Relazione Terza Missione 2019
La commissione Terza Missione, in seguito all’assegnazione degli obiettivi di TM per il 2019, ha
monitorato l’andamento delle attività poste in essere dal Dipartimento riunendosi ogni tre mesi. Le
relazioni relative ad ogni riunione sono disponibili presso il sito web del Dipartimento di Psicologia
nella pagina dedicata alla TM (http://www.psicologia.unicampania.it/terza-missione).
Gli obiettivi da raggiungere per il 2019 sono stati i seguenti:
1. Aumento di collaborazioni/convenzioni con intermediari sul territorio. Allo stato attuale
risultano 4 convenzioni conto/terzi confermando il numero dello scorso anno ma per un
ammontare maggiore ovvero pari a Euro 138,00. Inoltre, risultano € 46.345,00 per prestazioni
specialistiche per un totale di € 183.082,70.

COMMITT
ENTE

OGGETTO
DELLA
PRESTAZIONE

DURATA
IMPORTO

Dal

ASL

Formazione

€ 90.000,00

01/02/19

Clinic Center

Neuropsicologia
clinica riabilitativa

€ 16.000,00

29/01/19

Next Level

Al

Responsabile
scientifico

Tipo

Ricerca
31/01/20 Raffaella Perrella commissionata
Ricerca
commissionata
31/12/19 Luigi Trojano
Ricerca
Roberto Marcone commissionata
31/07/20

€ 5.737,70

10/09/19

Alma Mater
Villa
Camaldoli

Binario 9
Consulenze
Neuropsicologiche
del reparto di
Neurologia
Comportamentale
della Clinica Villa
Camaldoli

€ 25.000,00

01/01/19

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 17.150,00

01/01/19

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 13.790,00

01/01/19

30/09/19 Dario Grossi
Gabriella
Santangelo
31/12/19
Massimiliano
Conson
31/12/19

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 7.400,00

01/01/19

31/12/19

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 390,00

01/01/19

Raffaella Perrella Prestazione
specialistiche
Giuseppe
Barbato
Prestazioni
31/12/19
specialistiche

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 3.150,00

01/01/19

31/12/19

Stefania Cella

Ricerca
commissionata
Prestazioni
specialistiche
Prestazioni
specialistiche

Prestazioni
specialistiche

1

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 1.275,00

01/01/19

31/12/19

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 2.270,00

01/01/19

Privati

Prestazioni
specialistiche

€ 920,00

01/01/19

TOTALE 2019

Gianluca Ficca

Prestazione
specialistiche

Dario Grossi
31/12/19

Prestazioni
specialistiche

31/12/19

Roberto Marcone Prestazioni
specialistiche

€ 183.082,70

Infine, le convenzioni non onerose risultano essere in numero 9 a fronte di 4 dello scorso anno. Inoltre
sono state poste le basi, e firmate le convenzioni, per lo svolgimento nel 2020 di attività di
orientamento e di alternanza scuola/lavoro con 12 scuole secondarie superiori. Si riportano nella
tabella che segue evidenziate in giallo anche le indicazioni relative alle convenzioni stipulate alla fine
del 2019 con queste 12 scuole, tuttavia, poiché le attività si svolgeranno nel 2020 e 2021, esse
verranno rendicontate nei prossimi anni. Alla luce di questi dati si osserva quindi un impegno
importante e in crescita del Dipartimento nell’incrementare i rapporti con il territorio, soprattutto con
le scuole per le attività di orientamento e di alternanza scuola/lavoro.

COMMITTENTE

DATA
SOTTOS.
25/09/2018

DURATA

OGGETTO

24 mesi

Realizzazione
del
programma
di
ricerca
“Ricerca finalizzata”
Indagine
benessere
lavorativo INGV

1

Azienda Ospedaliera
Universitaria Ruggi D’Aragona

2

Istituto Nazionale di Geofisica 10/12/2018
e Vulcanologia

12 mesi

3

Associazione
Malattie 29/03/2019
Neurodegenerative e Sindromi
Alzheimer

24 mesi

4

Scuola Medica Salernitana

19/12/2018

36 mesi

5

SMART JOB

01/04/2019

12 mesi

6

Liceo
Statale
“Niccolò 30/11/2018
Braucci” – Caivano (NA)

12 mesi

Progetto di screening delle
funzioni
cognitive
in
soggetti adulti e anziani
residenti nella città di
Villaricca
Collaborazione scientifica
per il progetto di ricerca
“Ricerca finalizzata 2015 –
sezione: Giovani ricercatori
Attività di intermediazione
per l’orientamento al lavoro,
offrendo strumenti specifici
per i discenti dell’università
Realizzazione delle attività
di orientamento previste nel
modulo “Conosci te stesso
per vivere meglio” destinato
2

7

ICS “Novio Atellano”
Frattaminore (NA)

– 26/02/2019

8

Liceo Convitto Nazionale 29/11/2019
Giordano Bruno di Maddaloni (Prometheus);

05/12/2019
(Alternanza)

9

Liceo Statale “S. Pizzi” di 25/11/2019
Capua
(Prometheus);

07/01/2020
(Alternanza)

agli alunni dell’indirizzo
Liceo delle Scienze Umane
24 mesi
Collaborare al fine di
perseguire
obiettivi
di
interesse comune
Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.
Alternanza 2
anni dalla data
di
sottoscrizione.

Il progetto di alternanza
scuola/lavoro prevede la
partecipazione degli alunni
ad
attività
esercitative
realizzate
presso
il
dipartimento.
Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.
Alternanza 2
anni dalla data
di
sottoscrizione.

Il progetto di alternanza
scuola/lavoro prevede la
partecipazione degli alunni
ad
attività
esercitative
realizzate
presso
il
dipartimento.
Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.

10

Liceo Statale “Don Gnocchi” di 07/12/2019
Maddaloni
(Prometheus)

11

Liceo Statale “Manzoni” di 27/11/2019
Caserta
(Prometheus)

Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.

12

Istituto
Tecnico
Statale 29/11/2019
“Buonarroti” di Caserta
(Prometheus)

Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.
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13

Liceo Statale “Nicolò Braucci” 29/11/2019
di Caivano (NA)
(Prometheus)

Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.

14

Liceo Scientifico Statale “Nino 29/11/2019
Cortese” di Maddaloni
(Alternanza);

Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.

06/12/2019
(Prometheus)

15

Istituto ITI-LS “F. Giordani” di 09/12/2019
Caserta
(Prometheus);

09/12/2019
(Alternanza)

16

Liceo Artistico “San Leucio” di 27/11/2019
Caserta
(Prometheus);

06/12/2019
(Alternanza)

17

Liceo Statale “Garofano” di 29/11/2019
Capua
(Prometheus);

Alternanza 2
anni dalla data
di
sottoscrizione.

Il progetto di alternanza
scuola/lavoro prevede la
partecipazione degli alunni
ad
attività
esercitative
realizzate
presso
il
dipartimento.
Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.
Alternanza 2
anni dalla data
di
sottoscrizione.

Il progetto di alternanza
scuola/lavoro prevede la
partecipazione degli alunni
ad
attività
esercitative
realizzate
presso
il
dipartimento.
Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.
Alternanza 2
anni dalla data
di
sottoscrizione.

Il progetto di alternanza
scuola/lavoro prevede la
partecipazione degli alunni
ad
attività
esercitative
realizzate
presso
il
dipartimento.
Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.
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07/12/2019
(Alternanza)

Il progetto di alternanza
scuola/lavoro prevede la
partecipazione degli alunni
ad
attività
esercitative
realizzate
presso
il
dipartimento.
Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.
Alternanza 2
anni dalla data
di
sottoscrizione.

18

ISISS “Conti” di Aversa

02/12/2019
(Prometheus)

19

Jommelli di Aversa

06/12/2019
(Alternanza);

Prometheus
Il progetto Prometheus,
fino a marzo finanziato
dal
MIUR
2020.
nell’ambito dei POT 20172019, è relativo a laboratori
di orientamento.

12/12/2019
(Prometheus)

Alternanza 2
anni dalla data
di
sottoscrizione.

20

ITES Leonardo da Vinci di 18/07/2019
Santa Maria Capua Vetere

31/12/2019

21

Liceo Classico Cirillo di Aversa 22/02/2019

31/12/2019

Il progetto di alternanza
scuola/lavoro prevede la
partecipazione degli alunni
ad
attività
esercitative
realizzate
presso
il
dipartimento.
Realizzazione delle attività
di orientamento all’interno
del PON Orientamento
Realizzazione delle attività
di orientamento all’interno
del PON Orientamento

2. Aumento delle attività del Public engagement (interazioni con la società, i rapporti con le
scuole, alta consulenza tecnica etc.).
Le attività di Public Engagement nel 2018 erano accorpate alle attività incluse ora nell’obiettivo 3,
relativo agli eventi pubblici per la promozione del Dipartimento e la diffusione della cultura. In tutto
nel 2018 sono stati realizzate 43 attività di public engagement, mentre nel 2019 sono state realizzate
32 attività di public engagement di cui all’obiettivo 2 e 17 eventi di promozione del dipartimento.
Pertanto in tutto nel 2019 sono state realizzate 49 attività, 6 in più dell’anno precedente. Risulta
pertanto raggiunto l’obiettivo.
Data inizio

Data fine

Titolo

Descrizione
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23/03/2019

26/03/2019

1/01/19

31/12/19

22/01/19

24/01/19

11/02/19

11/02/19

18/02/19

18/02/19

26/02/19

27/02/19

27/02/19

27/02/19

28/02/19

28/02/19

01/03/19

01/03/19

06/03/19

07/03/19

08/03/19

08/03/19

13/03/19

13/03/19

14/03/19

14/03/19

15/03/19

15/03/19

22/03/19

22/03/19

Organizzazione di evento e
orientamento continuo lungo tutta
la tratta a/r civitavecchia-barcellona
Difendere una vittima di molestia
sessuale: l’influenza del coraggio
civile e dell’esposizione mediatica

Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
Descrizione dei risultati principali di
uno studio scientifico per
promuovere la valorizzazione e la
divulgazione della ricerca

“Orienta Calabria”

Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
“Orienta Sorrento”
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
La professione tra storia e sviluppo: Incontro pubblico mirato a
30 anni di legge 56/89
promuovere la riflessione
sull’identità della professione di
psicologo, le sue radici storiche e le
sue possibilità di sviluppo valutando
nuove opportunità professionali e
nuove sfide “imprenditoriali”.
“Orienta Lazio”
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
“Educational Tour” - Napoli
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
“Educational tour” - Potenza
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
“Educational tour” - Salerno
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
“Salone dello studente”, Napoli
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
Intervista sull’evento di
Orientamento universitario in entrata
orientamento v:orienta 2019.
per studenti di scuola secondaria
superiore
“Educational tour” - Roma
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
“Educational tour” - Latina
Orientamento universitario in entrata
per studenti di studenti di scuola
secondaria superiore
“Educational tour” - Frosinone
Orientamento universitario in entrata
per studenti di scuola secondaria
superiore
Organizzazione di evento e doppio Orientamento universitario in entrata
intervento di orientamento DOVE? per studenti di scuola secondaria
superiore
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28/03/19

29/03/19

Intervista sull’evento v:orienta
2019 trasmessa sulla rete tramite
you-tube e altre reti televisive

Intervista

30/03/19

30/03/19

Aggiornamento docenti

13/05/19

13/05/19

19/05/19

20/05/19

22/05/19

22/05/19

24/05/19

24/05/19

25/05/19
27/06/19

25/05/19
27/06/19

Lo sviluppo affettivo-emotivo del
bambino DOVE?
Incontro informativo per insegnanti
sul diabete mellito tipo 1 - Istituto
Comprensivo Ruggiero 3° circolo
(Caserta)
Intervista video sull’orientamento
tramite youtube
Autismo e disturbo oppositivoprovocatorio: la relazione emotiva
e la comunicazione insegnantialunni e insegnanti-genitori
DOVE?
Vittime vulnerabili tra psicologia e
diritto DOVE?
In limine DOVE?
Sunset for Diabetic Children.
Aperitivo solidale DOVE?

02/07/19

02/07/19

La realtà virtuale: innovazione in
psichiatria e nella formazione del
personale DOVE?

03/07/19

03/07/19

Intervista su AteNeapoli

04/07/19

04/07/19

La violenza contro le donne e i
centri antiviolenza DOVE?

20/09/19

20/09/19

L'importanza della demenza
precoce della demenza - Caserta

Convegno divulgativo sul crescente
numero di studi scientifici in cui la
realtà virtuale viene utlizzata in
ambito psichiatrico
Informare e orientare la scelta del
percorso accademico. Sottolineare i
vantaggi e le peculiarità del nostro
dipartimento e dell’ateneo tutto
L'incontro pubblico con esperte e
professioniste che si occupano della
violenza sessuale e domestica
Incontro pubblico divulgativo

28/10/19

28/10/19

06/11/19

06/11/19

12/11/19

12/11/19

29/11/19

29/11/19

Giornalismo e salute mentale.
Come i mass media influenzano la
percezione pubblica della
sofferenza mentale DOVE?
L’astrologia non funziona, ma ci
crediamo. Un’analisi dei processi
psicologici PUBBLICATO
DOVE?
Adottare comportamenti di
sostenibilità ambientale. Cosa ci
motiva? PUBBLICATO DOVE?
Lo sviluppo dell'emotività nel
bambino DOVE?

Incontro con insegnanti di scuole

Intervista
Aggiornamento docenti

Incontro pubblico di presentazione a
cineforum
Presentazione libro
Incontro informale di raccolta fondi
rivolto ai cittadini interessati

Intervento pubblico in corso
formazione per giornalisti
Articolo di divulgazione
sull'astrologia
Articolo di divulgazione sulla
sostenibilità ambientale
Aggiornamento docenti, educatori e
professionisti nel campo dell’infanzia
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19/12/19

19/12/19

Cyber-razzismo: come si diffonde
online l’hate speech e quali
conseguenze può comportare
PUBBLICATO DOVE?

Articolo di divulgazione sul cyberrazzismo e l'hate speech

3.Aumento di eventi pubblici per la promozione del Dipartimento e la diffusione della cultura.
Risultano in tutto 17 eventi pubblici organizzati nel corso del 2019 per la promozione del
Dipartimento e la diffusione della cultura. Per il raggiungimento dell’obiettivo si intende quanto
scritto per l’obiettivo 2.
Data inizio
19/01/19
12/02/19
26/03/19
16/04/19
07/05/19
14/05/19
21/05/19
08/07/19
09/07/19

Data fine
19/01/19
12/02/19
26/03/19
16/04/19
07/05/19
14/05/19
21/05/19
08/07/19
09/07/19

11/07/19

11/07/19

24/09/19

24/09/19

24/09/19
25/09/19
27/09/19
24/10/19
05/11/19

24/09/19
25/09/19
28/09/19
24/10/19
05/11/19

15/11/19
28/11/19

15/11/19
28/11/19

Titolo
Le competenze professionali in ambito formativo. Quali sviluppi? Dip. Psicologia
Dalla scuola all’Università: Come cambia lo status di studente, Dip. Psicologia
Giornata inaugurale della Scuola di Specializzazione, Dip. Psicologia
#UNITOUR – Percorso guidato alla scoperta del Dipartimento di Psicologia
#UNITOUR – Percorso guidato alla scoperta del Dipartimento di Psicologia
#UNITOUR – Percorso guidato alla scoperta del Dipartimento di Psicologia
#UNITOUR – Percorso guidato alla scoperta del Dipartimento di Psicologia
1° tappa Roadmap Open Day, Dip. Psicologia
L’identita’ dello psicologo tra percorsi formativi e prospettive professionali. Quali
direzioni per il futuro?, Dip. Psicologia
Arte libera: opere e disegni di piccoli autori alle prime arti, Biblioteca di Ateneo,
Caserta
Open Day Pre-evento Notte della Ricerca 2019: visita ai laboratori di ricerca del
Dip. Psicologia
2° tappa Roadmap Open Day, Dip. Psicologia
2° tappa Roadmap Open Day, Dip. Psicologia
Notte della Ricerca 2019, Palazzo Reale, Caserta
Il benessere cognitivo nell'adulto e nell'anziano, S.N.A., Caserta
Welcome Day Laurea Magistrale e Celebrazione dei 20 anni del Codice
Deontologico, Dip. Psicologia
La neuropsicologia: un'opportunità per la professione di psicologo
Va dove ti porta il cervello, S.N.A., Caserta

4.Aumento di corsi di formazione continua erogati. Nel 2019 risulta solo un corso attivato dal
titolo “Esperti nella gestione dei casi di violenza di genere” a fronte di un unico corso, identico,
attivato l’anno precedente. Risultano essere state attivate due edizioni del corso nel 2019 per un totale
di 40 ore di didattica erogata per 55 partecipanti.
Inoltre, poiché il Dipartimento ha reiterato il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con tre scuole del
territorio per il 2019, organizzando 7 seminari ai quali si sono registrate in tutto 759 presenze da parte
di studenti coinvolti dalle tre scuole, e dato che da quest’anno i progetti di alternanza scuola-lavoro
rientrano nelle attività di formazione continua (e non più nelle attività di public engagement), anche
questo obiettivo è stato raggiunto. Qui a seguire i dettagli delle attività di alternanza scuola/lavoro
realizzate nel 2019.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Attività relativa al II A.A. 2018/2019
1. ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “SALVATORE PIZZI”
Convenzione stipulata in data 08/11/2017 con l’I.S.I.S Salvatore Pizzi con sede Capua (CE) in Piazza Umberto I.
Verbale di incontro 13/11/2018, presenti:
referente all’orientamento dell’Istituto prof.ssa Liliana Pirozzi e prof.ssa Nunziatina Coppola;
referente all’orientamento di codesto Ateneo prof.ssa Paola Spagnoli;
Tutor esterno Sig.ra Marialuisa Altobelli.
Proposte avanzate dalla prof.ssa Spagnoli, relative alle attività offerte dal Dipartimento: n.8 seminari per un totale
complessivo di 24 ore, numero di ore stabilite dall’Istituto rapportati alle esigenze della scuola di seguito riportate:
1° seminario dal titolo “Io diventerò: la proiezione di sé nel futuro, tra comunità e cambiamento” tenuto dalla Prof.ssa
Carmela Guerriera il 24 gennaio 2019 pe un numero di ore 3 – presenti n.20 alunni;
2° seminario dal titolo “cura psicologica tra false credenze e utili conoscenze. Per una scelta professionale consapevole”
tenuto dalla prof.ssa Daniela Cantone il 29 gennaio 2019, n. ore 3 - presenti n.14 alunni;
3° seminario dal titolo “Gli adolescenti e l’interazione con agenti virtuali” tenuto dalla Prof.ssa Anna Esposito il 31 gennaio
2019, n. ore 3 - presenti n.14 alunni;
4° seminario dal titolo “Dalla scuola all’Università, come cambia lo status di studente” tenuto dal Prof. Roberto Marcone
il 12 febbraio 2019, n. ore 3, n. ore 3 - presenti n.11 alunni;
5° seminario dal titolo “L’impegno civile dei giovani in Italia: un’assicurazione sul futuro del Paese.” tenuto dal Prof.
Andrea Millefiorini il 15 febbraio 2019, n. 3 ore – presenti n.36 alunni;
6° seminario dal titolo “Processi decisionali e il ruolo dei media / Decision making processes and the media tenuto dalle
Prof.sse Olimpia Matarazzo e Lucia Abbamonte il 19 febbraio 2019, n. 3 ore – presenti n.15 alunni;
7° seminario dal titolo “Etnocentrismi e relativismi, attrezzi per maneggiare le diversità” tenuto dalla Prof.ssa Fulvia
D’Aloisio il 22 febbraio 2019, n. ore 3 - presenti n.25 alunni;
8° seminario dal titolo “Strategie di contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo” tenuto dalla Prof.ssa Lucia
Ariemma il 7 marzo 2019, n. ore 3 - presenti n.29 alunni.
2. ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. JOMMELLI”
Convenzione stipulata in data 16/10/2017 con l’I.S.I.S N. Jommelli con sede ad Aversa in via Ovidio n.15.
Verbale di incontro27/11/2018, presenti:
Referente all’orientamento dell’Istituto prof.ssa Caterina Zapparata ed hanno preso parte all’incontro il prof. Michele
Orabona;
Referente all’orientamento di codesto Ateneo prof.ssa Paola Spagnoli, Tutor del Dipartimento Sig. Gerardo Vasellini.
Proposte avanzate dalla prof.ssa Spagnoli, relative alle attività offerte dal Dipartimento: n. 7 seminari per un totale
complessivo di 21 ore, numero di ore stabilite dall’Istituto rapportati alle esigenze della scuola di seguito riportate:
1° seminario dal titolo “Io diventerò: la proiezione di sé nel futuro, tra comunità e cambiamento” tenuto dalla Prof.ssa
Carmela Guerriera il 24 gennaio 2019 pe un numero di ore 3 (tre) – presenti n.37 alunni;
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2° seminario dal titolo “Gli adolescenti e l’interazione con agenti virtuali” tenuto dalla Prof.ssa Anna Esposito il 31 gennaio
2019, n. ore 3 - presenti n.35alunni;
3° seminario dal titolo “Dalla scuola all’Università, come cambia lo status di studente” tenuto dal Prof. Roberto Marcone
il 12 febbraio 2019, n. ore 3, n. ore 3 - presenti n.42 alunni;
4° seminario dal titolo “L’impegno civile dei giovani in Italia: un’assicurazione sul futuro del Paese.” tenuto dal Prof.
Andrea Millefiorini il 15 febbraio 2019, n. 3 ore – presenti n.39 alunni;
5° seminario dal titolo “Processi decisionali e il ruolo dei media / Decision making processes and the media tenuto dalle
Prof.sse Olimpa Matarazzo e Lucia Abbamonte il 19 febbraio 2019, n. 3 ore – presenti n.39 alunni;
6° seminario dal titolo “Etnocentrismi e relativismi, attrezzi per maneggiare le diversità” tenuto dalla Prof.ssa Fulvia
D’Aloisio il 22 febbraio 2019, n. ore 3 - presenti n.33 alunni;
7° seminario dal titolo “Strategie di contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo” tenuto dalla Prof.ssa Lucia
Ariemma il 7 marzo 2019, n. ore 3 - presenti n.38 alunni.

3. ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Mattei”
Convenzione stipulata in data 14/06/2017 con l’I.S.I.S Mattei con sede ad Caserta in via Luigi Settembrini, 1.
Verbale di incontro 20/11/2018, presenti:
referente all’orientamento dell’Istituto proff.ri Tuma e Cavaso
referente all’orientamento di codesto Ateneo prof.ssa Paola Spagnoli
tutor del Dipartimento Sig.ra Marialuisa Altobelli.
Proposte avanzate dalla prof.ssa Spagnoli, relative alle attività offerte dal Dipartimento: n. 8 seminari per un totale
complessivo di 24 ore, numero di ore stabilite dall’Istituto rapportati alle esigenze della scuola di seguito riportate:
1° seminario dal titolo “Io diventerò: la proiezione di sé nel futuro, tra comunità e cambiamento” tenuto dalla Prof.ssa
Carmela Guerriera il 24 gennaio 2019 pe un numero di ore 3 (tre) – presenti n.50 alunni;
2° seminario dal titolo “cura psicologica tra false credenze e utili conoscenze. Per una scelta professionale consapevole”
tenuto dalla prof.ssa Daniela Cantone il 29 gennaio 2019, n. ore 3 - presenti n.36 alunni;
3° seminario dal titolo “Gli adolescenti e l’interazione con agenti virtuali” tenuto dalla Prof.ssa Anna Esposito il 31 gennaio
2019, n. ore 3 - presenti n.41 alunni;
4° seminario dal titolo “Dalla scuola all’Università, come cambia lo status di studente” tenuto dal Prof. Roberto Marcone
il 12 febbraio 2019, n. ore 3, n. ore 3 - presenti n.36 alunni;
5° seminario dal titolo “L’impegno civile dei giovani in Italia: un’assicurazione sul futuro del Paese.” tenuto dal Prof.
Andrea Millefiorini il 15 febbraio 2019, n. 3 ore – presenti n.37 alunni;
6° seminario dal titolo “Processi decisionali e il ruolo dei media / Decision making processes and the media tenuto dalle
Prof.sse Olimpa Matarazzo e Lucia Abbamonte il 19 febbraio 2019, n. 3 ore – presenti n.42 alunni;
7° seminario dal titolo “Etnocentrismi e relativismi, attrezzi per maneggiare le diversità” tenuto dalla Prof.ssa Fulvia
D’Aloisio il 22 febbraio 2019, n. ore 3 - presenti n.42 alunni;
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8° seminario dal titolo “Strategie di contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo” tenuto dalla Prof.ssa Lucia
Ariemma il 7 marzo 2019, n. ore 3 - presenti n.48 alunni.

Conclusioni
Gli obiettivi prefissati per il 2019 risultano tutti raggiunti. L’attività di Terza Missione del
Dipartimento di Psicologia si dimostra orientata a istituire sempre più forti e intensi scambi con
intermediari del territorio. In particolare i rapporti con alcune scuole sono oramai consolidati e hanno
assunto carattere di scambio reciproco (attività di orientamento e alternanza scuola/lavoro). Inoltre il
Dipartimento si è impegnato nella realizzazione di numerosi eventi di promozione della propria
attività con l’obiettivo di divulgare la ricerca scientifica nel territorio, anche aprendo le porte dei
laboratori di ricerca e le aule agli studenti di scuola secondaria superiore. Importante è stato il
coinvolgimento nell’organizzazione della Notte della Ricerca 2019, organizzato presso la Reggia di
Caserta. L’attività di alta consulenza tecnica che rappresenta le attività conto/terzi è rimasta costante
e ha determinato maggiori entrate.
Grazie al lavoro della Commissione di Terza Missione che si è riunita periodicamente si è garantito
un continuo monitoraggio di tutte le attività di TM. Il sito web del Dipartimento è stato arricchito nel
corso dell’anno con una pagina dedicata alla Terza Missione (http://www.psicologia.unina2.it/terzamissione) e, per facilitare i rapporti con l’esterno e la promozione degli eventi organizzati, sono state
aperte a metà luglio una pagina Facebook e una pagina Instagram curate dalla Commissione. In
particolare la pagina Instagram è seguita ad oggi da 632 persone e sono stati pubblicati 30 post. La
pagina Facebook è seguita da 1672 persone.
In conclusione, la strutturazione delle attività di terza missione si è molto consolidata e sistematizzata
nel 2019.
L’obiettivo futuro potrebbe essere quello di mantenere livelli costanti di tutte le attività. Un unico
potenziale punto di sviluppo può essere individuato nell’incremento dei corsi di formazione continua,
anche se le attività di alternanza scuola/lavoro abbiano contribuito al raggiungimento del quarto
obiettivo nel corso del 2019.
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