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Relazione attività svolte nel 2018 

Nel febbraio 2018 anche il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
della Campania “Lugi Vanvitelli”, ha individuato i seguenti obiettivi di Terza 
Missione: a) produzione e gestione dei beni culturali (musei scavi archeologici, 
palazzi storici); b) formazione per adulti e life long learning; c) PE. 

Procedendo ad una analisi delle attività svolte sulla scorta dei richiamati obiettivi si 
evince che, in linea di continuità con le precedenti annualità, si è trattato in massima 
parte (come da scheda di monitoraggio relativa alle attività di Terza missione  tenute 
dal Dipartimento e trasmessa  ai preposti uffici amministrativi, in data 23.11.2018)  
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. 

 
Dal monitoraggio in itinere utilmente effettuato, permane, in sostanza la criticità già 
evidenziata nel corso delle annualità 2015/2017 dello svolgimento di attività 
spontanee (seppur molteplici e variegate) dei singoli docenti non sempre 
adeguatamente formalizzate.   

Si segnalano tuttavia positivamente le azioni intraprese riservate alla 
programmazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (PE12) 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 vede 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 sono state svolte dal 29 ottobre 2018 e sono ancora in corso 
(termineranno il 31 maggio 2019).   

Durante l’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.  

In un’ottica di continuità con le precedenti annualità si segnala positivamente in 
vista di una implementazione della programmazione delle azioni di “Terza Missione” 
del Dipartimento di Giurisprudenza l’avvio degli incontri (il primo tenutosi con gran 
successo di pubblico il 30 novembre 2018) previsti nell’ambito del progetto 
“Educazione alla legalità” sottoscritto dal Dipartimento nel luglio 2017. 

Si segnalano e si apprezzano ai fini di un completo esame delle attività di “Terza 
Missione” tenute dal Dipartimento di Giurisprudenza nell’annualità di riferimento le 
azioni svolte dallo sipin off. G.R.A.L.E. research and consultings.r.l.  

Al fine di procedere ad un miglioramento della qualità delle azioni di TERZA 
MISSIONE del Dipartimento è stata istituita una apposita Commissione, presieduta 
dalla prof.ssa Giovanna Petrillo e composta dai proff. Vincenzo de Falco, Gianpiero 
Coletta e Osvaldo Sacchi. 

Il Dipartimento ha proceduto altresì alla nomina di un delegato e referente AQ delle 
attività di terza missione nella persona della Prof. Giovanna Petrillo 

La richiamata commissione si è già riunita il 14 novembre 2018 per discutere sul 
monitoraggio delle attività in corso e sulla programmazione delle attività di terza 
Missione per l’a.a. 2018/2019. 

La stessa Professoressa Petrillo ha relazionato in Consiglio di Dipartimento in data 11 
dicembre 2018, in ordine al monitoraggio in itinere annualità 2018 delle attività di 
terza missione ed all’ avvio della programmazione delle attività di terza missione 
2019. 

Il Dipartimento di giurisprudenza è stato il primo Dipartimento dell’Ateneo a 

risultare provvisto, nell’ambito del menù principale, della voce “Terza Missione”. 

Risulta già inserita sul sito una presentazione delle attività di Terza Missione svolte 

dal Dipartimento e sono in corso di pubblicazione i riferimenti alle diverse attività 

tenute. 

 
 

 


