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Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Dipartimento di 

Scienze Politiche“Jean Monnet” 

Verbale riunione Terza Missione 

 

Il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 12:00 presso l’aula n. 35 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; 

- Federica Giaccio, Rappresentante degli studenti; 

- Dott. Alessandro Mugneco, Referente amministrativo. 

 

I punti all’Ordine del Giorno erano i seguenti: 

1. Audit del 23/10/2019. 

2. Programmazione attività fino al 31/12/2019. 

3. Calendario riunioni della commissione. 

4. Istituzione Registro delle attività svolte. 

5. Incontro sul Public Engagement. 

6. Rilevazione dell’impatto delle attività svolte. 

7.Verifica della completezza delle informazioni sul sito. 

8. Varie. 

 

1) Audit del 23/10/2019. 

 

In vista della visita del Presidio di Qualità presso il Dipartimento, prevista il giorno 23 ottobre p.v. 

alle 12.30, per l’incontro con docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, la commissione 

delega la rappresentante degli studenti alla creazione di un Archivio online, da suddividere per 

tipologia di attività così come indicato nel documento di Ateneo dal titolo “La Terza Missione tra 
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monitoraggio e programmazione” dell’ 11 febbraio u.s. (Sezione “Obiettivi Strategici di Terza 

Missione/impatto sociale”). In detto Archivio confluiranno altresì le attività di Orientamento e 

Terza Missione inserite nel Registro delle attività svolte (in formato Excel), alla cui creazione la 

stessa è stata delegata al punto 4).  

 

2) Programmazione attività fino al 31/12/2019. 

 

Oltre alla prosecuzione delle attività già programmate da questa commissione e/o proposte dai 

singoli docenti, il prof. Amirante rappresenta di voler proporre al Dipartimento una convenzione 

con il Liceo Diaz di Caserta, per attività di approfondimento tematico e orientamento.  

Anche la rappresentante degli studenti informa che è in corso di sottoscrizione di una convenzione 

tra il Dipartimento e l’azienda Caserta Service, volta ad elevare il livello dei servizi turistici della 

città di Caserta. 

La commissione ritiene di dover continuare l’iter predisposto dal Consiglio di Dipartimento e si 

prefigge di deliberare a breve la programmazione per il 2020. 

 

3) Calendario riunioni della commissione. 

 

Così come deliberato nella seduta del 26 febbraio u.s., le riunioni dei membri della commissione 

avranno cadenza trimestrale, salvo necessità: la commissione decide di incontrarsi in concomitanza 

dei Consigli di Dipartimento, mantenendo detta cadenza. A tal fine, la convocazione del Consiglio 

di Dipartimento avrà efficacia anche di convocazione della commissione di Terza Missione, un’ora 

prima dell’orario fissato per la riunione dipartimentale. 

 

4) Istituzione Registro delle attività svolte. 

 

La commissione rileva la necessità di istituire un Registro delle attività svolte, in formato Excel, 

contenente tutti gli incontri svolti con le scuole (Orientamento) e con altri Enti territoriali (Terza 

Missione) e delega la rappresentante degli studenti alla creazione di detto documento. Le attività in 

esso inserite confluiranno poi nell’Archivio online, alla cui creazione la rappresentante degli 

studenti è stata delegata al punto 1). 

 

5) Incontro sul Public Engagement. 
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La commissione decide che l’incontro con il giornalista dott. Scotto, indisponibile nella giornata del 

29 ottobre p.v. – data in cui è convocato il prossimo Consiglio di Dipartimento – verrà svolto in 

concomitanza del Consiglio di Dipartimento successivo (previa nuova richiesta di disponibilità del 

giornalista).  

 

6) Rilevazione dell’impatto delle attività svolte. 

 

La commissione delibera di verificare, in seguito alla istituzione del Registro delle attività svolte di 

cui punto 4), quali eventi tra quelli organizzati dal Dipartimento hanno avuto la maggiore 

partecipazione e visualizzazione online e a mezzo stampa. La commissione propone di procedere 

attraverso l’esame del Registro delle attività, dei siti di Ateneo e Dipartimento e dei Registri delle 

presenze dei convegni. 

A tal fine, la commissione propone che venga richiesta al competente ufficio di Ateneo la 

predisposizione di un contatore delle visualizzazioni online delle pagine “Eventi”, “Attività” e 

“Terza Missione” e a ciò delega il referente amministrativo. Lo stesso è altresì delegato a verificare 

la possibilità tecnica di creare, nel sito del Dipartimento, una sezione “Eventi del Dipartimento”. 

 

7) Verifica della completezza delle informazioni sul sito. 

 

La commissione intende verificare periodicamente che sul sito del Dipartimento siano pubblicati 

tutti i documenti relativi alle attività di Terza Missione, anche al fine di rimediare tempestivamente 

ad eventuali omissioni. 

Una volta predisposte e pubblicate le Linee Guida per la presentazione e realizzazione di attività di 

Terza Missione, la commissione propone di aggiungere nella propria sezione del sito di 

Dipartimento un Menu contenente le diverse tipologie di attività, al fine di inserire in ciascuna 

sezione le relative attività svolte.  

Del che è verbale. 

La Commissione 

 


