
VERBALE n. 4 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 

 

Il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 10,30 si è riunita la Commissione per le attività di 
Terza Missione. Sono presenti tutti i componenti della Commissione, e 
precisamente: - Bernardi Mario Luca, referente per le attività conto terzi; - 
D’Ambrosio Ida, referente per la formazione continua; - Liguori Aurelio, referente 
per le strutture di intermediazione; - Oliva Nadia, referente per le attività di public 
engagement; - Palumbo Paolo, referente per le attività di public engagement. 
Assume la Presidenza il Delegato alla Terza Missione, Prof. Paolo Palumbo, e le 
funzioni di segretario la Prof.ssa Ida D’Ambrosio. 
La Commissione, in primo luogo, si sofferma sul tema dello sviluppo 
dell’imprenditorialità accademica: dà innanzitutto atto che è stato avviato per il 
corrente anno 2017/2018 il laboratorio sull’auto-imprenditorialità dal nome “Auto-
imprenditorialità e creazione d’Impresa”, così come era stato programmato da 
questa Commissione. Subito dopo la Commissione procede a definire i vari passaggi 
necessari per la costituzione del liaison office d’Ateneo, dando così corpo alla 
proposta avanzata nella precedente riunione. All’uopo la Commissione stabilisce che 
il liaison office dovrà avere due anime: una di consulenza verso l’esterno e l’altra di 
formazione per gli studenti sull’auto-imprenditorialità. L’attività di consulenza dovrà 
essere prestata sia dai docenti, in determinate aree, sia dalle imprese che vorranno 
far parte del costituendo ufficio. Una volta definiti gli obiettivi del liaison office, la 
Commissione procede ad individuarne i componenti nelle persone dei Professori  
Emiliano Marchisio, Paolo Palumbo, Francesco Giubilei e Ida D’Ambrosio. 
Quest’ultima viene designata referente della Commissione Terza Missione per 
l’ufficio di liaison office. La Commissione dispone, altresì, di predisporre il 
regolamento e le linee guida del liaison office e di avanzare al Consiglio di 
Amministrazione richiesta per dotare il costituendo ufficio delle risorse economiche 
necessarie e degli spazi. 
Poi la Commissione passa ad un resoconto delle attività di Public Engagement svolte 
e programma le ulteriori attività da porre in essere per l’anno in corso. All’uopo la 
Prof.ssa Nadia Oliva assume l’impegno di organizzare una mostra; viene 
programmato per fine marzo un corso anti-soffocamento e di primo soccorso con la 
Misericordia. 



Ancora, la Commissione si propone di procedere ad un resoconto di tutte le 
Convenzioni sottoscritte di “alternanza scuola–lavoro” e per “la formazione 
continua”, al fine di adoperarsi per incrementarle.  
La Commissione approva anche il testo definitivo della nuova Convenzione di Terza 
Missione che la stessa ha  predisposto e che si auspica possa essere sottoscritta 
dall’Università Giustino Fortunato con numerosi  interlocutori terzi, territoriali e 
non, siano essi Enti Professionali, Imprese, Associazioni di categoria. 
Infine, nell’ottica di incrementare il numero dei tirocini attivati dall’Ateneo, la 
Commissione stabilisce di interrogare i Presidenti dei singoli Corsi di studio su quanti 
e quali siano i tirocini attualmente attuati dall’Ateneo.  
La riunione viene sciolta alle ore 13:00.  
Benevento, 10 gennaio 2018-03-01 
  
Firme  
Bernardi Mario Luca 
D’Ambrosio Ida  
Liguori Aurelio 
Oliva Nadia  
Palumbo Paolo 


