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Descrizione generale delle attività di terza missione 

Per quanto concerne le attività di terza missione, nell'anno 2018, il Dipartimento ha operato  interventi 

pertinenti con gli obiettivi fissati nel febbraio 2018 e riferiti in particolare alle attività di Public engagement 

e di produzione e gestione di beni culturali. Sono comunque riportate altre attività relative agli aspetti di 

terza missione. Le attività svolte nell'anno 2018 sono seguite da una breve valutazione.  

  

Public engagement (PE) 

Le attività di public engagement rientrano fra gli obiettivi strategici del Dipartimento. Viene prima fornito 

un elenco delle attività secondo le categorie previste dalle linee guida ANVUR (v. 7/11/2018) e 

successivamente ne viene data una valutazione aggregata.   

 

Categoria 2018 

Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi 

sportivi, mostre, esposizioni, e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 

8 

Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico; 

produzione di programmi radiofonici e televisivi; pubblicazione e gestione di siti 

web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica (escluso il sito 

istituzionale dell’Ateneo) 

5 

Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della 

ricerca (es. eventi di interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e 

caffè scientifici, consultazioni on-line) 

- 

Iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione, 

campagne di screening e di sensibilizzazione) 

4 

Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. 

simulazioni, esperimenti hands-on altre attività laboratoriali, didattica 

innovativa, children università); sono esclusi i corsi di formazione e 

aggiornamento rivolti agli insegnanti e le iniziative di alternanza scuola-lavoro  

(nella Formazione continua) 

2 

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-

making) 

2 

Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio - 

Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conference, citizen panel) - 

Iniziative di co-produzione di conoscenza (es. citizen science, contamination lab) - 

Altre iniziative di carattere istituzionale - 

Totale 21 

 

L'attività di PE preminente nel Dipartimento è quella relativa alla produzione di attività culturali promosse 

dai docenti del Dipartimento e aperte al pubblico (concerti e spettacoli teatrali). Queste iniziative sono di 

fatto riconducibili a due principali attività, il coro di Ateneo e il Laboratorio 'La strategia del silenzio': 

• Il Coro Polifonico dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, è coordinato da un docente del 

Dipartimento con DR n. 2021 del 20/09/2010, e afferisce al Dipartimento, che ne fornisce il supporto 

organizzativo e gestionale. Il Dipartimento riceve un contributo annuale di €8.000 per le attività del 



coro e altri finanziamento dagli studenti in relazione a specifici progetti. Si propone di sviluppare il 

dialogo con altre realtà culturali e musicali per favorire la visibilità dell'Ateneo e l’integrazione sociale e culturale  

della Comunità Accademica con il territorio.  I principali momenti di intervento  sono: (i) l'interazione con altri 

cori universitari, e (ii) lo sviluppo di collaborazioni con associazioni impegnate nel sociale per esibizioni 

nel territorio di appartenenza e concerti di beneficenza. Tutte le esibizioni sono gratuite. Nel corso del 

2018 il coro  ha tenuto 5 concerti, sia con altri cori (Rassegna UNInCANTO ad Urbino), sia insieme con 

altre associazioni o istituzioni (Gallerie d'Italia, Città della Scienza,Soroptimist). L'elenco dei documenti 

(brochure dei concerti) è allegato alla relazione. Tutti i documenti prodotti in occasione dei concerti 

sono disponibili presso il Dipartimento.  

• La 'Strategia del silenzio' è un progetto di sperimentazione pedagogica, centrato su un laboratorio di 

improvvisazione teatrale, condotto con gli studenti di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli. Ha come obiettivo formativo lo sviluppo di competenze relazionali per 

la comunicazione fra medico e paziente, attraverso l'utilizzo di strumenti performativi propri del teatro 

di improvvisazione. Il percorso di improvvisazione nasce sempre da un pretesto narrativo, che nel 2018 

è stato Fahrenheit 451 di R. Bradbury. Il laboratorio si conclude tutti gli anni con una serata finale 

aperta al pubblico, ovviamente gratuita, che nel 2018 è stata doppia, in collaborazione con 

Legambiente e con la Cooperativa La Paranza Onlus Catacombe di Napoli. Nel 2018 è stato pubblicato il 

volume 'Diari di un corpo. Materiali da un laboratorio di didattica medica' (La scuola di Pitagora 

editrice, Napoli, 2018), che racconta gli strumenti di lavoro e i procedimenti messi in gioco nel 

laboratorio. Il volume è stato presentato in una serata pubblica presso le Gallerie d'Italia. L'elenco dei 

documenti (brochure delle serate finali e volume) è allegato alla relazione. Tutti i documenti sono 

disponibili presso il Dipartimento.  

 

Gli altri due ambiti di PE perseguiti dal personale del Dipartimento sono le pubblicazioni dedicate al 

pubblico non accademico (in parte già discusse al punto precedente) e le iniziative finalizzate alla 

informazione e sensibilizzazione sui temi della salute  (vedere database allegato).  

Per quanto riguarda la partecipazione a politiche di policy-making, si fa riferimento alla partecipazione nel 

2018 di due docenti del Dipartimento a commissioni regionali per la pianificazione di interventi di pubblica 

utilità. La documentazione è costituita dai decreti di nomina indicati nell'allegato e disponibili presso il 

Dipartimento. 

In generale, si può giudicare soddisfacente l'attività di PE del Dipartimento, ma, considerando le sue 

specificità, sembrano esserci ancora margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda le attività di 

coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola. 

 

Patrimonio culturale 

Il Dipartimento, attraverso suoi docenti, gestisce il Museo anatomico, inserito nel progetto MUSA di 

Ateneo, aperto gratuitamente al pubblico, e visitato da circa 3000 visitatori all'anno (è disponibile un 

sistema di rilevazione delle presenze). Il Museo anatomico viene anche aperto in occasione di eventi 

speciali organizzati dal Dipartimento o dall'Ateneo (v. attività di PE). 

Non sono invece pertinenti al Dipartimento le attività per gli scavi archeologici o il recupero di immobili 

storici. 

 

Attività conto terzi 

Fra le iniziative previste per la valorizzazione della ricerca, l'attività conto terzi è l'unica chiaramente 

pertinente al Dipartimento. Nell'anno 2018  il totale delle entrate conto terzi è stato uguale a € 7.000, 

conseguenti ad una convenzione fra il Dipartimento e una Istituzione privata (il testo è disponibile sul sito 

del Dipartimento). 

• Convenzione VILLA BETANIA Anatomia Patologica Prof. R. Franco (consulenza) €.7.000,00 stipulata il 

01.06.2018 



Nel 2018 le entrate conto terzi sono state inferiori rispetto alla media annua del triennio precedente. 

Occorre sicuramente incentivare questo aspetto. Va ricordato tuttavia che un certo numero di 

collaborazioni fra Istituzioni pubbliche viene attivato a costo zero attraverso lo scambio delle competenze  

che ogni Istituzione può fornire ad aspetti peculiari della ricerca; in questo modo si incentiva la 

collaborazione fra pari piuttosto che una servizio reso su committenza. 

 

Tutela della salute 

Trial clinici   

Il Dipartimento partecipa a numerosi studi di ricerca clinica, sia come coinvolgimento clinico dei docenti 

delle aree specialistiche presenti (Psichiatria, Malattie infettive,  Dermatoveneorologia, Neuropsichiatria e 

Neuropsichiatria infantile), sia come coinvolgimento metodologico (Statistica medica). I trial documentabili 

nel corso del 2018 sono 20 distribuiti come:  

• sperimentali: 18 

o  profit: 4 

� fase I:0 

� fase II: 1 

� fase III: 2 

o no-profit AIFA: 1 

� fase III: 1 

o no-profit: 13 

� fase I/II: 1 

� fase II:  4 

� fase III: 6 

� fase IV: 1 

� non farmacologico: 1 

• osservazionali: 2 

o no-profit AIFA: 1  

o no-profit: 1 

Il numero di trial in corso è in linea con gli anni precedenti (d'altra parte i trial richiedono diversi anni per il 

loro compimento). La documentazione disponibile è costituita dai pareri favorevoli dei comitati etici e da 

eventuali pubblicazioni.  

Vanno rilevati alcuni problemi nella rilevazione e registrazione: 

• va chiarita la data di inizio studio (se approvazione CE o reclutamento primo soggetto partecipante) 

• va chiarita la data di fine studio (se reclutamento ultimo soggetto partecipante o pubblicazione dei 

risultati)  

• per quanto riguarda il finanziamento e l'attribuzione va risolta la ambigua e insoddisfacente 

sovrapposizione fra Dipartimenti universitari e assistenziali per quanto riguarda la ricerca clinica, che 

ancora non è compiutamente regolata da specifica convenzione fra Ateneo e AOU.  

 

Educazione continua in Medicina 

Nel corso del 2018 sono stati promossi dal Dipartimento 4  convegni con crediti ECM  (vedere database 

allegato).  

 

Formazione continua 

Nel corso del 2018 è stato effettuato un intervento di formazione continua in ambito psichiatrico  (vedere 

database allegato).  

 

 



Elenco dei documenti a supporto dell'attività riportata nella relazione 2018. Tra parentesi il numero di 
documenti per ogni attività di terza missione 

Public engagement (PE)  

Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne 

cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni, e 

altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 

5 brochure dei concerti del Coro Vanvitelli 

2 programmi di sala delle serate finali del 

Laboratorio 'La strategia del silenzio' 

1 locandina della serata di presentazione del 

volume 'Diari di un corpo' 

Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico 

non accademico; produzione di programmi radiofonici 

e televisivi; pubblicazione e gestione di siti web e altri 

canali social di comunicazione e divulgazione scientifica 

(escluso il sito istituzionale dell’Ateneo) 

3 articoli di interviste  

1 Homepage del sito della Società Italiana di 

Psichiatria - Sezione Campania 

1 volume 'Diari di un corpo. Materiali da un 

laboratorio di didattica medica' (link alla casa 

editrice) 

Organizzazione di iniziative di valorizzazione, 

consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di 

interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e 

caffè scientifici, consultazioni on-line) 

- 

Iniziative di tutela della salute (es. giornate informative 

e di prevenzione, campagne di screening e di 

sensibilizzazione) 

4 

Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo 

della scuola (es. simulazioni, esperimenti hands-on altre 

attività laboratoriali, didattica innovativa, children 

università); sono esclusi i corsi di formazione e 

aggiornamento rivolti agli insegnanti e le iniziative di 

alternanza scuola-lavoro  (nella Formazione continua) 

2 

Partecipazione alla formulazione di programmi di 

pubblico interesse (policy-making) 

2 decreti di nomina di partecipazione a 

commissioni regionali 

Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o 

valorizzazione del territorio 

- 

Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus 

conference, citizen panel) 

- 

Iniziative di co-produzione di conoscenza (es. citizen 

science, contamination lab) 

- 

Altre iniziative di carattere istituzionale - 

Patrimonio culturale - 

Attività conto terzi 1 testo di convenzione 

Trial clinici 20 approvazioni comitati etici 

Educazione continua in Medicina 4 certificazioni di crediti ECM 

Formazione continua 1 

 


