissione ritiene che il dipartimento sia stato, nel complesso, attivo in attività di 

Terza Missione e che la gamma delle attività svolte sia stata abbastanza variegata. Inoltre, le attività di terza 
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missione svolte possono essere ritenute rispondenti ad esigenze effettive del territorio ed in linea con il piano 

strategico di Ateneo.  

Tra i punti di debolezza, sono stati individuati il limitato sviluppo delle attività di job placement di 

Dipartimento, l’assenza di attività in conto terzi, la dimensione ancora ridotta dell’imprenditorialità accademica 

e infine la limitata comunicazione all’esterno delle attività di Dipartimento.  

 

3) Individuazione di possibili azioni di miglioramento ai fini della programmazione delle attività di Terza 

Missione per l’anno 2019 

La commissione ritiene utile tracciare possibili azioni da intraprendere per migliorare la performance del 

Dipartimento nello svolgimento delle attività di Terza Missione da programmare per il 2019. 

A tal fine, la commissione intende: 

- proporre l’inserimento fisso di un punto all’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento per monitorare la 

collaborazione del Corpo docente; 

- procedere ad una verifica periodica dell’inserimento dei dati da parte dei singoli docenti; 

- fissare un calendario minimo di incontri della commissione terza missione; 

- individuare possibili attività da svolgere conto terzi; 

- individuare procedure standard per la pubblicizzazione sul sito del Dipartimento stesso e/o altri canali 

istituzionali e non delle attività di Terza Missione.  

 

4) Fissazione del calendario delle riunioni della commissione  

È stato deciso che le riunioni tra i membri della commissione Terza Missione avranno cadenza trimestrale, 

salvo necessità.  

 


