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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della  Campania “Lugi Vanvitelli”,  oltre al 

perseguimento dei compiti istituzionali della didattica e della ricerca,  sviluppa la cosiddetta “Terza 

Missione”, intendendo con tale dicitura la valorizzazione e comunicazione del patrimonio della 

conoscenza universitaria al fine di contribuire allo sviluppo  culturale e socio-economico del contesto 

locale e territoriale. 

 Il Dipartimento si propone, pertanto, di svolgere 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 

La necessità di valorizzare le attività di terza missione è esplicitata dall’istituzione di una apposita 

commissione TM (presieduta dalla prof.ssa G.PETRILLO e composta dai Professori: V. De Falco, G. 

Coletta, O. Sacchi) che ha lo scopo di monitorare il numero e la qualità degli eventi e delle attività che 

vengono organizzati dal Dipartimento, in modo da poter aver sia la massima visibilità -attraverso la cura 

costante  della pubblicazione nella apposita sezione del Sito del dipartimento dei documenti e delle 

attività rilevanti ai fini della TM- che una coralità di intenti.  

Il presente documento, redatto in conformità con le linee guida per la compilazione della scheda SUA-

TM, descrive le attività svolte nel 2019 dal Dipartimento di Giurisprudenza in relazione alla Terza 

Missione. 

Il Dipartimento si distingue, anche in relazione alle attività di TM svolte nel 2019, per una costante 

produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, fruibili nei molteplici eventi 

di public engagement : organizzazione di eventi, divulgazione scientifica in televisione e sui giornali,  

eventi educativi. 

Si tratta in massima parte di azioni riconducibili alle seguenti categorie di PE: PE01organizzazione di 

eventi pubblici (ad es.open day); PE02 - pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno 

(ad es. magazine); PE05 - organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 

aperti alla comunità; PE10-Iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; PE11 iniziative di 

democrazia partecipativa; PE13 – altre iniziative di carattere istituzionale. 

https://www.cfs.unipi.it/tag/public-engagement/


Dai monitoraggi effettuati nel 2019, con cadenza semestrale, emerge che le attività, circa un centinaio, 

sono sempre numerose e più variegate. 

Si segnalano sempre positivamente le azioni intraprese dal Dipartimento riservate alla 

programmazione dell’Alternanza Scuola Lavoro che vede come referenti le prof.sse Monaco e 

Pignata. Si tratta di un’attività molto articolata basata su un Accordo di Rete con le scuole e che ogni 

anno trova impegnati i docenti del Dipartimento in moltissime giornate di divulgazione indirizzate agli 

studenti delle scuole superiori. Annualmente  viene redatto un piano di offerta formativa del 

Dipartimento di Giurisprudenza relativo al progetto di Alternanza scuola-lavoro. I laboratori sono 

tenuti dai docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, nonché da professionisti ed esperti di diritto, 

presso le aule dell’Aulario o presso la sede di Palazzo Melzi . 

Dette attività, opportunamente calendarizzate ed in corso di regolare svolgimento,  hanno avuto inizio 

nella metà di ottobre e proseguiranno fino a maggio 2020. Nel corso dell’anno sono previste 

integrazioni di laboratori, ma anche eventi, convegni e seminari con ospiti d’eccezione, autorità 

istituzionali che verranno pubblicizzati e comunicati alle scuole così da consentire la partecipazione 

degli studenti. Anche tali manifestazioni rientreranno nelle ore di alternanza scuola lavoro.  

Sempre nel solco della valorizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, si ricordano le attività 

tenute nel corso del 2019 ed ancora in svolgimento relative al 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. 

Il progetto intende sviluppare azioni di orientamento e tutorato che guardano al mondo delle 

professioni legali e che sono dirette (a) agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di 2° 

grado, (b) agli studenti iscritti alla LMG/0, (c) ai docenti delle scuole. Il progetto attribuisce rilevanza 

agli interventi di sistema in cui le attività messe a punto vedono coinvolte, oltre alle Università e alle 

Scuole, diversi Enti. Il progetto include in particolare: a) avvio di laboratori per il riconoscimento delle 

abilità e lo sviluppo delle vocazioni nell’area giuridica, per gli studenti delle Scuole Secondarie, con la 

partecipazione di esperti del settore e diversi enti. Azione b) formazione di gruppi di lavoro misti 

docenti scuola-università per la condivisione di saperi e competenze per l’accesso;c) la formazione dei 

docenti sulla tematica della didattica orientativa/orientante, per lo sviluppo negli studenti delle CMS, 

Career Management Skills, le competenze di orientamento al lavoro. Il Dipartimento di giurisprudenza 

è riuscito a coinvolgere nel POT 12 istituti della provincia di Caserta e di Napoli. 

 



Ulteriore elemento rilevante nell’ambito delle attività di TM tenute dal Dipartimento nel corso del 2019 

è rappresentato dalla stipula di appositi protocolli di intesa con le principali istituzioni di riferimento 

territoriali in vista dell’implementazione di progettualità specifiche di Terza Missione.  

In particolare degno di rilievo è, in questo ambito,   il progetto “Educazione alla legalità” basato su 

una intesa stipulata nel luglio 2017  dal Dipartimento di Giurisprudenza unitamente al Comune di Santa 

Maria Capua Vetere, Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Curia arcivescovile di 

Capua, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Polizia di Stato, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 

Santa Maria Capua Vetere,Direzione scolastica istituti comprensivi di Santa Maria Capua Vetere. La 

richiamata progettualità è volta a potenziare la collaborazione fra il sistema istituzionale ed il mondo 

delle scuole nell’ambito di eventi, convegni ed attività appositamente ideate per favorire la 

partecipazione attiva degli alunni a giornate dedicate a temi attuali della legalità. 

Nell’ ambito di detto progetto si è tenuto il 18 ottobre 2019 l’ incontro introduttivo di presentazione 

delle attività sul tema “…Seminiamo bellezza e non inquinamento..”. Proprio in relazione al suddetto 

protocollo di intesa, a testimonianza della piena sinergia fra i diversi attori istituzionali coinvolti in detta 

progettualità, in data 3.12.2019 è stata deliberata la pubblicazione di un libro riguardante il percorso 

intrapreso nelle diverse annualità al fine di garantirne la massima diffusione fra la società civile. 

 Si  segnala poi il 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 relazione a detto progetto è in 

corso di definizione la programmazione degli incontri. 

Si menzionano, altresì,  fra le attività del Dipartimento di Giurisprudenza in tema di TM quelle tenute 

nell’ambito dello spin -off G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l.. La società, primo Spin-Off 

universitario italiano in materie giuridiche, nasce dalla volontà di mettere a frutto l’esperienza scientifica 

maturata negli anni da parte di alcuni ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza allo scopo di 

fornire un idoneo supporto, non unicamente teorico, sui temi della legalità e dell’etica alle imprese e alle 

Pubbliche amministrazioni. Ciò che caratterizza l’azione dello SPIN OFF G.R.A.L.E. è la capacità 

di coniugare l’indagine scientifica e l’elaborazione teorica con un’azione di supporto concreto alle 

imprese in risposta all’esigenza, sempre più avvertita, di attenzione alla legalità e all’etica nell’agire di 

impresa. 

In relazione alle ricerche, agli studi ed alle collaborazioni istituzionali tenute dallo spin-off si segnalano, 

in particolare, per l’annualità considerata un protocollo di collaborazione stipulato nel marzo 2019 con 

l’A.N.A.C, per il monitoraggio del grado di adeguamento alla normativa anticorruzioine delle società 

pubbliche. In ordine all’impatto sociale della attività dello Spin-off, degna di nota è altresì l’indizione 



nell’ottobre 2019 di n. 2 borse di studio riservate a neolaureati dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” in relazione ad attività di studio e ricerca volta all’approfondimento della normativa in 

materia di responsabilità da reato degli enti (D. Lgs. 231/01) e di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07 come 

modificato dal D. Lgs. 90/17) con predisposizione di attività consulenziale ad aziende ed enti. 

 


