
Linee guida per la presentazione e realizzazione di attività di terza missione Dipartimento di 

Scienze Politiche “Jean Monnet” 

 

Obiettivi di Ateneo  

La Terza Missione, accanto alla formazione e alla ricerca, è stata riconosciuta solo in tempi recenti 

fra le attività istituzionali delle università. Alla Terza Missione sono riconducibili sia le attività di 

valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, contratti, conto terzi e convenzioni, strutture di 

intermediazione), sia le attività di produzione di beni pubblici sociali e culturali (public 

engagement, produzione e gestione di beni culturali come musei, scavi archeologici e edifici storici, 

formazione continua, sperimentazione clinica).  

Con l’intento di rafforzare la prossimità dell’Ateneo al tessuto sociale del territorio e 

intensificare le relazioni con le comunità che lo abitano – i cittadini, le associazioni culturali, il 

mondo del volontariato, il sistema delle imprese – nella consapevolezza del ruolo fondamentale che 

un’istituzione che produce conoscenza può svolgere per la diffusione della cultura e del progresso 

scientifico nella regione, all’interno dell’area della Terza missione sono stati identificati quattro 

obiettivi strategici (Piano Strategico e Politiche di Qualità 2016 – 2020): 

- Promuovere le attività di valorizzazione dei risultati della ricerca. 

- Rafforzare le attività di divulgazione scientifica e il public engagement (Aumentare le 

partecipazioni dei docenti a trasmissioni radiotelevisive, a incontri pubblici, a festival scientifici e a 

altri convegni di divulgazione; Aumentare le pubblicazioni divulgative di docenti della Vanvitelli; 

Organizzare eventi pubblici per la promozione dell’Ateneo e la diffusione della cultura scientifica; 

Organizzare concerti, mostre e altri eventi rivolti alla comunità; Incoraggiare forme di 

collaborazione con enti locali per progetti di sviluppo urbano e di valorizzazione del territorio; 

Favorire il dialogo con le scuole superiori con iniziative di orientamento e collaborazione; 

Promuovere la presenza dell’Ateneo e dei dipartimenti nei social media).  

- Incrementare le attività di tutela della salute svolte nei confronti della comunità.  

- Sviluppare le attività di formazione continua.  

Obiettivi di Dipartimento 2019  

Il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e 

in linea con le caratteristiche specifiche del Dipartimento, la cui attività di ricerca si caratterizza in 

senso fortemente interdisciplinare, intende concentrare le proprie azioni sulle seguenti attività:  

- Produzione e gestione di beni culturali. 

Con riferimento alle attività di gestione del patrimonio e attività culturali, ad esempio, il 

Dipartimento ha intenzione di mantenere rapporti di partenrship con strutture teatrali della regione, 



prevedendo altresì 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 che, già oggetto della drammaturgia degli spettacoli rappresentati, risultino 

compatibili con le sensibilità culturali presenti nel corpo docente, nella componente studentesca e, 

in generale, nel piano didattico della nostra offerta formativa.  

Il Dipartimento “Jean Monnet” si propone altresì di promuovere la gestione dei beni culturali 

ubicati nel territorio in cui si svolge l’attività di Ateneo, anche attraverso eventi divulgativi, aperti al 

pubblico, aventi ad oggetto le opportunità per i soggetti privati connessi alla gestione ed alla 

valorizzazione dei beni culturali.  

- Formazione per adulti e life long learning. 

Il Dipartimento si prefigge l’obiettivo di aumentare il livello minimo costante dedicato negli anni a 

quest’ambito delle attività di Terza Missione, impegnandosi a sviluppare un’offerta formativa 

continua per adulti e life long learning attraverso una serie di iniziative programmate o già in corso 

(come, ad esempio, le lezioni e i 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). 

- Collaborazioni/convenzioni con intermediari sul territorio. 

Nell’ottica di ampliare la tipologia di azioni relative al Public Engagement con maggiore attenzione 

alle specificità del territorio, nel 2019 il Dipartimento intende portare avanti rapporti convenzionati 

con gli Enti territoriali, come si è già proficuamente fatto negli anni precedenti, e continuare ad 

organizzare convegni e incontri di studio rivolti tanto agli studenti (universitari e non) quanto alla 

cittadinanza.  

- Aumentare e sistematizzare le attività di Public Engagement  

Il Dipartimento intende continuare a favorire il dialogo con le scuole superiori per iniziative di 

orientamento e collaborazione. Nel 2019 ci si pone il duplice obiettivo di accrescere i rapporti con 

le scuole realizzando le attività di orientamento che sono ormai consolidate, e di accrescere il 

numero di scuole convenzionate con il Dipartimento. 

Con riguardo all’obiettivo di promuovere la presenza del dipartimento nei social media, al 

momento sono presenti alcune modalità di interazione nei social media che tuttavia possono essere 

migliorate e allineate all’interno di una struttura di comunicazione di Ateneo e di Dipartimento.  

Per quanto concerne l’organizzazione di eventi di accoglienza tipo open day, nel 2019 si 

riproporranno gli open day per l’orientamento alla scelta del corso di laurea triennale e magistrale 

organizzati già con successo gli anni scorsi.  



Procedura per il monitoraggio, promozione e realizzazione delle attività di TM 

dipartimentali:  

1) Le informazioni relative all’attività di terza missione devono essere preventivamente trasmesse 

dai docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento attraverso una comunicazione email all’indirizzo 

dedicato ( terzamissione.scienzepolitiche@unicampania.it ) contenente altresì la locandina 

dell’evento o altro documento attestante il coinvolgimento del Dipartimento.  

2) Nell’ottica di dare uniformità all’iter per la realizzazione delle attività di Terza Missione,  in 

linea con gli indirizzi forniti in sede di Consiglio di Dipartimento in data 11.04.2019, tutte le attività 

di public engagement proposte da un membro del Dipartimento devono essere portate a conoscenza 

preliminarmente della commissione Terza Missione, e poi presentate in consiglio di dipartimento 

(dal/dalla proponente).  
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