
Relazione attività TM svolte nel 2019 in riferimento agli obiettivi stabiliti nel 2019 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha individuato nel corso del 2019 i seguenti  obiettivi di Terza 

Missione in termini di miglioramento/implementazione delle azioni intraprese in riferimento : alle 

attività di PE ed agli eventi pubblici per la promozione del Dipartimento e diffusione della cultura, alla 

formazione continua ed all’aumento di convenzioni/collaborazioni con intermediari sul territorio. 

 A valle della ricognizione effettuata, si evince che le prestazioni del Dipartimento di Giurisprudenza 

nei macroambiti individuati dal Dipartimento stesso all’interno degli obiettivi dipartimentali 2019, si 

sono concentrate sul settore del PE con una priorità decisamente alta. Le attività di divulgazione 

scientifica del Dipartimento sono state numerose e sempre più variegate ed in considerazione di 

tanto l’obiettivo prefissato può dirsi traguardato. 

Riguardo al settore della formazione continua si apprezza un elemento caratterizzante nelle attività di 

TM tenute dal Dipartimento in riferimento al potenziamento della didattica delle scuole e degli istituti 

di formazione superiore attraverso strumenti quali l’alternanza scuola-lavoro. In riferimento a 

quest’ultimo ambito sempre  corposa ed articolata (circa 50 incontri ) risulta l’organizzazione delle 

attività tenute nel corso del 2019 anche considerando, in via ulteriore, le attività previste nell’ambito del 

POT (Piani di Orientamento e Tutorato promosso da Miur) sul tema "L’ORIENTAMENTO ALLE 

PROFESSIONI LEGALI E ALLA CULTURA DELLA LEGALITA’" del quale il Dipartimento di 

Giurisprudenza è risultato vincitore insieme all'Università di Palermo (Capofila) e con le Università di 

Catania, Messina, Enna, Federico II, Benevento, Catanzaro coinvolgendo nel POT stesso ben 12 istituti 

della provincia di Caserta e di Napoli. Tanto rilevato, l’obiettivo  riguardo al suddetto ambito di azione, 

può considerarsi ampiamente raggiunto.  

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 ulteriore obiettivo 

rilevante nel perseguimento degli obiettivi strategici di TM del Dipartimento.   

In detto ambito, si apprezzano i precorsi evolutivi, nell’annualità di riferimento, del progetto 

“Educazione alla legalità” che continua a riscuotere notevole partecipazione, nella massima sinergia 

con gli attori istituzionali coinvolti,  nonché la stipula nel corso del 2019 di un apposito protocollo di 

intesa “Diritto e cultura” stipulato con il Comune di SMCV (aprile 2019) volto alla programmazione 

di incontri giuridico-culturali aperti alla cittadinanza che vedranno il coinvolgimento di docenti 

universitari e rappresentanti del territorio.  



 

In riferimento a detto obiettivo le azioni del Dipartimento in punto di implementazione di un rapporto 

diretto con il territorio e con tutti gli stakeholder sono sicuramente ulteriormente migliorabili. 

Il monitoraggio delle attività di TM può ritenersi costante, sono stati predisposti i registri per le attività 

TM  2019. Analogamente il flusso documentale può ritenersi sufficientemente costante (in riferimento 

alle opportune deliberazioni con specifico punto all’ODG del Consiglio di Dipartimento nonché alle 

deliberazioni delle periodiche adunanze della Commissione TM) così come adeguatamente curata è da 

considerarsi la comunicazione esterna (con particolare riguardo alla apposita sezione dedicata alla TM 

sul sito del Dipartimento). 


