Verbale Commissione Terza Missione del 29 ottobre 2019
Presenti:
Prof.ssa Paola Spagnoli
Prof.ssa Daniela Cantone
Dott.ssa Alfonsina Iorio
Dott.ssa Luciana Mainolfi
Oggetto della riunione è il monitoraggio delle attività in merito agli obiettivi di Terza Missione
prefissati dal Dipartimento per l’anno in corso.
La riunione ha inizio alle 11:30 con la visione della documentazione raccolta dalla Dott.ssa
Mainolfi in merito alle attività di terza missione svolte dai membri del Dipartimento nel 2019. Per
poter constatare se le attività svolte siano adeguate al superamento degli obiettivi si tiene in
considerazione la relazione dell’anno 2018. Gli obiettivi da raggiungere sono 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 le convenzioni non
onerose risultano essere in numero 7 a fronte di 4 dello scorso anno.
2. Aumento delle attività del Public engagement (interazioni con la società, i rapporti
con le scuole, alta consulenza tecnica etc.).
3. Aumento di eventi pubblici per la promozione del Dipartimento e la diffusione
della cultura. Allo stato attuale risultano in tutto per gli obiettivi 2 e 3 numero 47
attività contro le 43 dello scorso anno. Tuttavia altre iniziative sono in programma e
verranno svolte entro la fine dell’anno. Nella relazione di fine anno sarà dato conto delle
specifiche attività per l’obiettivo 2 e per l’obiettivo 3.
4. Aumento di corsi di formazione continua erogati. Allo stato attuale c’è solo un corso
attivato nell’anno in corso a fronte di un unico corso attivato l’anno precedente. Pertanto
non essendoci un incremento delle attività di formazione continua al momento
l’obiettivo non sembrerebbe essere raggiunto. Tuttavia sembra essere in cantiere un
corso che potrebbe essere attivato entro la fine dell’anno. Inoltre 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. Da quest’anno i progetti di alternanza scuola-lavoro
rientrano nelle attività di formazione continua e non sono più compresi nelle attività di
public engagement. In conclusione anche su questo obiettivo sembra che il Dipartimento
di Psicologia abbia allo stato attuale già registrato un margine di superamento dello
stesso.
La riunione termina alle ore 12:30.

