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1.Premessa. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza svolge un ruolo attivo sul territorio al fine di 

favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso diversi tipi di interventi finalizzati 

alla rielaborazione e alla divulgazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in 

forme fruibili dai cittadini. Le iniziative intraprese per soddisfare gli obiettivi di Terza 

Missione si concentrano su molteplici settori che implicano un'interazione diretta 

con il territorio, le istituzioni locali e la società civile. 

Tenuto conto delle linee guida per la compilazione della scheda SUA –TM/IS, in 

coerenza con il piano strategico di Ateneo ed in relazione alle caratteristiche del 

Dipartimento, e’ necessario procedere ad una ragionata e condivisa previsione delle 

linee strategiche che il Dipartimento intende perseguire. 

Ciò posto, le azioni del Dipartimento di “Terza Missione” si collocheranno nei 

seguenti macro-ambiti di TM con le priorità di seguito riportate. 

 Una priorità senza dubbio alta va riservata alle attività di PE, considerato che già 

negli archi temporali 2015-2017-2018 si è progressivamente intensificato l’impegno 



del Dipartimento verso questa tipologia di attività di TM, come dimostrato dalla 

costante crescita degli eventi associati al public engagment. 

Analogamente alta è la priorità in materia di formazione continua. Detta scelta 

deriva dal ruolo primario della didattica nelle attività del Dipartimento di 

Giurisprudenza.In particolare gli insegnamenti di base per loro stessa natura si 

prestano ad essere fruibili ad opera di una platea di soggetti diversa da quella degli 

studenti universitari.  

 Media risulta invece la priorità in riferimento alle azioni di TM relative ad imprese 

spin -off e ad attività conto terzi. 

 

2.Analisi dei dati di partenza 

Nell’ambito della Terza Missione il Dipartimento di Giurisprudenza si è impegnato 

(come si evince dalle relazioni presentate per le annualità 2015/2017 e 2018) in 

particolare sul fronte del PE.   

In riferimento a detto obiettivo il Dipartimento è stato nel complesso decisamente 

attivo.  

 Tuttavia sono emerse delle criticità (relative in massima parte alla mancanza di 

attività programmatiche del PE nonché al monitoraggio non effettuato da tutti i 

docenti) in relazione alla quali necessitano certamente alcune azioni di 

miglioramento. Sicuramente migliorabili sono, altresì, le performance riguardo alla 

formazione continua. In merito, tuttavia, bisogna considerare che sulla base delle 

linee guida sulla compilazione della SUA-TM/IS, l’Alternanza Scuola- Lavoro, in 

relazione alla quale il Dipartimento ha adottato un efficace e collaudato modello di 

relazione con il sistema scolastico, rientra fra le attività di formazione continua.  

 



3.Possibili azioni di miglioramento. 

Alla luce dell’analisi dei dati disponibili si propongono le seguenti azioni: 

   a) verifica bimestrale/trimestrale delle attività di “Terza Missione” svolte dai 

singoli docenti a mezzo della compilazione delle apposite schede;  

b) riunioni, opportunamente calendarizzate, della Commissione “Terza Missione” ed 

inserimento di un relativo punto all’odg del CdD; 

 c) individuazione delle procedure volte alla pubblicazione sul sito del Dipartimento 

e/o altri canali delle attività svolte. 

In vista della redazione ed approvazione di un documento programmatico relativo 

alle attività di “Terza Missione” si sollecitano altresì i docenti a presentare proposte 

in conformità alle linee istituzionali del Dipartimento, tenendo conto del piano 

strategico di Ateneo. Le singole iniziative saranno successivamente approvate con 

delibera CdD indicando la specifica azione nella quale si inseriscono. 

 

4.Individuazione di linee di intervento  

La stipula di ulteriori appositi protocolli di intesa con le principali istituzioni di 

riferimento territoriali in vista dell’attivazione/implementazione di progettualità 

specifiche di Terza Missione, differenziate in ragione delle diverse macroaree di 

intervento individuate, integra un ruolo primario nel perseguimento degli obiettivi 

strategici di TM del Dipartimento.   

Seguendo questa linea guida, il Dipartimento si avvia in tempi brevi alla 

sottoscrizione di un protocollo di intesa “Diritto e cultura” stipulato con il Comune 

di Santa Maria Capua Vetere.  

Detta intesa pone le basi per la definizione dello svolgimento di cicli di incontri 

giuridico-culturali (suddivisi per aree tematiche di interesse si pensi alla tutela della 



legalità, dell’ambiente, al contrasto alle mafie), aperti alla cittadinanza, che 

vedranno il coinvolgimento di docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni 

locali. Nell’ambito dell’intesa è prevista, a garanzia della miglior qualità delle 

iniziative intraprese, la costituzione di un gruppo di coordinamento tecnico formato 

da rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti. 

L’iniziativa è stata appositamente “pensata” e strutturata in vista della definizione di 

progettualità specifiche ed organiche di attività di “TERZA MISSIONE” del 

Dipartimento, caratterizzate dal più ampio impatto sociale, in funzione delle 

caratteristiche del territorio nel quale insiste l’Università. 

 


