
VERBALE n. 3 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 

 

Il giorno 29 settembre 2017 alle ore 10,00 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 procede ad una prima verifica ed ad un primo 
riesame delle attività di Terza Missione programmate ed ad un’analisi della Visita della 
CEV sul tema della TM. Si nota che l’intervista si è appuntata su anni di osservazione 
antecedenti e distanti rispetto alle evoluzioni verificatesi dal 2015 in poi in materia di TM 
(Terza Missione) ed in particolare nell’ambito del PE (public engagement). Poca 
attenzione pare essere stata rivolta alle attività recenti ed al lavoro della Commisisone. La 
Commissione si sofferma sul ruolo fondamentale svolto della comunicazione capillare 
delle attività di TM, sulla scelta di rendere fruibili dal sito web le attività della commissione 
TM e le iniziative intraprese, nonché della forte interazione, riconosciuta a livello 
territoriale, dell’apporto e del contributo che tale attività stanno dando per la crescita 
culturale, sociale ed economica del territorio di riferimento. Inoltre la tracciabilità e 
pubblicità delle attività relaizzate rispondono all’esigenza di consentire che tutte le attività 
poste in essere siano intercettabili dall’esterno anche nei periodi intermedi tra una 
valutazione della Ricerca scientifica e TM e la successiva.  

Tantro premesso e in attesa di indicazioni relative alla relazione della CEV, si passa 
a verificare l’attività di censimento su tutto il corpo docente (strutturato e a contratto) delle 
iniziative realizzate e programmate in tema di TM attarverso la collazione non semplice 
delle schede di monitoraggio che sono in continuo aggiornamento e che vengono 
pubblicate sul sito web d’Ateneo. La Commissione prende l’impegno ad organizzare 
qualche incontro di sensibilizzaizone con il corpo docente per far comprendere ancora 
meglio l’importanza della compilazione delle schede di monitoraggio e l’impegno 
nell’ambito della TM che solo sinergicamente può portare risultati migliori. 

La Commissione prende atto anche delle prime valutazioni di efficacia delle attività 
somministrate a docenti e PI, si impegna a raccoglierne ulteriori in vista della relazione 
sull’attività di TM e riesame delle stesse da presentare al PQA, come da linee strategiche, 
entro il 31/12/2017.  

la Commissione focalizza l’attenzione sull’andamento delle attività realizzate ed in 
programma come di seguito indicato: 



Il prof. Liguori si sofferma sul tema dello sviluppo dell’imprenditorialità accademica: e 
sulla proposta di avviamento di un laboratorio sull’autoimprenditorialità inserito tra le 
attività trasversali che completano il percorso di studi dei Cds attivi (corrente a.a. 
2017/2018) passaggio fondamentale verso la costituzione di un gruppo di studenti con il 
quale dare vita entro la fine del 2018 al liaison office d’Ateneo, alla cui realizzazione 
puntare anche con il coinvolgimento delle giovani imprese che hanno animato negli anni 
l’anuale Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia e delle quali si stanno 
raccolgiendo le adesioni in tal senso. 

La Prof.ssa D’Ambrosio relaziona sullo stato di attuazione dell’implementazione 
dell’interazione con interlocutori esterni: imprese, associazioni dicategoria, amministrazioni 
e ordini professionali anche in considerazione dell’adesione al tavolo permanente di 
consultazione delle PI. In questo senso va l’organizzazione con l’Ordine dei 
Commercialisti di una giornata di studi in tema di etica ed economia, di due eventi in 
collaborazione con l’Ordine degli avvocati, di una gironata di stusi in tema di risk 
management che sarà organizzata con l’Ordine dei Medici, i contatti con l’ordine degli 
Ingegneri per una giornata di studi sul Teatro Romano, la prossima organizzione di una 
giornata di studi sul codice del terzo settore con il forum del terzo settore, la convenzione 
con il Microcredito. A ciò si aggiunga la convenzione per la partecipazione al Centro Studi 
di Confindustria Benevento che potrà offrire un valido supporto anche nella verifica in 
termini di impatto delle attività di TM sul tessuto economico sociale di riferimento. 

Il Prof. Palumbo, in tema di placement, relaziona sui nuovi contatti con aziende per la 
stuipulazione di convenzioni per tirocini e stages per studenti dell’Uiversità e sulel altre 
attività iniserite nell’orientamento in uscita d’Ateneo. Specificamente si sofferma sulla 
prossima realizzazione di una banca dati di Ateneo (per tale progetto sono stati stipulati 3 
nuovi contratti di collaborazione di personale TA a valle di un periodo di collaborazione 
con l’Ufficio Placement di Ateneo) per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e per il 
monitoraggio della condizione occupazionale a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. 
Si riporta la soddisfazione risocntrata tra gli studenti che hanno preso parte ai laboratori 
professionalizzanti e si verificano ulteriori e/o diverse aree di interesse in tal senso 

La Prof.ssa nadia Oliva ed il Prof. Palumbo, relazionano sullo stato di attuazione della 
programmazione delle attività di Public Engagement in particolare, tra le altre,del progetto 
di Ricerca e TM sull’Arco di Traiano, approvato e finanziato dall’Ateneo, e sul suo 
particolare impatto territoriale/nazionale. Come sempre grande interesse sarà dedicato 
alle attività di orientamento e ai progetti di ASL, il cui numero è in crescita esponenziale 
considerato il grande interesse risconotrato dalle scuole alla proposta Unifortunato.  
 

In merito alla proposta formulata nelle precedenti  riunioni di attivare una piattaforma di 
consulenza e di elaborazione di pareri, la Commissione discute ancora sulle eventuali 
modalità di strutturazione del servizio  ed individua eventuali settori di eccellenza in cui 
prestare il detto servizio. Si passa ora al coinvolgimento dei docenti interessati.  
 

Il Prof,. Bernardi comunica che nella prossima riunione sarà formalizzato il calendairo 
del corso di alfabetizzazione informatica, indirizzato a coloro che sono completamente a 



digiuno delle competenze informatiche, sfruttando l’aula multimediale di cui l’Ateneo è 
dotato; la prof.ssa Oliva comunica che sono ancora in corso i contatti con La Misericordia 
pe la Croce Rossa per tenere sempre presso la sede universitaria di Benevento il corso 
“antisoffocamento” e di “primo soccorso”.  
 

Si rinnova, infine, di impegnare il Dott. Alfredo Salzano, nella sua qualità di addetto 
stampa, per implementare l’ambito di coinvolgimento dei docenti su riviste e giornali 
nazionali.  
 

La riunione viene sciolta alle ore 13:00. 
 

Benevento, 29 settembre 2017 
 
Firme  
Bernardi Mario Luca 
D’Ambrosio Ida 
Liguori Aurelio 
Oliva Nadia 
Palumbo Paolo 
 

 

 

 


