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VENERDÌ 1 DICEMBRE  2017 

FREITAG, 1. DEZEMBER 2017 
 

14.00-14.30 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

REGISTRIERUNG DER TEILNEHMER 
 

14.30-15.00 
SALUTI/ GRUSSWORTE 

SANDRO M. MORALDO 
(ALUMNI DAAD ITALIA) 

S.E. DR.  SUSANNE WASUM-RAINER 
 (AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI 

GERMANIA) 

FRANCESCO FIORENTINO 
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE) 

VALENTINA TORRI 
(DIRETTRICE CENTRO INFORMAZIONI DAAD ROMA) 

 
15.00-16.45 

APERTURA DEI LAVORI/ ERÖFFNUNG DER TAGUNG 
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TEDESCHI/KULTURELLE UND 

WISSENSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN 

ZWISCHEN ITALIEN UND DEUTSCHLAND 
 

MODERAZIONE/ MODERATION 

MARINA FOSCHI ALBERT 

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA) 
 

ANGELO BOLAFFI 
(UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA) 

ITALIA E GERMANIA DI FRONTE AI NUOVI COMPITI 

EUROPEI 
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ROBERTA ASCARELLI 
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DI STUDI GERMANICI) 
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IL SOGNO ALCHIMISTICO DELLA 

‚GOLDMACHERTINKTUR’: FASCI DI IONI ESOTICI IN 

EUROPA.  STATO E PROSPETTIVE 
 

 
16.45 – 17.00 

PAUSA CAFFÈ/ KAFFEEPAUSE 

17.00-17.15 
VALENTINA TORRI  

(DIRETTRICE CENTRO INFORMAZIONI DAAD ROMA) 
BORSE E PROGRAMMI DAAD A SUPPORTO DELLA 

RICERCA E DELLA COOPERAZIONE ACCADEMICA  
ITALO-TEDESCA 

 
17.15-18.15 

TAVOLA ROTONDA/RUNDER TISCH 

ITALIA – GERMANIA 
QUALI PROSPETTIVE NELLA COOPERAZIONE  

DELLA RICERCA? 
 

MODERAZIONE/ MODERATION  
GABRIELLA LEPRE 

(GIORNALISTA RAI E VICEPRESIDENTE ADI) 
 

ELDA MORLICCHIO  

(RETTRICE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

L’ORIENTALE) 

CHRISTIANE LIERMANN  
(CENTRO ITALO-TEDESCO PER L'ECCELLENZA 

EUROPEA VILLA VIGONI) 

LUCIA PASQUALINI  
(CAPO UFF. VII, DIREZIONE GENERALE PER LA 

PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE, MAECI) 

LUTZ KLINKHAMMER  
(VICEDIRETTORE ISTITUTO STORICO  

GERMANICO DI ROMA) 

 
18.15-19.00  

DIBATTITO/DISKUSSION 
 

20.00-22.00 
CENA SOCIALE/ABENDESSEN 

 
 

SABATO 2 DICEMBRE 2017 
SAMSTAG, 2. DEZEMBER 2017 

 
9.00-11.00 

ASSEMBLEA ANNUALE ADI 
ADI MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 
11.30-13.00 

PROGRAMMA CULTURALE 
KULTURPROGRAMM 

VISITA CENTRALE MONTEMARTINI 
VIA OSTIENSE 106, ROMA 





 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
Ubaldo Comite

Attività e data di svolgimento: luglio 2017/ novembre 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;
1) Docente ECM nell’ambito del Corso La responsabilità professionale alla luce delle nuove competenze. Titolo dell’intervento: 1) Implicazioni giuridiche, professionali e deontologiche della
comunicazione digitale.
a) Budget: no
b) Collaborazioni con altri soggetti: l’invito a partecipare è stato rivolto allo scrivente a titolo personale dal Presidente del Collegio IPASVI di Cosenza
Partecipanti: 200
d) Link dell’attività: www.ipasvics.it



attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza

attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
OLIVA NADIA

Attività e data di svolgimento: MOSTRA D’ARTE DAL 17 DICEMBRE 2017 AL 26 DICEMBRE 2017 CURATA DALLA PROF.SSA NADIA OLIVA

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

V organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione: Dal 16 al 26 dicembre 2017, il prestigioso Palazzo Paolo V di Benevento ha ospitato l’esposizione personale dell’artista partenopeo Mariano Bruno, da molti conosciuto per il noto personaggio del
programma Made in Sud – Pigroman. La mostra, inserita nel cartellone natalizio “InCanto di Natale” organizzato dal Comune di Benevento con la Direzione artistica di Renato Giordano, è stata curata da Nadia Oliva
e organizzata dalla Cosmoart dell’art promoter Augusto Ozzella e ha dato modo di ammirare le ultime creazioni di Bruno, eccentriche e colorate, con forti richiami alla pop art.

Budget impegnato: 0

Eventuali collaborazioni: COSMOART

Persone coinvolte e sito web iniziative COMUNE DI BENEVENTO- COSMOART-



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
D’AMBROSIO IDA

Attività e data di svolgimento: PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL IN DATA 27 GIUGNO 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL PER IL PERCORSO GIURIDICO. L’ATTIVITA’ E’ CONSISTITA NELLO STUDIO DI CASI PRATICI RICONDUCIBILI ALLA MATERIA DEL DIRITTO DELL’ECONOMIA.
LA SUMMER SCHOOL E’ FINALIZZATA A SUPPORTARE E AD ORIENTARE LO STUDENTE NELLA SCELTA DEL CORSO DI LAUREA.

Budget impegnato: NESSUNO

Eventuali collaborazioni: COLLABORAZIONE CON IL PROF. FABRIZIO DE FALCO, DOCENTE DI DIRITTO DEL LAVORO

Persone coinvolte e sito web iniziative: Hanno partecipato 48 studenti delle scuole superiori. L’evento è tracciato sul sito dell’Ateneo



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
D’AMBROSIO IDA

Attività e data di svolgimento: PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VINCERÒ:STUDIO+ALLENAMENTO=VITTORIA”, DEL PROF. AVV. MARIO COLLARILE, IN DATA 29 AGOSTO 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

x partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL PROF. AVV. MARIO COLLARILE DAL TITOLO “VINCERÒ:STUDIO+ALLENAMENTO=VITTORIA”, PRESENTATO NELL’AMBITO DIELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE
DI CITTÀ SPETTACOLO A BENEVENTO.
IL LIBRO SI INSERISCE NEL PIÙ AMPIO PROGETTO CHE L’UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO HA DEFINITO IN COLLABORAZIONE CON IL CONI E CON L’UNIONE SPORTIVA ACLI, FINALIZZATO A DIFFONDERE E A
PROMUOVERE I VALORI DELLO SPORT.

Budget impegnato

Eventuali collaborazioni

Persone coinvolte e sito web iniziative: Il libro è destinato ad essere diffuso nelle scuole, nelle società sportive e negli istituti di pena.



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
D’AMBROSIO IDA

Attività e data di svolgimento: PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL IN DATA 6 SETTEMBRE 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL PER IL PERCORSO GIURIDICO. L’ATTIVITA’ E’ CONSISTITA NELLO STUDIO DI CASI PRATICI RICONDUCIBILI ALLA MATERIA DEL DIRITTO DELL’ECONOMIA.
LA SUMMER SCHOOL E’ FINALIZZATA A SUPPORTARE E AD ORIENTARE LO STUDENTE NELLA SCELTA DEL CORSO DI LAUREA.

Budget impegnato: NESSUNO

Eventuali collaborazioni: NESSUNA

Persone coinvolte e sito web iniziative: Hanno partecipato 16 studenti delle scuole superiori. L’evento è tracciato sul sito dell’Ateneo.



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Stefano
Forgione

Attività e data di svolgimento:

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

1 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

2 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

3 promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione: 1. Presentazione progetto di ricerca e terza missione L’Optimus Princeps: diritto, religione ed amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest,
durante il viaggio internazionale in Romania (5>7.12); 2. Traiano e l’Arco di Benevento (20h), lezioni frontali di formazione per studenti nell’ambito del progetto di ricerca e terza missione di cui sopra; 3. In memoria
di Traiano e Notti sotto l’Arco, commemorazione dei 1900 anni dalla morte dell’imperatore Traiano e ciclo di visite notturne all’Arco di Traiano di Benevento.

Budget impegnato: almeno 500 €

Eventuali collaborazioni: con Verehia a.p.s.

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 400 partecipanti; unifortunato.eu + verehia.it



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: PRESENTAZIONE DEL LIBRO VINCER’ AL LICEO RUMMO – 150 STUDENTI – 20 NOVEMBRE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

X iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: 5-7 DICEMBRE VIAGGIO IN ROMANIA E PRESENTAZIONE PROGETTO T.M. SU TRIANO E L’ARCO PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BUCAREST

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

X diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: IV EDIZIONE BENEVENTO BIKE – PASSAGGIATA CICLOTURISTICA PER LA CITTA’ CON 200 PERSONE CIRCA – VIE DELLA CITTA’ DI BENEVENTO

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

X organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

X iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

X fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: INCONTRO CON IL COMANDATE ALFA – 24 OTTOBRE CON CIRCA 350 PERSONE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

X iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

X iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: SERATA EVENTO SU TRAIANO NEL 1900 ANNIVERSARIO DELLA MORTE – 9 AGOSTO BENEVENTO PIAZZA CASTELLO

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

X organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: FESTA DELLE STELLE DEL CONI E CONSEGNA DEL FORTUNATO D’ORO – 13 NOVEMBRE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

X iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: INCONTRO DIBATTITO CON GIUSEPPE COSTANZA – AUTISTA DI FALCONE – 23 SETTEMBRE 2017 TEATRO SAN VITTORINO – CON 200 PERSONE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

X iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: OPEN DAY CORSO DI ALUREA MEDIAZIONE LINGUISTICA – SSML INTERNAZIONALE – 21 SETTEMBRE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: RIUNIONE PASTORALE UNIVERSITARIA – 10 OTTOBRE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

X
partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUI RITI DI GUADIA SANFRAMONDI DI F. CARLESIMO – 8 AGOSTO 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUI RITI DI GUADIA SANFRAMONDI DI A. DE LUCIA – 12 AGOSTO 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: PRESENTAZIONE DEL LIBRO GIUSEPPE DI JOHNNI DOTTI - BENEVENTO PALAZZO PAOLO V 29 GIUGNO 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI T.M. SU TRAIANO A CITTA’ SPETTACOLO 29 AGOSTO BENEVENTO PIAZZA TORRE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

X organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

X diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: RIUNIONE CON LA PROF.SSA CONTI PER ATTIVITA’ DI ASL – 12 GIUGNO 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

X formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: RIUNIONE COMITATO ORGANIZZATIVO PROGETTO T.M. ARCO DI TRAIANO – 21 GIUGNO 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

X iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

X diffusione di best practices;

X formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: RIUNIONE CON LE SCUOLE PER IL PROGETTO ASL SU TRAIANO – 26 OTTOBRE: 7 SCUOLE ADERENTI

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: SUMMER SCHOOL 26 GIUGNO/1 LUGLIO CON 200 STUDENTI

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

X formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: 4-9 SETTEMBRE SUMMER SCHOOL CON 200 STUDENTI – 2 TURNO

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

X iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: RIUNIONE TAVOLO TECNICO OSFAL D’ATENEO – 3 OTTOBRE

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
PROF. PAOLO PALUMBO

Attività e data di svolgimento: RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO 7 GIUGNO

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

X partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

X collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente Filippo Tomasello

Attività e data di svolgimento: Insegnamento a Pechino per conto Università Beihang, 05-18 Dicembre 2017

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

X attività di didattica in conto terzi

Breve descrizione:
Il docente è esperto internazioale selezinato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese per insegnae pressso l’Univerisità Beihang a Pechino.
Nel period indicato a svolto seminari sui droni civili, sulla safet sugli aerodromi e sul ‘Single European Sky’.

Budget impegnato: nessun budget da parte dell’Univerisità. Spese sostenute da Università Beihang.

Eventuali collaborazioni: N.A.

Persone coinvolte: circa 200 studenti partecipanti a ciascun seminario
sito web:



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente Filippo Tomasello

Attività e data di svolgimento: Insegnamento a Doha per conto dell’Aviazione Civile del Qatar (QCAA), 17-28 Settembre 2017

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

X attività di didattica in conto terzi

Breve descrizione:
Il docente ha redatto i nuovi Regolamenti (2017) della QCAA per i velivoli unmanned (droni civili) e per gli aerodromi, su incarico della detta QCAA:
http://www.caa.gov.qa/sites/default/files/QCAR%20005-2017%20on%20Unmanned%20Aircraft%20Systems.pdf
http://www.caa.gov.qa/en/new-safety-regulations
La QCAA ha quindi richiesto l’organizzazione di un corso di cinque giorni su ciascuno dei due nuovi regolamenti (totale 10 gg), destinato a funzionari e dirigenti della stessa QCAA, di altre amministrazioni interessate
(es. Ministero degli Interni), di ditte commerciali (es. HAI che gestisce l’aeroporto internazionale Hamad a Doha) ed altre organizzazioni interessate (es. Aeroclub dei modellisti).

Budget impegnato: nessun budget da parte dell’Univerisità. Spese sostenute dalla Aviazione Civile del Qatar.

Eventuali collaborazioni:
Costantino Senatore di http://www.eurousc-italia.it/en/home-2/ per il coso sugli aerodromi; e
Michael Maes di https://www.eurousc.nl/ per il corso sui droni

Persone coinvolte: circa 100 partecipanti provenienti da diverse entità dello Stato del Qatar

sito web: http://www.caa.gov.qa/



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente Filippo Tomasello

Attività e data di svolgimento: Partecipazione a Convegno Agenzia Spaziale Europea (ESA; Noordwijk; NL) su High Altitude Platfrom Systems (HAPS) – 09-10 Ottobre 2017

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

attività di didattica in conto terzi

Breve descrizione:
I servizi di osservazione e comunicazioni satellitari hanno costi notevli e non possono essere dispiegati in tempi brevi. Per questo da decenni si studiano High Altitude Platform Systems (HAPS) capaci di reggiungere
altezze dell’ordine di 20 km sopra la superficie terrestre e permanervi diverse settimane per fornire servizi di osservazione e comuniczione a costi più contenuti, in aree specifiche e dispiegabili in poche ore, ad
esempio sopra aree alluvionate o terremotate. Tuttavia la pratica realizzazione era stata resa impossibile a causa dell’insufficienza delle necessarie tecnologie, fra cuipeso dei materiali, peso delle batterie, efficienza
dei pannelli solari, etc..
Poichè oggi significativi progressi si sono registrati per le dette tecnologie, ESA ha deciso di organizzare un convegno sul tema.
Il docente in quell’ambito, ha presentato posters a partecipato ad una tavola rotonda sosteendo che gli HAPS, in quanto sostenuti da forze aerostatihe od aerodinamiche sono aeromobili e quindi parte
dell’aviazione, ancorchè capaci di raggiungere altezze fino ad oggi popolate solo da vecoli spaziali.

Budget impegnato: nesun budget da parte dell’Univerisità. Spese sostenute da http://www.eurousc-italia.it/en/home-2/ di cui il docente è Amministratore Delegato

Eventuali collaborazioni: Personale di EuroUSC Italia srl

Persone coinvolte: circa 250 partecipanti provenienti da molti Paesi dell’Unione Europea, ma anche extra-comunitari (es. Cina, Giappone, Svizzera, USA, etc.)
sito web: http://www.unmannedsystemstechnology.com/2017/11/european-space-agency-investigates-high-altitude-
uavs/?utm_source=Unmanned+Systems+Technology+Newsletter&utm_campaign=e8a78f65c3-eBrief_2017_Nov_28&utm_medium=email&utm_term=0_6fc3c01e8d-e8a78f65c3-119740465



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente Filippo Tomasello

Attività e data di svolgimento: Insegnamento ad Hoofddorp (NL) per conto JAA Training Organisation, 08-09 Novembre 2017

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

X attività di didattica in conto terzi

Breve descrizione:
Il docente è Faculty Manager per i droni civili (UAS) presso la Training Organisation delle Joint Aviation Authoities (JAA).
Nelle date indicate ha quindi svolto il corso ‘iniziale’ sui droni civili.

Budget impegnato: nessun budget da parte dell’Univerisità. Spese sostenute da JAA-TO

Eventuali collaborazioni:
Sara Mangoni di http://www.eurousc-italia.it/en/home-2/

Persone coinvolte: 6 partecipanti provenienti da Stati Europei anche exrra-comunitari (es.Moldova), ma anche da Tailandia

sito web: https://jaato.com/courses/499/



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente Filippo Tomasello

Attività e data di svolgimento: Partacipazione a lavori delle Joint Autorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS), Cape Town (Sud Africa) 02-06 Ottobre 2017

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

X partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

attività di didattica in conto terzi

Breve descrizione:
L’ICAO si occupa dei droni civili capaci di volare sotto regole di volo strumentale lungo rotte internazionali alungo raggio. Anche per essi, tuttavia l’ICAO detta solo gli standard minimi e non formla proposte di
regolameni aapplicabili ai cittadini. Per questi motivi, nel 2008, alcune autorità dell’aviazione civile fondarono JARUS che oggi conta 5 Stati e 2 organizzazioni internazionli (EASA ed EUROCONTROL).
In ambito JARUS il docente rappresenta lo Stato del Qatar ed è in particolare “rapporteur” per le operazioni in categoria “open” nell’ambito del WG 2 di JARUS.

Budget impegnato: nessun budget da parte dell’Univerisità. Spese sostenute dalla Aviazione Civile del Qatar.

Eventuali collaborazioni: personale di http://www.eurousc-italia.it/en/home-2/ di cui il docente è Amminitratore Delegato.

Persone coinvolte: circa 100 partecipanti provenienti da circa 25 Stati, 2 organizzazion internazionali e rappresentanti dell’industria dei droni

sito web: http://jarus-rpas.org/



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente Filippo Tomasello

Attività e data di svolgimento: Partacipazione a lavori Pannello ICAO su Remotely Piloted Aircraft Systems (RPASP/8), Montreal (Canada) 19-23 Giugno2017

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

X partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

attività di didattica in conto terzi

Breve descrizione:
Sulla base dell’Articolo 37 della Convenzione di Chicago del 1944, il Consiglio dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO) adotta gli standard e le pratiche raccomandate per la safety, security, regolarità ed
efficienza della navigazione aerea. Ciòavviene sulla base di raccomandazione da parte dell’organo tecnico di vertice dell’ICAO, ossia la Commissione della Naviagzione Aerea (ANC). Per il lavoro preparatorio la ANC
istituisce “Pannelli” di esperti a livello internazionale, fra cui, dal 2014, quello incaricato di sviluppare gli standard per i droni civili che intendano volare a livello internazionale: cioè i Remotely Piloted Aircraft
Systems (RPAS).
Il docente partecipa con continuità ai lavori di detto Pannello, in qualità di”osservatore” nominao da https://rps-info.com/uvs-international-2/ di cui è membro del Board of Directors.
Gli osservatori, pur non avendo diritto di voto nel Panello, partecipano tuttava attivamente ai subordinati Gruppi di Lavoro; il docente ha contribuito al WG 5 (Operazioni) co particolare enfasi sui requisiti per
l’’organizzazione dell’operatore di droni civili e correlati providers di servizi di comunicazione digitale.

Budget impegnato: nesun budgt da parte dell’Univerisità. Spese sostenute personalmente dal docente

Eventuali collaborazioni: N.A.

Persone coinvolte: circa 100 partecipanti provenienti da circa 30 Stati contraenti dell’ICAO e circa 15 organizzazion internazionali, fra cui appunto UVSI
sito web: https://www.icao.int/Search/pages/results.aspx?k=RPAS%20Panel



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente Filippo Tomasello

Attività e data di svolgimento: Partacipazione a lavori Pannello ICAO su Remotely Piloted Aircraft Systems (RPASP/9), Montreal (Canada) 30 Ottobre-03 Novembre 2017

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

X partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

attività di didattica in conto terzi

Breve descrizione:
Sulla base dell’Articolo 37 della Convenzione di Chicago del 1944, il Consiglio dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO) adotta gli standard e le pratiche raccomandate per la safety, security, regolarità ed
efficienza della navigazione aerea. Ciòavviene sulla base di raccomandazione da parte dell’organo tecnico di vertice dell’ICAO, ossia la Commissione della Naviagzione Aerea (ANC). Per il lavoro preparatorio la ANC
istituisce “Pannelli” di esperti a livello internazionale, fra cui, dal 2014, quello incaricato di sviluppare gli standard per i droni civili che intendano volare a livello internazionale: cioè i Remotely Piloted Aircraft
Systems (RPAS).
Il docente partecipa con continuità ai lavori di detto Pannello, in qualità di”osservatore” nominao da https://rps-info.com/uvs-international-2/ di cui è membro del Board of Directors.
Gli osservatori, pur non avendo diritto di voto nel Panello, partecipano tuttava attivamente ai subordinati Gruppi di Lavoro; il docente ha contribuito al WG 5 (Operazioni) co particolare enfasi sui requisiti per
l’’organizzazione dell’operatore di droni civili e correlati providers di servizi di comunicazione digitale.

Budget impegnato: nesun budget da parte dell’Univerisità. Spese sostenute personalmente dal docente.

Eventuali collaborazioni: N.A.

Persone coinvolte: circa 100 partecipanti provenienti da circa 30 Stati contraenti dell’ICAO e circa 15 organizzazion internazionali, fra cui appunto UVSI
sito web: https://www.icao.int/Search/pages/results.aspx?k=RPAS%20Panel



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Convegno
Etica ed

Economia
18/10/2017

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

Visiting
Universtità

formazione continua;



Kosovo dal 26
al 29/ 10/

2017

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza

attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
De Petris Andrea

Attività e data di svolgimento: Giugno – Dicembre 2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

2 interviste al
GR1 RAI partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale: 24/9/2017, 21/11/2017, sulle elezioni politiche e la situazione politica in Germania

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

1-2/12/2017
divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione: Convegno Alumni DAAD Italia,
associazione di ex borsisti del servizio di scambi accademici tedesco. Convegno sui temi della ricerca e degli scambi accademici in chiave comparata Italia/Germania, alla presenza dell’Ambasciatrice
tedesca Dr. Susanne Marianne Wasum-Rainer

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico



sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza

attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
Nelle occasioni indicate sono state rilasciate dal sottoscritto delle interviste al Giornale Radio 1 RAI, in occasione delle elezioni politiche tedesche e della situazione di difficoltà rispetto all’attuale tentativo di
formare un governo in Germania.
Nell’altra occasione indicata si è tenuto un convegno presso l’Università Roma Tre, organizzato dall’Associazione Alumni DAAD Italia. L’incontro mirava a esaminare le politiche di sostegno alla ricerca e alle attività
scientifiche perseguite da Italia e Germania in prospettiva comparata. Il sottoscritto è stato il principale organizzatore dell’evento, come si vede dal flyer allegato alla mail di accompagnamento.

Budget impegnato: -

Eventuali collaborazioni: -

Persone coinvolte e sito web iniziative: -



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Partecipazione alla “Summer School Unifortunato”
05/09/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
Intervento nell’ambito della Summer School Unifortunato, tenuta a Benevento tra il 3-8 Settembre 2017, avente come oggetto la forma della Terra e la sua rappresentazione.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Antonio Angrisano

http://www.unifortunato.eu/servizi/orientamento-in-entrata/lucky-summer-school/summer-school-2017/summer-school-settembre-2017/



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Convegno “IIN-ASI sul Contributo dei Servizi Satellitari ai Trasporti e alla Navigazione”. presso sede Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Roma
09/11/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
Partecipazione al convegno, organizzato dall’Istituto Italiano di Navigazione (IIN) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), sul contributo che i sistemi satellitari possono fornire ai trasporti ed alla navigazione; il
convegno si è svolto presso sede Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Roma

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Antonio Angrisano

https://www.rivistageomedia.it/2017102410790/servizi/convegno-iin-e-asi-sul-contributo-dei-servizi-satellitari-ai-trasporti-navigazione-e-alla-space-economy



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Neapolis Innovation Technology Day, presso sede Arzano di STMicroelectronics
15/11/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
Partecipazione al NeaPolis Innovation Technology Day, l’appuntamento annuale che Neapolis Innovation (programma di collaborazione fra Università e Aziende campane per l’intensificazione dei rapporti nel
campo della ricerca e della formazione tecnico-scientifica) dedica alle piccole e medie imprese ed alle Università della Campania

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Antonio Angrisano

http://www.neapolisinnovation.info/blog/events/technology-day-2017/



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Partecipazione all’incontro “La navigazione nel nuovo millennio”
16/11/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
Partecipazione all’incontro con il prof. Mario Vultaggio su tematiche inerenti l’evoluzione della navigazione e delle tecnologie ad essa asservite.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Antonio Angrisano

http://www.unifortunato.eu/evento/la-navigazione-nel-millennio/



ESCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Partecipazione alla “Summer School Unifortunato”
05/09/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

X iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
Intervento nell’ambito della Summer School Unifortunato, tenuta a Benevento tra il 3-8 Settembre 2017, avente come oggetto la forma della Terra e la sua rappresentazione.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Antonio Angrisano

http://www.unifortunato.eu/servizi/orientamento-in-entrata/lucky-summer-school/summer-school-2017/summer-school-settembre-2017/



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Convegno “ Bot Detection in Online Role Player Game through Behavioural Features” presso sede Università di Madrid, Spagna
24/07/2017 - 26/07/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Partecipazione al convegno ICSOFT 2017 International Conference on Software Technologies con il contributo Bot Detection in Online Role Player Game through Behavioural
Features.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Bernardi Mario Luca come Spearker

http://www.insticc.org/primoris/node/TechnicalProgram/icsoft/presentationDetails/64170



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Convegno “ A fuzzy-based autoscaling approach for process centered cloud systems” presso WCCI FUZZ-IEEE 2017, Napoli
9/07/2017 - 12/07/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Partecipazione al convegno ICSOFT 2017 International Conference on Software Technologies con il contributo Bot Detection in Online Role Player Game through Behavioural
Features.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Bernardi Mario Luca come Spearker

http://www.insticc.org/primoris/node/TechnicalProgram/icsoft/presentationDetails/64170



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Convegno “Panel plant detection by means of pattern matching approach” presso Università di Tor Vergata, Roma, su progetto europeo H2020 , EASY-PV
27/11/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

X attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Partecipazione al convegno ICSOFT 2017 International Conference on Software Technologies con il contributo Bot Detection in Online Role Player Game through Behavioural
Features.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Bernardi Mario Luca come Spearker

http://www.insticc.org/primoris/node/TechnicalProgram/icsoft/presentationDetails/64170



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Attività di ricerca per il rilevamento di difetti da pannelli fotovoltaici mediante uso di droni in collaborazione con TopView S.R.L
27/11/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

X attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

X servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Partecipazione al convegno ICSOFT 2017 International Conference on Software Technologies con il contributo Bot Detection in Online Role Player Game through Behavioural
Features.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative
Addabbo

Bernardi
Angrisano



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:
Convegno “A fuzzy-based process mining approach for dynamic malware detection” presso WCCI FUZZ-IEEE 2017, Napoli
9/07/2017 - 12/07/2017

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Partecipazione al convegno ICSOFT 2017 International Conference on Software Technologies con il contributo Bot Detection in Online Role Player Game through Behavioural
Features.

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative

Bernardi Mario Luca come Spearker

http://www.insticc.org/primoris/node/TechnicalProgram/icsoft/presentationDetails/64170



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
Simone MANCINI

Attività e data di svolgimento:

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

31.10-03.11
partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza



attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:
Tavolo tecnico della NATO nell’ambito della Seaway Mobility, cioè nel settore dei trasporti marittimi, svoltosi presso la città norvegese di Bergen dal 1.11.17 al 3.11.17

Budget impegnato: 2000 euro

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative: Comitato internazionale composto da rappresentanti provenienti dalle principali nazioni che aderiscono al Patto Atlantico
https://diweb.hq.nato.int/nnag/sdcg/SM/Pages/Members.aspx



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento: ricerca convenzione Università Giustino Fortunato /CCIIAA di Benevento

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

19/6

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

Misurazioni statistiche ed indagini sull’affidabilità delle imprese locali Progetto depositato e discusso con l’Università e stato sottoposto alla valutazione della CCIIAA di Benevento. Si è in attesa di

riscontro per proseguire nell’attività

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi



attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza

attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
Prof. Settimio di Salvo

Attività e data di svolgimento:

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

x

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

29 agosto 2017 ore 21:00: partecipazione a Benevento città Spettacolo – presentazione alla città del progetto di ricerca e terza missione ‘L’optimus princeps. Diritto, religione, amministrazione
all’ombra dell’Arco di Traiano’. Traiano e l’Arco 1900 anni dopo

x

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

13.12.2017 Workshop in ricordo del prof. M. Sandulli. Sede di Confindustria Avellino
.

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

x

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

membro del comitato d’onore del progetto di ricercadell’Ateneo Giustino Fortunato “L’optimus princeps. Diritto, religione, amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano”.

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;



fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

06.04.2017: Incontri di studio in tema di successione ereditaria. Collazione azione di riduzione e restituzione. Riforma della filiazione e divisione ereditaria. Relazione dal titolo: Collazione,
azione di riduzione e restituzione: Ordine Avvocati Nola. Tribunale di Nola

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza

attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente
Prof. Alessio Guasco

Attività e data di svolgimento:

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

x

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

25 novembre 2017: intervista per la TV locale di San Salvatore Telesino

x

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

29 agosto 2017 ore 21:00: partecipazione a Benevento città Spettacolo – presentazione alla città del progetto di ricerca e terza missione ‘L’optimus princeps. Diritto, religione, amministrazione
all’ombra dell’Arco di Traiano’. Traiano e l’Arco 1900 anni dopo

14-15 novembre 2017: partecipazione a workshop organizzato dall’agenzia nazionale Indire per la presentazione del programma Erasmus+ (presso Università di Palermo)

x

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione

25 novembre 2017: lezione sull’amministrazione imperiale di età Traianea all’Abbazia di San Salvatore Telesino
.

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

x

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale,
ambientale

dal 06.06.2017 responsabile scientifico e membro del comitato organizzativo del progetto di ricerca ‘L’optimus princeps. Diritto, religione, amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano’

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

x

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

05.09.2017: lezione alla Summer School dell’Università Telematica Giustino Fortunato

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;



promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico

sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza

attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
Docente

referente/proponente

Attività e data di svolgimento:

Navigazione vol. I – NATAN Editrice, BN 2017 ISBN/EAN 78-88-981 3430-4
Navigazione vol. II – NATAN Editrice, BN 2017, ISBN/EAN 78-88-981 3431-1
Navigazione vol. III – NATAN Editrice, BN 2017, ISBN/EAN 78-88-981 3432-8

Ottobre 2017

pubblicazioni divulgative firmate dal docente a livello nazionale o internazionale;

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);

La navigazione nel nuovo millennio – Nov. 2017 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Conferenza: la navigazione nel nuovo millennio – Nov. 2017
divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre
che di confronto, con la popolazione

Consiglio Direttivo CLUB ATLANTICO NAPOLI – sett 2017
Consiglio Direttivo CLUB ATLANTICO NAPOLI – ott 2017

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);

CLUB ATLANTICO NAPOLI – Comitato Scientifico – Set 2017 Dic-2017
partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto
pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, ambientale

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche

iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);

siti web interattivi e/o divulgativi, blog;

fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

diffusione di best practices;

formazione continua;

attività commerciale conto terzi

attività di trasferimento tecnologico



sviluppo dell’imprenditorialità accademica

servizio di consulenza

attività di didattica in conto terzi

interazione con il mondo impreditoriale

attività di placement

Altro:

Breve descrizione:

Budget impegnato:

Eventuali collaborazioni:

Persone coinvolte e sito web iniziative



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Valentina Santopietro       
Attività e data di svolgimento:  Welcome days “Il metodo di studio telematico”  
                                                        29 Ottobre 2018 – Benevento 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 x iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata dell’Università degli Studi Giustino Fortunato di Benevento, in linea con gli obiettivi del Servizio Counseling d’Ateneo, ho contribuito a realizzare un incontro di 
accoglienza volto ad aiutare gli studenti ad avvicinarsi al metodo di studio telematico. 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  Università Telematica degli studi “Giustino Fortunato” di Benevento 

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 40 studenti  
http://www.unifortunato.eu/evento/welcome-days-4/  
 

https://www.facebook.com/hashtag/counseling
http://www.unifortunato.eu/evento/welcome-days-4/


SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Valentina Santopietro       
Attività e data di svolgimento:  Laboratorio su Metodo di studio telematico e gestione Ansia da esame entro la Summer School 
5 Settembre 2018 – Benevento 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 x iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata dell’Università degli Studi Giustino Fortunato di Benevento, in linea con gli obiettivi del Servizio Counseling d’Ateneo, all’interno della Summer School di 
Ateneo ho realizzato un laboratorio volto ad aiutare gli studenti a migliorare il metodo di studio, imparare a gestire l’ansia d’esame e districarsi nel mondo del lavoro.  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  Università Telematica degli studi “Giustino Fortunato” di Benevento 

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 40 studenti 
http://www.unifortunato.eu/servizi/orientamento-in-entrata/lucky-summer-school/  
 

https://www.facebook.com/hashtag/counseling
http://www.unifortunato.eu/servizi/orientamento-in-entrata/lucky-summer-school/


SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Valentina Santopietro       
Attività e data di svolgimento:  SEMINARIO sul tema “Tecniche espressive”  
                                                        14 Novembre 2018 – Benevento 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 x iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Nell’ambito di un progetto inerente la Costituzione italiana, ho realizzato un laboratorio (Re-public speaking) volto ad allenare le tecniche espressive e a stimolare la riflessione sulle possibili modalità comunicative. 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  Università Telematica degli studi “Giustino Fortunato” di Benevento, Liceo Scientifico Superiore “Rummo” di Benevento 

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 30 studenti 
 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Valentina Santopietro       
Attività e data di svolgimento:  SEMINARIO sul tema “Lavorare sulla voce e gestire l’ansia”  
                                                        21 Novembre 2018 – Benevento 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 x iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Nell’ambito di un progetto inerente la Costituzione italiana, ho realizzato un laboratorio (Re-public speaking) volto ad allenare le tecniche espressive e a stimolare la riflessione sulle possibili modalità comunicative. 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  Università Telematica degli studi “Giustino Fortunato” di Benevento, Liceo Scientifico Superiore “Rummo” di Benevento 

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 30 studenti 
 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Valentina Santopietro       
Attività e data di svolgimento:  SEMINARIO sul tema “Emotività e video”  
                                                        22 Novembre 2018 – Benevento 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 x iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Nell’ambito di un progetto inerente la Costituzione italiana, ho realizzato un laboratorio (Re-public speaking) volto ad allenare le tecniche espressive e a stimolare la riflessione sulle possibili modalità comunicative. 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  Università Telematica degli studi “Giustino Fortunato” di Benevento, Liceo Scientifico Superiore “Rummo” di Benevento 

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 30 studenti 
 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 
Luglio 2018-Dicembre 2018 

 
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

X partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 

Budget impegnato: 

Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 
 
Antonio Angrisano 
 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Domenico Suppa      
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

3/09/2018  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione: Summer School in sede a Benevento 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative: 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Domenico Suppa      
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

21 luglio 2018 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

  promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione: Presentazione Corsi di studio dell’Unifortunato presso l’HCInstitute di Trani 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative: 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Domenico Suppa, proponente MeetUp 5 Stelle per Caserta       
Attività e data di svolgimento: Relazione al seminario su “I vincoli UE alle politiche fiscali dei Paesi membri” 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

17-12-2018  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione: lezione divulgativa sulle regole europee inerenti il budget strutturale dei paesi membri dell’UE e sul controverso concetto di reddito potenziale. Presso Circolo Sociale 1879, in Corso Trieste n. 10 
a Caserta. 

Budget impegnato: 0 

 Eventuali collaborazioni: in collaborazione con il Porf. Salvatore D’Acunto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Persone coinvolte e sito web iniziative Avv. Angelo Trombetti, Pagella Ottavio, Angela Feola, etc.; sito web https://www.facebook.com/MoVimentoCinqueStelleCaserta/ 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente  

referente/proponente       
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

X 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 
 
16 novembre 2018: partecipazione in qualità di rappresentante dell’Università Telematica Giustino Fortunato, Paestum 15-18 novembre 2018 
 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 



 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione:  
 
 
 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 
 
Bernardi Mario Luca 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  
Convegno per presentare il lavoro “ Driver Identification: a Time Series Classification Approach” presso FUZZ-IEEE 2018, Rio 
8/07/2018 - 13/07/2018 

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

X divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione:  
Convegno per presentare il lavoro “ Driver Identification: a Time Series Classification Approach” presso FUZZ-IEEE 2018, Rio 
8/07/2018 - 13/07/2018 
 

Budget impegnato: 

Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 
 
Bernardi Mario Luca come Spearker 
 
http://www.insticc.org/primoris/node/TechnicalProgram/icsoft/presentationDetails/64170 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 
Luglio 2018-Dicembre 2018 

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

X partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 

Budget impegnato: 

Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 
 
Mario Luca Bernardi 
 
 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Bottiroli Sara       
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

12/12/2018 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

17/12/2018 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Formazione continua: partecipazione a CURRENT AWARENESS AND CRITICAL INSIGHTS IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROIMMUNOLOGY XXIX OTTORINO ROSSI AWARD 
Attività di didattica in conto terzi: lezione presso il  Master in Neuroriabilitazione, promosso dalle Università degli Studi di Pavia e Genova, titolo lezione “ Stimolazione cognitiva nell'invecchiamento normale” 

Budget impegnato: - 

 Eventuali collaborazioni: IRCCS Mondino Pavia 

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente 
Prof.Fabrizio Corona       

Attività e data di svolgimento:  Convegno 6 Dicembre 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

x divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  
partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 
diffusione di best practices; 

 
formazione continua; 

 
attività commerciale conto terzi 

 
attività di trasferimento tecnologico 

 
sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 
servizio di consulenza 



 

 
attività di didattica in conto terzi 

 
interazione con il mondo impreditoriale 

 
attività di placement 

 

Altro:  
 

Breve descrizione: Convegno Stalking, Atti persecutori, cyberbullismo, tutela dell’Oblio. 

 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni: Wolters Kluver 

Persone coinvolte e sito web iniziative:  



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente 
Prof.Fabrizio Corona       

Attività e data di svolgimento:  Lezione 16 Dicembre 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 
divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  
partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 
diffusione di best practices; 

 
formazione continua; 

 
attività commerciale conto terzi 

 
attività di trasferimento tecnologico 

 
sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 
servizio di consulenza 



 

X attività di didattica in conto terzi 

 
interazione con il mondo impreditoriale 

 
attività di placement 

 

Altro:  
 

Breve descrizione: Corso perfezionamento Università Politecnica delle marche in collaborazione con UNICAM e AEDP. Lezione su: Sanzioni penali e tutele,I reati informatici --la tutela penale dei sistemi informatici e 
telematici, l’accesso abusivo al sistema informatico e telematico, le truffe e frodi informatiche , le nuove fattispecie come diffamazione on-line, furto d’identità, phishing, sniffing, wardriving e piggybacking, data 
diddling, trojan horse, salami techniques, spoofing, cyberstalking, cyberbullismo. - Social network e privacy –Provider e responsabilità – Le misure di sicurezza del regolamento UE e delle linee guida per i 
responsabili.  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni: UNICAM ed AEDP 

Persone coinvolte e sito web iniziative:  



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente 
Prof.Fabrizio Corona       

Attività e data di svolgimento:  

x  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 x pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 
divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  
partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 
diffusione di best practices; 

 
formazione continua; 

 
attività commerciale conto terzi 

 
attività di trasferimento tecnologico 

 
sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 
servizio di consulenza 



 

 
attività di didattica in conto terzi 

 
interazione con il mondo impreditoriale 

 
attività di placement 

 Altro:  
 

Breve descrizione: Stesura del capitolo 4 Nuove fattispecie di reati e internet, nel libro Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio edito da IPSOA 

 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative: https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Stalking_atti_persecutori_cyberbullismo_e_tutela_dell_oblio_s638620.aspx  

https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Stalking_atti_persecutori_cyberbullismo_e_tutela_dell_oblio_s638620.aspx


SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente 
Prof.Fabrizio Corona       

Attività e data di svolgimento:  Seminario 21 Novembre 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

x divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  
partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 

organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 

collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 

iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 

promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 
diffusione di best practices; 

 
formazione continua; 

 
attività commerciale conto terzi 

 
attività di trasferimento tecnologico 

 
sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 
servizio di consulenza 



 

 
attività di didattica in conto terzi 

 
interazione con il mondo impreditoriale 

 
attività di placement 

 

Altro:  
 

Breve descrizione: Seminario Associazione Italiana Ospedalità privata - Aiop Abruzzo, Seminari e Giornate di formazione in ambito Sanitario e tutela della privacy - Il trattamento deI datI In ambIto sanItarIo: tra 
situazione vigente e prospettive innovative. 

Titolo Intervento: Le novità privacy per il settore sanitario: cosa cambia con il GDPR 

 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni: AIOP Abruzzo 

Persone coinvolte e sito web iniziative:  



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 

Docente 
referente/proponente 

  Cortese 
Flora     

Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, 
sociale, culturale, ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  2) Centro 
studi 

Confindustri
a sul 

turismo 

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 



 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 



 Altro: Partecipazione alla Summer school (Giugno 2018)  

Breve descrizione:  
1) Il gruppo Unifortunato che collabora con il Centro Studi Confindustria per la valorizzazione del turismo a Benevento e nel Sannio è composto da Flora Cortese, Silvia De Marco, Antonio 

Angrisano, Mario Luca Bernardi, Giovanni Pappalardo. Al momento si sta lavorando ad un rapporto sul turismo beneventano che sarà pubblicato entro marzo 2019. 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 

 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente De Petris Andrea       
Attività e data di svolgimento: Luglio – Dicembre 2018 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

8-10/11/2018 
 
 

22/9/2018  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);  
 
Partecipazione a convegno associazione ADIT (Alumni Daad Italia), Napoli. Titolo “Migrazioni/Migrationen”, intervento dal titolo: “Rifugiati contro Migranti economici? L’infondatezza di una 
distinzione fittizia e le ragioni per superarla”. 
 
Partecipazione a iniziativa Culturale: “70 anni della Costituzione- 70 Jahre Deutsches Grundgesetz”, Freihof Gymnasium Göppingen, Germania 
 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;  

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 



 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Prof. Settimio di Salvo       
Attività e data di svolgimento:  I e II semestre 2018 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

x 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 
 
intervista per il magazine Ateneapoli pubbl. 9 novembre 2018 (6/2018) http://www.ateneapoli.it/news/federico-ii/come-affrontare-l226128153esame-di-istituzioni-di-diritto-romano 
 

 
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 
 

 
divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 
 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 x 

partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 
 
membro del comitato d’onore del progetto di ricerca dell’Ateneo Giustino Fortunato “L’optimus princeps. Diritto, religione, amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano”. 
 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 
 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 



 

x 

formazione continua; 
 
26 ottobre 2018: Deontologia forense. Profili diacronici. Tribunale di Salerno, aula Parrilli. Org. Associazione Internazionale Studi Tardoantichi, Università degli Studi di Salerno, Ordine Avvocati 
di Salerno – presidenza del convegno. 
 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente  
 Stefano 
Forgione     

Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 1 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

2 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

3 promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione: 1. Presentazione progetto di ricerca e terza missione L’Optimus Princeps: diritto, religione ed amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, 
durante il viaggio internazionale in Romania (5>7.12); 2. Traiano e l’Arco di Benevento (20h), lezioni frontali di formazione per studenti nell’ambito del progetto di ricerca e terza missione di cui sopra; 3. In memoria 
di Traiano e Notti sotto l’Arco, commemorazione dei 1900 anni dalla morte dell’imperatore Traiano e ciclo di visite notturne all’Arco di Traiano di Benevento.  

Budget impegnato: almeno 500 € 

Eventuali collaborazioni: con Verehia a.p.s. 

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 400 partecipanti; unifortunato.eu + verehia.it 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente  

referente/proponente  
Alessio 
Guasco      

Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 
 
17 novembre 2018: partecipazione in qualità di rappresentante dell’Università Telematica Giustino Fortunato alla Borsa del Turismo, Paestum 15-18 
novembre 2018 
 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 
 
19 novembre 2018: Presentazione ai Welcome days dell’Università Telematica Giustino Fortunato del programma Erasmus+  
 
 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 



 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente KATIA LA REGINA       
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 
Libro 

dell'anno del 
diritto 

Treccani: 
17 settembre 

2018; 
Formulario 

Atti difensivi 
penali, Ipsoa: 
27 novembre 

2018; 
investigazioni 
scientifiche, 
Penalista.it: 
15 dicembre 

2018 
 
  

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 Intervista TV7 
Benevento: 

22 novembre 
2018 

partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 
Convegno in 
materia di 

prescrizione 
organizzato 

dalla Camera 
penale di 

Benevento: 
22 novembre 

2018 

divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 Tavolo partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 



tecnico 
interistituzion
ale "Vittime 
vulnerabili e 
violenza di 

genere" 
organizzato 

dalla Procura 
della 

Repubblica di 
Benevento: 
13 dicembre 

2018 

ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 
 

Borsa 
mediterranea

del turismo 
archeologico 
di Paestum: 

17 novembre 
2018; 

Welcome day  
19 novembre 

2018 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 



 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente  
Giuseppe 

Maccauro      

Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 
 16 e 

17/11/2018 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 



 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Giornata di formazione sulla didattica e-learning e trasferimento buone pratiche ai docenti dei corsi di laurea L-19, L-24 e LM-51 

Budget impegnato: X 

 Eventuali collaborazioni: Nessuna  

Persone coinvolte e sito web iniziative X 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente  
Giuseppe 

Maccauro      

Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 28/09/2018 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Incontro organizzativo promosso dal prof. Galliani e dal prof. De Simone in occasione dell’apertura dei nuovi corsi di laurea (L-19; L-24: LM-51) con l’obiettivo di fornire indicazioni e trasferire competenze al 
personale docente circa le modalità di realizzazione ed erogazione della didattica online 

Budget impegnato:  X 

 Eventuali collaborazioni: Nessuna  

Persone coinvolte e sito web iniziative X 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente  SIMONE MANCINI       
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

11-12/12/2018 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

29/10/2018 interazione con il mondo imprenditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  
Interazione con il mondo imprenditoriale. Evento del 29.10.2018 – Presentazione della prima imbarcazione a vela stampata completamente in 3D, presso il Circolo della Vela di Mondello, Palermo (PA). 
Partecipazione come esperto di settore all’evento organizzato dalla società OCORE Srl (https://ocore.it/). Nell’ambito della presentazione dell’imbarcazione è stata organizzata una tavola rotonda con esperti del 
settore nelle quale si è discusso delle implicazioni progettuali e commerciali della soluzione 3D printing nell’ambito delle costruzioni navali ed aeronautiche. 
 
Divulgazione scientifica: Workshop sui Materiali Compositi in ambito navale ed aereonautico presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare “Caio Duilio” di Roma. Evento del 11 e 12 dicembre 2018. Partecipazione 
come relatore all’evento. 
 

Budget impegnato: badget impegnato per la partecipazione ai due eventi circa 1000 euro  

 Eventuali collaborazioni: Per l’evento del 29.10.2018: collaborazione con OCORE srl, AUTODESK, LEHVOSS e Circolo della Vela di Mondello. Evento del 11 e 12 dicembre 2018: collaborazione con Marina Militare 
Italiana, Università La Sapienza di Roma, Università di Roma 3, Università di Napoli “Federico II”, Intermarine, RINA, CarbonShell, CarbonDream, Gurit, Ferretti Divisione Militare, Cetena, Fincantieri, Martec, 
Segretariato Generale della Difesa. 

Persone coinvolte e sito web iniziative 

https://ocore.it/


SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 2 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

3 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

 2 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

1 promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

1 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione: In modo particolare l’attività sopra descritta ha avuto ad oggetto: 
- il seminario “Attività giornalistica e diritto d’autore. Con cenni alla disciplina europea sul mercato unico digitale”, Ordine dei giornalisti della 

Campania– Evento formativo su “Il Copyright: Disciplina europea”, 9 novembre 2018 - Benevento; 

- la relazione su “privacy and medical practice - STANDARDS AND PROCEDURES”, ICAMP, Roma, 23-24 novembre 2018; 

- la relazione su “Verso un risk management (anche) “delle persone””, Forum Risk Management in Sanità, Firenze, 27-30 novembre 2018; 
- la collaborazione con ICAMP per l’elaborazione di “consensi informati” ispirati alle best practices. 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni: ICAMP 

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 

Docente 
referente/propo

nente 
Minou Ella Mebane       

Attività e data di svolgimento:  

3-4 
dicem

bre 
2018 

Partecipazione alla 5th Conference in Community Psychology in Slovakia. Presentazione 
di una ricerca. Intervento sull’ empowerment di persone di mezza età che hanno perso il 
lavoro 

 

 
:  

 
Breve descrizione: presentazione ad una conferenza internazionale di una ricerca intervento che mirava ad 
aumentare l’empowerment di persone di mezza età che hanno perso il lavoro.  I recenti dati dell'OCSE 
(Axelrad, Malul e Ruski; 2018) mostrano come sia mediamente più difficile per i disoccupati che hanno 
superato i 45 anni reinserirsi nel mercato del lavoro.  La ricerca intervento da me presentata al convegno 
descrive un innovativo percorso di formazione empowering, svolto parzialmente online, che oltre ad avere 
aumentato l’empowerment dei partecipanti, li ha aiutati ad essere più proattivi, a sviluppare nuovi 
progetti e ad avere atteggiamenti maggiormente positivi nei confronti della loro vita personale e del loro 
futuro. 
 

 
 Convegno promosso dall’ ECPA European Community Psychology Association  



 
http://www.ecpa-online.com/5th-conference-in-community-psychology-in-slovakia/ 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Giuseppe Maria Palmieri – Diritto Penale       
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

(1) 11.10.18 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

(2) 5.9.18  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo imprenditoriale 

 attività di placement 

 
Altro: (3) Organizzazione visita presso la Casa circondariale di Benevento   

 Breve descrizione:  
(1) Intervento al Convegno organizzato in occasione della presentazione del volume “L’incidenza di decisioni quadro, direttive e convenzioni europee sul diritto penale italiano”, resso l’Università Federico II 

di Napoli;  
(2)  Attività di orientamento per le scuole superiori svolta presso l’università Giustino Fortunato; 
(3) Organizzazione e partecipazione della visita presso la Casa circondariale di Benevento  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni: III Cattedra di diritto penale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli 

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 
Luglio 2018-Dicembre 2018 

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

X partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 

Budget impegnato: 

Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 
 
Giovanni Pappalardo 
 
 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 
Luglio 2018-Dicembre 2018 

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

X partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

X iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

X promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 Altro:   
Breve descrizione:  
Partecipazione al centro studi Confindustria, con Confindustria Benevento 

Budget impegnato: 

Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 
 
Miriam Petracca 
 
 
 
 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 
 05/09/2018 – 

Summer 
school 

 

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 



 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente Maria Pompò 
referente/proponente        

Attività e data di svolgimento:  orientamento 16 Novembre 2018 

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, culturale, 
ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; Partecipazione Evento Paestum giorno 16/Novembre ,2018 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

  iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 attività commerciale conto terzi 

 attività di trasferimento tecnologico 

 sviluppo dell’imprenditorialità accademica 

 servizio di consulenza 



 

 attività di didattica in conto terzi 

 interazione con il mondo impreditoriale 

 attività di placement 

 
Altro:  

 Breve descrizione:  Ho partecipato alla conferenza organizzata a Paestum : attività di orientamento 

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 



SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
Docente 

referente/proponente Flippo Tomasello LUG  DIC  2018 
Attività e data di svolgimento:  

pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale: 
 Language Title Place Published by 

20 Jul 2018 EN 
JARUS OPS/A Recommended requirements for UAS Category 
Operations 

Bruxelles (BE) http://jarus-rpas.org/sites/jarus-
rpas.org/files/jar_doc_14_ops_cat_a.pdf 

01 Oct 
2018 

EN 

Challenges with obstacle data for manned and unmanned aviation 
(in cooperation with A. Petrovsky, M. Doole, J.    Ellerbroek, J.M. 
Hoekstra 

Delft (NL) 

The International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and 

Spatial Information Sciences, Volume XLII-
4/W10, 2018 

https://www.int-arch-photogramm-
remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4-
W10/143/2018/isprs-archives-XLII-4-W10-
143-2018.pdf 

Oct 2018 IT 

Droni civili: tre processi reglamentari 

Roma (IT) 

  Assistenza al Volo - Anno XLIII - Numero 
3/2018 

https://issuu.com/anacna/docs/aavv2018
_03 

  

 
 
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, 

http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/jar_doc_14_ops_cat_a.pdf
http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/jar_doc_14_ops_cat_a.pdf
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4-W10/143/2018/isprs-archives-XLII-4-W10-143-2018.pdf
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4-W10/143/2018/isprs-archives-XLII-4-W10-143-2018.pdf
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4-W10/143/2018/isprs-archives-XLII-4-W10-143-2018.pdf
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4-W10/143/2018/isprs-archives-XLII-4-W10-143-2018.pdf
https://issuu.com/anacna/docs/aavv2018_03
https://issuu.com/anacna/docs/aavv2018_03


fiere scientifiche, ecc.) 

16 Genn 2018 

Relazione su applicazione della 
metodología SORA al progetto 
REAL 

Parigi Conferenza CIV-OPS 2018 UVS International 

21 March 
2018 

Relazione: Safety of services in U-
Space Beijing Civil UAS Development 

International Forum by CAA China Beihang University 

16 May 2018 

Keynote su International RPAS: 
Who, what and where is the 
Remote Pilot? 

Johannesburg DRONE CON AfricaUSC 

2018 (04 
Jul) 

Performance-Based Navigation 
(PBN) for RPAS Bonn Conferenza RPAS 2018 UVS International 

2018 (11 
Sept) 

Moderator Panel: “EMERGING 
TECHNOLOGIES – the balance 
between legacy and innovation” 

Chengdu (China) 3rd RPAS Symposium ICAO  

2018 (19 
Sept) 

Presentation: “UAS: Disruptive 
innovation also for Aviation 
Regulators” 

Jiashan County 

(China) 

2nd UAS standard development and 
application International Forum CAPE 

2018 (13 
Dec) 

Stream Leader UAS Shenzhen (China) Student Model Forum ICAO and Chinese Society of 
Aeronautics and Astronautics 

Intero 
semestre  

partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making): 
1. Observer on behalf of UVS International in the ICAO RPAS Panel 
2. Member of the ICAO Space Learning Gruop 
3. Alternate Member of Qatar in Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Aircraft Systems (JARUS) 
4. Alternate Member of EASA TEC Stakeholder Group for General Aviation 
5. Member on behalf of UNI of ISO TC/20 SC/16 (UAS) 
6. Member of Eurocae WG 105 (UAS) 

  



partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, 
indirizzo e contributo al confronto pubblico su tematiche di interesse economico, sociale, 
culturale, ambientale 

09-11 Lug 
2018 

Partecipazione terza riunione Study 
Group (SG/3) Programma Global 
Aviation Safety Overisght System 
(GASOS) 

ICAO Montreal  

01 Ott 2018 

Partecipazione Workshop sul 
nuovo Regolamento Basico EASA 
(1139/2018) 

EASA Colonia  

15-19 Ott 
2018 

Partecipazione riunione plenaria  JARUS San Diego (CA)  

29 Ott-02 Nov 
2018 

Partecipazione riunione RPASP/12 ICAO Montreal  

26-30 Nov 
2018 

Partecipazione riunione plenaria 
ISO TC/20 SC/16 ISO Tokyo  

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori: 

  

servizio di consulenza 
Intero 

semestre Senior partner di http://www.eurousc-italia.it/en/home-2/  

 
 
 
attività di didattica in conto terzi 

http://www.eurousc-italia.it/en/home-2/


 

Lug/Dic 2018 Esperto straniero selezionato dal Ministero degli Esteri PRC ed assegnato ad Università Beihang (Pechino) 

05 Dic 2018 Workshop: “UAS – disruptive innovation” Zheng Zhou (Cina) Henan Aviation Economy Research Centre 

07 Dic 2018 Lezione UAS operations & safety assessment Beijing (China) Univeristà Beihang 
23-27 Lug 

2018 Senior Trainer per il corso UAS Training Johannesburg AfricaUSC presso SA CAA 
13-17 Ago 

2018 
Trainer per corso Managing Aviation Policy and 
Regulation (TCVG-26) Montreal IATA 

03-04 Sett 
2018 

Senior Trainer per il corso UAS-OPS 
(Operations of unmanned aircraft) Astana (Kazakhstan) EuroUSC-Italia/JAA-TO presso Kazakhstan 

CAA 
24-26 Sett 

2018 Senior trainer per il corso GEN-RPAS-REG Lussemburgo EUROCONTROL (Institute of Air Navigation 
Services – IANS) 

08 Nov 2018 Senior trainer per il corso sul nuovo 
Regolamento Basico EASA (1139/2018) Roma EuroUSC-Italia 

13-14 Nov 
2018 Senior Trainer per il corso UAS-INI (Initial) Malta EuroUSC-Italia presso JAA-TO 

15-16 Nov 
2018 

Senior Trainer per il corso UAS-OPS 
(Operations of unmanned aircraft) Malta EuroUSC-Italia presso JAA-TO 

attività di placement 

  
 Breve descrizione:  

Budget impegnato: budget personale o di  http://www.eurousc-italia.it/en/home-2  

Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative: circa 500 

http://www.eurousc-italia.it/en/home-2


SCHEDA DI MONITORAGGIO – ATTIVITA’ DI PUBLIC ENGAGEMENT 
Docente 

referente/proponente        
Attività e data di svolgimento:  

  pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

  pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

  partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

  partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

Conferenza CLUB ATLANTICO – Napoli 15 dic. 2018  divulgazione scientifica su temi di attualità e di interesse pubblico: convegni, seminari, workshop e momenti di incontro, oltre che di confronto, 
con la popolazione 

  partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

CLUB_ATLANTICO Ott_2018 _Comitato Scientifico  partecipazione a tavoli, comitati, commissioni, organi di vigilanza ecc. per il coordinamento, indirizzo e contributo al confronto pubblico su 
tematiche di interesse economico, sociale, culturale, ambientale 

  organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 
collaborazione con le associazioni culturali per organizzare proposte formative su specifiche tematiche 

  iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

  iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

  iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 
promozione e partecipazione a iniziative di associazioni e organismi esterni a favore di tematiche di rilevanza sociale 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

  giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

  siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

  fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 diffusione di best practices; 

 formazione continua; 

 
Altro:  

 



 

Breve descrizione:  

Budget impegnato: 

 Eventuali collaborazioni:  

Persone coinvolte e sito web iniziative 


	Binder4
	ADI_Programma_Dicembre_2017 definitivo
	doc1
	III Missione Ubaldo Comite scheda di monitoraggio (luglio - dicembre 2017)
	OLIVA
	SCHEDA DI MONITORAGGIO –™ N. 1
	SCHEDA DI MONITORAGGIO ™ N. 3
	SCHEDA MONITORAGGIO N. 2 TM 
	Scheda monitoraggio terza missione_Forgione
	scheda Palumbo  PRESENTAZIONE VINCERO'
	scheda Palumbo  VIAGGIO IN ROMANIA
	scheda Palumbo BENEVENTO BIKE
	scheda Palumbo COMANDANTE ALFA
	scheda Palumbo Evento morte Traiano
	scheda Palumbo FESTA DELLE STELLE
	scheda Palumbo INCONTRO COSTANZA
	scheda Palumbo OPEN DAY ssml
	scheda Palumbo PASTORALE UNIVERISTARIA
	scheda Palumbo Presentazione libro CARLESIMO
	scheda Palumbo Presentazione libro DE LUCIA
	scheda Palumbo Presentazione libro Giuseppe
	scheda Palumbo PRESENTAZIONE PROGETTO Traiano CITTA SPETTACOLO
	scheda Palumbo RIUNIONE ASL LICEO CLASSICO BENEVENTO
	scheda Palumbo RIUNIONE comitato organizzativo progetto Arco di Traiano
	scheda Palumbo RIUNIONE SCUOLE PROGETTO TRAIANO
	scheda Palumbo SUMMER SCHOOL 1 TURNO
	scheda Palumbo Summer School settembre
	scheda Palumbo TAVOLO TECNICO OTTOBRE
	scheda Palumbo Tavolo tecnico
	scheda public engage_FTomasello_2017_Beihang
	scheda public engage_FTomasello_2017_Doha
	scheda public engage_FTomasello_2017_HAPS
	scheda public engage_FTomasello_2017_JAA-TO
	scheda public engage_FTomasello_2017_JARUS
	scheda public engage_FTomasello_2017_RPASP 8
	scheda public engage_FTomasello_2017_RPASP 9
	sche-da-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18
	sche-da-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_andreadep
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Angrisano01
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Angrisano02
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Angrisano03
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Angrisano04
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Bernardi01
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Bernardi02
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Bernardi03
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Bernardi04
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Bernardi05
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Bernardi06
	scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_Mancini
	sche-da-di-monitoraggio-attivitÖ-di-terza missione 2017_18_perna
	terza missione Di Salvo
	terza missione Guasco
	VULTAGGIO_TERZA MISSIONE_DIC_2017 scheda-di-monitoraggio-attivitÖ-di-public-engagement

	Binder2
	AttivitàPublicEngagement Santopietro 1
	AttivitàPublicEngagement Santopietro 2
	AttivitàPublicEngagement Santopietro 3
	AttivitàPublicEngagement Santopietro 4
	AttivitàPublicEngagement Santopietro 5
	scheda-terza-missione-2018q1-angrisano-4
	scheda-terza-missione-2018q1-suppa-5
	scheda-terza-missione-2018q1-suppa-6
	scheda-terza-missione-2018q1-suppa-7
	scheda-terza-missione-2018q2-bernardi-3-borsaturismo
	scheda-terza-missione-2018q2-bernardi-4-spearker-conferenza
	scheda-terza-missione-2018q2-bernardi-5-confindustria
	scheda-terza-missione-2018q2-bottiroli-1
	scheda-terza-missione-2018q2-corona-1-Convegno Wolters Kluver
	scheda-terza-missione-2018q2-corona-2-Lezione 16 dicembre
	scheda-terza-missione-2018q2-corona-3-Pubblicazione
	scheda-terza-missione-2018q2-corona-4-Seminario AIOP
	scheda-terza-missione-2018q2-cortese-2
	scheda-terza-missione-2018q2-depetris-2
	scheda-terza-missione-2018q2-disalvo-2
	scheda-terza-missione-2018q2-forgione-1
	scheda-terza-missione-2018q2-guasco-2
	scheda-terza-missione-2018q2-laregina-2
	scheda-terza-missione-2018q2-maccauro-1
	scheda-terza-missione-2018q2-maccauro-2
	scheda-terza-missione-2018q2-mancini-3
	scheda-terza-missione-2018q2-marchisio-2
	scheda-terza-missione-2018q2-mebane-1
	Partecipazione alla 5th Conference in Community Psychology in Slovakia. Presentazione di una ricerca. Intervento sull’ empowerment di persone di mezza età che hanno perso il lavoro

	scheda-terza-missione-2018q2-palmieri-2
	scheda-terza-missione-2018q2-pappalardo-2-confindustria
	scheda-terza-missione-2018q2-petracca-2-confindustria
	scheda-terza-missione-2018q2-petracca-3
	scheda-terza-missione-2018q2-pompo-1
	scheda-terza-missione-2018q2-tomasello-2
	scheda-terza-missione-2018q2-vultaggio-1


