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1. Relazione attività svolte nel 2015/2017 
 

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 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. 

Da un’analisi delle attività di “Terza missione” svolte nel periodo 2015/2017 emerge 

che le stesse si riferiscono in particolare al “Public Engagement”, ovvero all’insieme 

di attività organizzate istituzionalmente dall’Ateneo o dalle sue strutture senza 

scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società e rivolte a 

un pubblico di non specialisti. 

Come può evincersi dai registri forniti (già trasmessi ai preposti uffici amministrativi 

nel luglio 2018) si tratta in massima parte di azioni riconducibili alle seguenti 

categorie di PE: PE01 organizzazione 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. 

In particolare, nell’ambito del Public Engagement, in riferimento alle sopra 

menzionate annualità al fine di implementare le attività che implicano 

un'interazione diretta con il territorio, le istituzioni locali e la società civile, il 

Dipartimento ha dedicato particolare attenzione alla sensibilizzazione degli studenti 

delle scuole secondarie ai temi e ai problemi del diritto.  

Da una analisi delle attività svolte emerge che si è trattato in massima parte di 

attività spontanee dei singoli docenti spesso non adeguatamente formalizzate. 

Pertanto, sotto il profilo della sistematizzazione delle attività di riferimento, 



dell’implementazione e diversificazione delle stesse, il dato è certamente da 

migliorare. 

E’ comunque da segnalare positivamente in un ottica di programmazione delle 

azioni di Terza Missione del Dipartimento di giurisprudenza il progetto “Educazione 

alla legalità” (di cui alla convenzione firmata nel luglio 2017). L’intesa è stata 

stipulata 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 quali a titolo esemplificativo il bullismo, la contraffazione, le droghe, il 

riciclaggio. 

Si segnala e si apprezza, altresì, ai fini di un completo esame delle attività di terza 

missione tenute dal Dipartimento di Giurisprudenza la previsione dello spin off. 

G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l., istituito nel novembre 2013 nell’ambito 

della Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università di 

Napoli). 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. 

Elenco dei documenti disponibili a supporto della relazione 

 1) Protocollo di intesa “Progetto Educazione alla legalità”; 2) Elenco 
Convenzioni spin-off 2015/2017 

 

 


