Monitoraggio di Terza Missione (2015-2017)
Questo documento ha lo scopo di monitorare l’avanzamento dei goals a breve e lungo termine
dell’Ateneo, in completa concordanza col Piano Strategico.
L’Ateneo ha in precedenza individuato delle criticità (si veda
https://www.unicampania.it/doc/TM/Documento_Terza_missione_.pdf) in:
A.
B.
C.

definizione di terza missione.
monitoraggio e comunicazione con la creazione di banche dati
problematica della riconoscibilità dell’Ateneo sul territorio.
Monitoraggio dei tre goals maggiori e delle soluzioni applicate

1. Facilitare la comprensione del concetto di terza missione: Monitoraggio, obiettivo raggiunto.
Il Piano Strategico dell'Ateneo conferma l’impegno ad aprire un dialogo con il territorio in cui si
articolano le sue strutture e a promuovere intense attività di divulgazione scientifica e culturale.
Soluzione identificata nel triennio.
Il concetto di terza missione è stato delineato in linee guida disponibili on line seguendo il percorso:
http://www.unicampania.it/index.php/ricerca/terza-missione
Sono stati inoltre organizzati meetings e riunioni operando una sensibilizzazione intra ed extraateneo.
2. Creazione banche dati: Monitoraggio
Sono state create e implementate banche dati che riflettono le necessità di verifica di risultato del
piano strategico, degli obiettivi della ricerca e della terza missione.
Con riferimento al cruscotto d’indicatori strategici previsti nel Piano, l’Ateneo dal 2016 si è dotato, di
appropriati strumenti informatici in costante evoluzione per il monitoraggio degli indicatori e dei
relativi target, ivi compresi quelli concernenti la Terza Missione. In linea generale, per le tre Mission
del Piano, infatti, si è proceduto sia al potenziamento delle banche dati di Ateneo in essere per un
loro efficiente e mirato utilizzo, sia alla creazione di nuovi banche dati integrative appropriate a tale
scopo. Quest’ultime, nel corso del triennio, sono state gradualmente alimentate dalle singole
strutture con i dati di pertinenza portando progressivamente alla possibilità di un quadro d’insieme
dei dati altresì presenti in forma frammentata.
3. Cambio di denominazione entro il triennio: Monitoraggio, obiettivo raggiunto.
Soluzione.
Il giorno 08/11/2016 La seconda Università degli Studi di Napoli è divenuta Università della Campania
Luigi Vanvitelli (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 08/11/2016). Documentazione a riguardo è rintracciabile
ai seguenti links.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2016-1108&atto.codiceRedazionale=16A07732&elenco30giorni=false
https://www.unina2.it/doc/ateneo/STATUTO.pdf
https://sunmagazine.unina2.it/index.php/primo-piano/in-ateneo/159-la-sun-cambia-ediventa-universita-degli-studi-della-campania-luigi-vanvitelli
Si veda anche oltre per cambio logo e attività di pubblicizzazione.
Monitoraggio obiettivi chiave identificati nel documento di mission di Ateneo
Valorizzazione della Ricerca
1. imprenditorialità come un possibile percorso di azione per studenti e ricercatori
(Monitoraggio: aumento del numero di applicazioni a brevetti (11 al 31-12-2017); aumento degli
Spin-Off (7 al 31-12-2017), adeguamento del regolamento Spin-Off, aumento attività conto terzi)
http://www.unina2.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Trasferimento_Tecnologico/ALL-04__Elenco_brevetti.pdf
http://www.unina2.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Trasferimento_Tecnologico/ALL-01__Elenco_Spin-Off.pdf
2. scounting di nuove idee imprenditoriali;
(Monitoraggio: presenza o aumento degli eventi di formazione ed accompagnamento
all’imprenditoria: corso di 2 giorni sul trasferimento tecnologico e terza missione in collaborazione
con Netval 10-11 Maggio 2017; aiuti finanziari e aggiornamento della commissione brevetti e del
regolamento brevetti)
Nel 2017, la Vanvitelli ha presentato il programma VALERE.
Le informazioni sono reperibili:
https://www.unicampania.it/index.php/ricerca/bandi-di-ateneo-programma-valere
Nell’ambito di questo programma sono stati attribuiti due aiuti finanziari di euro 40000,00 ciascuno
per idee brevettuali e creazione di nuovi Spin Offs.
Per la formazione all’imprenditoria, è stato creato nel Dipartimento di Economia lo Start up Lab che
aiuta a creare nuove imprese innovative e a diffondere l’imprenditorialità e promuovere l'open
innovation nelle grandi imprese e nei centri di ricerca. I servizi, in parte gratuiti e in parte in
convenzione, coprono tutte le aree di fabbisogno conoscitivo e relazionale degli startupper, dal first
assessment dell’idea imprenditoriale al venture capital financing, dal supporto per lo sviluppo di spinoff accademici alla gestione della proprietà intellettuale. Analogamente, Start up Lab supporta in
tutte le fasi dello sviluppo dell’imprenditorialità, dal coinvolgimento del vertice aziendale allo stimolo
delle start up innovative, dallo scouting delle tecnologie al tutoring e alla costituzione degli spin-off
interni. Il business model di Start up Lab è di tipo light: dai servizi di supporto tailor made, tarati sulle
esigenze specifiche degli startupper e delle grandi imprese (valutazione delle idee imprenditoriali,
coaching per lo sviluppo del business plan, supporto agli spin-off accademici, pitch and executive
summary development, mentoring, networking), al supporto per l’interazione con i migliori partner
per la fornitura di servizi specialistici offerti da soggetti qualificati presenti sul mercato nazionale ed
internazionale (scelta delle migliori business plan competition e dei migliori programmi di
accelerazione, contatti con venture incubator e strutture specializzate nella gestione della proprietà

intellettuale, attività di advisor per la raccolta di capitale di rischio). Incontri formativi sulla redazione
di business plan presso Startup Lab finalizzati alla partecipazione alla StartCup.
http://www.economia.unina2.it/startuplab
3. supporto organizzativo interno, incubazione e accelerazione di impresa. (Monitoraggio:
ristrutturazione sezione trasferimento tecnologico; possibili consulenze esterne per una migliore
performance, senza esternare il servizio di cui anzi s’individua la necessità all’interno dell’Ateneo)
Con DDG 920 del 08/09/2015, è creata la Sezione Trasferimento Tecnologico, una sezione autonoma,
afferente alla Ripartizione Affari Istituzionali e Internazionali, dell'Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli, avente come obiettivo quello di consolidare le iniziative intraprese
dall'Ateneo ed estendere, in maniera strutturata, le attività di sostegno e promozione sui temi della
valorizzazione dei risultati della ricerca e delle competenze e conoscenze nonché dei processi di
trasferimento tecnologico. Informazioni sono reperibili:
https://www.unicampania.it/index.php/ricerca/trasferimento-tecnologico/sezionetrasferimento-tecnologico
La Sezione promuove e sostiene le attività relative a:
BREVETTI, SPIN-OFF, AZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.
Alla Sezione sono state attribuite, inoltre, le competenze:

Costituzione e adesione a CONSORZI universitari ed interuniversitari, società di capitali e
società consortili;

Monitoraggio delle partecipazioni dell’Ateneo a consorzi e società consortili, comprese quelle
originate dagli ex centri regionali di competenza;

Istituzione ed adesione a Fondazioni e Associazioni;

Supporto ai ricercatori dell’Ateneo nell’attività di brevettazione e nello stipulare contratti di
licenza;

Supporto ai ricercatori e agli studenti dell’Ateneo nella creazione di spin-off e start-up;

Analisi e razionalizzazione delle partecipazioni dell’Ateneo in vista del consolidamento dei
bilanci delle stesse nel Bilancio di Ateneo;

Coordinamento delle attività per la partecipazione dell’Ateneo, coerentemente con i principi
statutari, la normativa vigente e l’evoluzione giurisprudenziale, ad organismi di diritto pubblico e
privato finalizzati all’acquisizione di risorse finanziarie rese disponibili da Istituzioni pubbliche
regionali, nazionali e/o comunitarie a supporto di forme di cooperazione interuniversitaria e interistituzionale per la realizzazione di programmi scientifici di interesse pubblico;

Coordinamento delle attività relative all’individuazione dei rappresentanti dell’Ateneo in enti
partecipati;

Aggiornamento degli elementi per l’informativa sul sito di Ateneo relativa al settore di
competenza;

Revisione dei regolamenti per Spin-Off, Brevetti e Consorzi, possibilmente armonizzandoli a
livello regionale
La sezione, inoltre, coadiuva le attività della Commissione Trasferimento Tecnologico alla quale è
affidato il compito di supportare le attività del settore, di contribuire alla organizzazione e
realizzazione delle iniziative del Trasferimento Tecnologico, di analizzare le richieste di attivazione
e/o modifica riguardanti i settori di competenza e fornire pareri sulle pratiche sottoposte
all’attenzione della Sezione Trasferimento Tecnologico.

La stessa opera con il supporto tecnico-scientifico del Laboratorio Startup Lab del Dipartimento di
Economia di cui si è già discusso e a cui si rimanda. La sezione si è avvalsa, inoltre, della consulenza
professionale dello Studio DE SIMONE & PARTNERS - INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS – Roma
(http://www.desimonepartners.com/) per la predisposizione e sottomissione di domande di
brevetto.
4. Implementare la comunicazione scientifica, con news-letters, ed eventi dedicati (Monitoraggio:
creazione di news letters, acquisizione di pacchetti software dedicati, eventi di divulgazione)
Si fortemente implementata la diffusione sui media della comunicazione scientifica (comunicati e
articoli che vengono pubblicati periodicamente su attività di ricerca dell’Ateneo), articoli sul Magazine
(pubblicati anch’essi periodicamente) post su Facebook. Sono tantissimi gli articoli, la maggior parte
sono sulla rassegna stampa che è pubblicata sulla home del portale. Nel corso degli ultimi anni si è
lavorato sui profili social in termini d’incremento visualizzazioni, condivisioni, aumento dei followers:
la pagina Facebook di Ateneo conta quasi 14.000 like, alcuni tra i post condivisi più cliccati hanno
raggiunto utenze altissime.
Eventi di comunicazione e divulgazione.
Il Programma Oltre le due Culture.
Scienze, letteratura, arte, politica, ambiente, comunicazione. Sono alcuni dei temi che personaggi di
spicco del panorama nazionale trattano nelle aule dell'Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli, protagonisti per un giorno con le loro lectiones magistrales. Il ciclo di eventi culturali della
Vanvitelli può vantare personaggi di spicco del panorama nazionale che di volta in volta dibattono su
temi di attualità che vanno dalle scienze alla letteratura, dall’arte alla politica, dall’ambiente alla
comunicazione. In questo modo l’Ateneo offre spunti di riflessione e dialogo a docenti, studenti, ma
anche al territorio, attraverso autorevoli esponenti della cultura italiana e internazionale. Il dettaglio
delle date degli ospiti e degli argomenti è reperibile
https://www.unicampania.it/index.php/programma
Le edizioni si sono svolte nel 2015, nel 2016, nel 2017 come indicato:
https://www.unicampania.it/index.php/edizioni-precedenti
Maggiori dettagli sono disponibili:
https://www.unicampania.it/index.php/relatori
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_bK0Mu1lWCm2W5LgBMnZ7IyekMG2a24y
https://www.unicampania.it/index.php/fotogallery
La rassegna di Cinema Maestri alla Reggia
L’Ateneo ha ospitato i grandi del cinema italiano intervistati dalle firme di Ciak (il mensile leader di
cinema), nella splendida cornice della Reggia di Caserta. La rassegna cinematografica è impostata su
un’indovinata formula d’approfondimento, tra lezioni di cinema ed inedite conversazioni, che vede
coinvolti, in un meraviglioso luogo d’arte, grandi autori e interpreti del cinema italiano a colloquio
con autorevoli giornalisti e critici cinematografici. Un confronto originale, supportato da proiezioni di
sequenze di film, che sviluppa ed alimenta tra i giovani universitari e l’attento pubblico proveniente
da tutta la regione l’amore verso il cinema e verso l’arte, in perfetta armonia con i principi formativi
e culturali che sono alla base della mission di Ateneo. Nelle due prime edizioni, 2016 e 2017, sono
stati ospiti Matteo Garrone, Gabriele Muccino, Gianfranco Rosi, Paolo Genovese, Giuseppe

Tornatore, Carlo Verdone, Margherita Buy, Sergio Castellitto, Gianni Amelio, Giovanni Veronesi,
intervistati da importanti critici cinematografici (De Tassis, Morandi, De Luca, Masenza, Veltroni,
Barnabè). Gli incontri sono stati seguiti da un pubblico complessivo di oltre seimila persone. Alla
rivista Ciak, alla Reggia di Caserta e all’Associazione Amici della Reggia di Caserta nel 2017 si sono
aggiunti, come Partner dell’iniziativa, l’Unione Industriali e la Camera di Commercio di Caserta. La
veicolazione delle iniziative, oltre che attraverso i canali interni di Ateneo e una comunicazione
classica (Manifesti, locandine, inviti) è stata realizzata anche attraversi una pagina facebook dedicata,
creata dalla Cineventi, realizzatrice tecnica dell’evento. La piattaforma Facebook risulta ancora la più
sofisticata in termini di advertising social, con una pagina di riferimento che ha effettuato la selezione
degli utenti in base agli interessi, ottimizzando i risultati veicolando la pubblicità verso il target di
riferimento. Si è creata così una community, un pubblico fidelizzato che gradualmente è cresciuta,
giungendo nel 2017 a circa 3000 followers (attualmente ancora in aumento in attesa della terza
edizione), di cui il 66% costituito da donne soprattutto dai 24 ai 35 anni, community che si integra
con quella del personale e degli studenti dell’Ateneo appassionati di cinema. Ad essa vanno aggiunte
tutte le visualizzazioni - per i singoli eventi – delle pagine facebook d’Ateneo e della Reggia di Caserta.
Oltre all’ampia rassegna stampa, Informazioni sono reperibili su
https://www.unina2.it/index.php/ateneo/fotogallery/maestri-alla-reggia
https://www.facebook.com/MaestriAllaReggia/
Le due importanti manifestazioni rispondono pienamente agli obiettivi C.2.5 e C.2.6 del Piano
strategico.
Si rammentano inoltre, solo per citarne alcuni:
- Notte dei Ricercatori - http://www.matfis.unicampania.it/dipartimento/notte-europea-deiricercatori;
- Convegni scientifici dei singoli dipartimenti
- Futuro Remoto: in mostra la ricerca e l’offerta didattica dell’Università Vanvitelli. La Vanvitelli ha
inoltre organizzato il ciclo “Le Grandi Conferenze” con personaggi di spicco del panorama scientifico
e culturale italiano
- I Giovedì alla Reggia – organizzati dal Dipartimento di Lettere – incontri di approfondimento.
News letters e Magazine d’Ateneo
VanvitelliMagazine è il Magazine dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, nato nel
2013) Una vetrina sulle attività dell'Ateneo, eventi, manifestazioni, ricerca e didattica, iniziative
particolari di docenti, studenti e personale tecnico. La rivista di Ateneo contiene anche un calendario
con gli appuntamenti previsti nel mese corrente e la possibilità di visionare e scaricare la rassegna
stampa quotidiana. VanvitelliMagazine si arricchisce anche di interviste al Rettore, a docenti o
dirigenti dell'Ateneo rispetto a particolari iniziative. Un modo agevole, attraverso il web, per essere
in contatto con l'Ateneo e per essere sempre aggiornati sulle novità in cantiere. Il Centro Servizi per
la Comunicazione dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli che cura il notiziario è a
disposizione per pubblicizzare eventi di Ateneo, una nuova scoperta scientifica, una notizia di
spessore a cui dare rilievo giornalistico. Attraverso VanvitelliMagazine, la home page del portale di
Ateneo e la stampa locale, il Centro per la Comunicazione farà in modo di dare a questi la maggiore
visibilità possibile. In caso di eventi, per evitare una ridotta o mancata diffusione degli stessi a mezzo
stampa, e per consentire anche di gestire adeguatamente i carichi di lavoro, si raccomanda l'invio del
materiale entro una settimana dall'inizio dello stesso.
Dettagli e dati si possono reperire: https://sunmagazine.unicampania.it

Newsletter di Ateneo. Una sorta di notiziario recapitato come messaggio di posta elettronica che
viene inviato periodicamente e gratuitamente a tutto il dominio Unicampania.it, che contiene
informazioni aggiornate su tutto quanto avviene in Ateneo e che rinvia puntualmente alle varie
sezioni del portale.
Pubblicazione periodica di video su VMagazineTv, su un canale Youtube, all’indirizzo
https://www.youtube.com/c/VMagazineTV. Anche questo servizio è evidente sulla home page di
unicampania.it. Sulla VMagazineTv sono presenti i video che sono stati realizzati sugli eventi di
maggiore rilievo dell’Ateneo e su strutture, attività, opportunità dell’Ateneo.
Pacchetti software dedicati
Nel 2017, nell’ambito del programma VALERE, la Vanvitelli acquisisce il database Research
Professional che permette di effettuare ricerche personalizzate tramite diversi criteri, singoli o
combinati (es: per parola chiave, per disciplina, per ente finanziatore, per paese, per tipo di
finanziamento, per data di pubblicazione etc.), sulle opportunità di finanziamento della Ricerca attive
in tutti i settori scientifici e sociali, a livello europeo e internazionale. La documentazione è reperibile
al https://www.unina2.it/index.php/ricerca/research-professional
Vengono organizzate giornate divulgative di ampia diffusione dedicate sia ai docenti che al personale
tutto inclusi gli studenti di dottorato e le scuole di dottorato. I dati sono reperibili con calendario e
informazioni:
https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RAG/Research_professional/Agenda_Presentazione_1
3_giugno_2017.pdf
https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RAG/Research_professional/Calendario_Incontri_RP.p
df
https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RAG/Research_professional/Calendario_incontri_dott
orandi.pdf
Viene approntata inoltre una guida in lingua italiana a cura del CSAR disponibile al:
https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RAG/Bandi_Internazionali/Presentazione_1.pdf
Viene anche approntato il servizio di accesso con le uniche credenziali di Ateneo a cura del CRESSI.
Cambio Logo di Ateneo
Viene creato il logo di Ateneo tramite un concorso internazionale bandito dall’Ateneo con la
supervisione di Aiap - Associazione italiana design della comunicazione visiva, e che ha contato oltre
140 plichi da diversi paesi di provenienza tra cui Spagna, Grecia, Croazia, Portogallo, Germania e molti
altri ancora a riprova dell’interesse suscitato nella comunità internazionale dei designer e a riprova
della serietà del processo adottato. Un processo in linea con le direttive internazionali di Ico_D
International Council of Design3, in merito a concorsi di questo tipo e che prevede, tra le altre,
l’obbligo dell’anonimato per i partecipanti, tempi di realizzazione adeguati al lavoro richiesto,
trasparenza delle norme di valutazione, definizione precisa del tema e dei materiali richiesti,
predisposizione di un’adeguata documentazione, congruità dei premi, giuria qualificata che
comprenda esperti di comunicazione e/o progettazione grafica4. Elementi questi, tutti presenti nel
bando così come la presenza, in giuria, di due esponenti di spicco nel panorama internazionale del
progetto.
Per approfondimenti e verifica:

http://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/il-punto/blog-il-punto/356-lavanvitelli-un-sistema-aperto
Attività utili alla pubblicizzazione del cambio di denominazione dell’Ateneo:
indicatore: produzione di materiali grafici, produzione di materiali video e spot pubblicitari.
Molteplici le attività che durante tutto il 2017 hanno mirato a pubblicizzare il cambio di
denominazione dell’Ateneo. Attività che hanno riguardato sia la produzione di materiale grafico
completamente rinnovato (dalle brochure alla produzione di gadget per far girare e pubblicizzare
logo e nome dell’Università, alla nuova newsletter, ai numerosi video e spot che pubblicizzano il
cambio di denominazione, ma anche le attività legate all’Ateneo sottolineandone la nuova
denominazione.
Si elencano le principali azioni:
a) Produzione di materiali grafici:
1)Materiali grafici per la Campagna Affissioni
2)Materiali grafici per stampa e quotidiani
3)Materiali grafici per brochure orientamento di tutti i dipartimenti
4)Materiali grafici per la linea di gadget
5)Nuova grafica della newsletter e nuovo nome “V:ivi l’Ateneo”
6)Materiali grafici adottati per i Social e il Portale (dal rinnovamento della home page con nuovo logo
e colori al nuovo profilo Facebook - You Tube b) Produzione di materiali video e spot pubblicitari
1) Materiali video:
- 5 Video sui Maestri alla Reggia all’Università Vanvitelli
https://www.youtube.com/watch?v=Ck_o49hbl2U
- 2 Video sulle giornate di orientamento della Vanvitelli
https://www.youtube.com/watch?v=5qOP_9VB4lI
- 6 video sull’Università Vanvitelli a Futuro Remoto
https://www.youtube.com/channel/UCQpKjUliO7prZJMcvcFwFdw/videos
- Video su: Test di accesso a Medicina, via ai corsi di preparazione per gli aspiranti medici
https://www.youtube.com/watch?v=VTOQkx5NMaA
- 2 Video sui Tirocini New Pro alla Vanvitelli
https://www.youtube.com/watch?v=NKdovc3-b1A
- 8 Video Su Oltre le Due Culture. I Dialoghi alla Vanvitelli
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_bK0Mu1lWCm2W5LgBMnZ7IyekMG2a24y
2) Spot pubblicitari:
- Da Sun a Vanvitelli, l’Ateneo cambia nome
1.141 visualizzazioni

Ancora più connessa, internazionale, raggiungibile, social, innovativa, attenta alle esigenze degli
studenti. La Sun Cambia nome e diventa Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Entra
nella nostra community!
https://www.youtube.com/watch?v=GSLh-g59S6U
- Tutti i video che pubblicizzano la nuova offerta formativa e che mettono in risalto il nuovo logo di
Ateneo (elencati al punto b) da 1 a 13.
https://www.youtube.com/c/VMagazineT
Implementare la creazione di beni comuni
1.
Produzione e gestione dei beni culturali (ad esempio opere d’arte, beni archeologici), la
conservazione e gestione di poli museali e la gestione e manutenzione di edifici storici (Monitoraggio:
ristrutturazione di almeno 1 edificio storico e adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa)
“Casa Corriere”: una manifestazione, di cui la Vanvitelli è partner da tre anni, che apre le porte dei
luoghi simbolo di Napoli: diventano la casa del Corriere del Mezzogiorno per un giorno, per una nuova
community della cultura campana. Negli anni passati l’evento si è tenuto prima (2016) nel Chiostro
di Sant’Andrea (che per l’occasione ha visto completamente rinnovati i suoi Giardini) e nel Refettorio
(grande pubblicità per luoghi storici dell’Ateneo)
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/fotogallery/campania/16_ottobre_27/casacorriere-quando-l-arte-incontra-mecenate-307700d49c68-11e6-ada6-dc550ce1883e.shtml
Poi (2017) nel chiostro di Santa Patrizia, la cui sala conferenze è stata totalmente ristrutturata e
arredata. Anche questa è stata un’occasione per far conoscere alla città luoghi storici, con un grande
ritorno
di
immagine.
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/casacorriere/notizie/casacorriere-napoli-creativa-confronto-santa-patrizia-52cdb170-a1b511e7-875c-94003e9e465f.shtml
BENI ARCHEOLOGICI
Tra il 2015 e il 2017 sono state portate avanti nove importanti campagne di scavi archeologici a cura
del DILBEC che hanno coinvolto i siti di Metaponto (MT), S. Biagio, Cerreto Sannita (BN), Baselice (BN),
Pompei - Santuario Apollo, Cuma - Acropoli, Monte Santa Croce (CE) e scavi in Israele, Palestina, Cipro.
MUSA
In relazione all’obiettivo di valorizzare le attività di MUSA (C.2.1 del piano strategico) si riscontra un
trend altamente positivo; si è passati dai 4 eventi del 2015 ai 30 del 2017, ed anche il numero di
visitatori ha avuto un incremento oggettivo del 100% nel triennio, e del 25% tra il 2016 e il 2017,
grazie anche ad interventi volti a consentirne una più ampia apertura al pubblico, al servizio di
prenotazioni on line e alla predisposizione di app utili ad una visita guidata (cfr. Banca dati nonché le
relazioni sulla performance 2016 e 2017; come mero esempio, ci sono stati 5025 visitatori nel 2017,
con incremento del 30% rispetto all’anno precedente (è stato ottenuto il certificato di eccellenza di
TRIPADVISOR):
https://www.unina2.it/doc/Amm_Trasparente/2015/performance/Relazione_Performance_2016.pdf;

https://www.unina2.it/doc/Amm_Trasparente/2015/performance/RELAZIONE_PERFORMANCE_
2017_DEF.pdf).
Il MUSA è potenzialmente in grado di espandere ulteriormente le sue performances, entrando in rete
con altre realtà museali ed espandendo le sue collezioni. Ulteriori informazioni su
https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/strutture-universitarie/sistema-museale-di-ateneo .
2.
Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca, formazione medica: incrementare la
presenza o meno di Trial clinici, di centri di ricerca clinici e di bio-banche (Monitoraggio:
mantenimento o aumento di trials clinici e eventi di formazione medica)
Nel triennio in oggetto, 467 trial clinici hanno coinvolto oltre 291000 pazienti
Biobanche: 37
3.
Formazione continua: l’utilizzo del potenziale formativo, l’orientamento verso la formazione
continua erogata a terzi o al nostro personale da terzi. Implementazione o messa in atto di
convenzioni con le scuole o altre istituzioni. (Monitoraggio: mantenimento o aumento degli eventi;
ulteriori convenzioni con enti come APRE o eventi internazionali per la formazione alla ricerca e
imprenditoria):
I corsi di formazione continua in medicina (109) hanno coinvolto 19465 partecipanti.
I corsi di educazione continua (C.4,1) svolti dai vari Dipartimenti sono stati 84 con oltre 7400
partecipanti, ma sono suscettibili di ampio miglioramento, soprattutto in relazione alla stipula di
convenzioni poste a base dell’attività, come quella stipulata dal DADI con la società Tecnolab. A questi
vanno aggiunti i corsi di formazione continua erogati dalla Scuola di Alta Formazione in Sicurezza
(SAFS) (V. http://www.altaformazione.unina2.it/).
4.
Public engagement: con eventi organizzati per coinvolgere i cittadini del territorio al di fuori
della didattica, ad esempio iniziative divulgative per bambini, open day, giornate di sensibilizzazione.
(Monitoraggio: mantenimento o aumento degli eventi; realizzazione di eventi con ampia audience;
miglioramento della visibilità ed interazione sul territorio tramite socials, implementazione delle
pagine Facebook e twitter di Ateneo):
Nell’ambito del PE, sono state realizzate importanti iniziative di solidarietà: nel 2016, adesione a Un
canestro per l’Unicef, partita di beneficenza nell’ambito del progetto Unicef Tutti giù per terra. Nel
2017 due concerti di beneficenza, uno a marzo presso il MUSA e uno a dicembre nella Chiesa del
Gesù Nuovo, con un pubblico di oltre 1000 persone tra i due eventi e con raccolta fondi tra il
personale docente ed amministrativo di oltre 42.000 euro devoluti alla Fondazione in nome della vita
onlus (v. https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/fotogallery/concerto-di-beneficenza2017).
Nel triennio, l’Ateneo ha intensificato l’attività di interazione con le scuole, (C.2.8 del piano strategico)
attraverso sia la partecipazione a iniziative di orientamento organizzate da società terze (con un trend
in crescita: 2015 - 7 con circa 30mila studenti coinvolti; 2016: 11 con circa 60mila Studenti coinvolti;
2017: 14 con circa 80mila Studenti coinvolti) sia direttamente dall’Ateneo (una all’anno con circa
5mila Studenti coinvolti). A queste iniziative vanno sommate quelle svolte direttamente dai
Dipartimenti, sia come illustrazione dell’offerta formativa, sia come accordi alternanza scuola lavoro
(v. oltre)

In programmazione 2018 l’evento v:orienta, per l’offerta formativa, i servizi di ateneo e questionario
agli studenti (si appronterà relativa pagina web con denominazione di percorso verificabile:
http://vanvitelliorienta.unicampania.it ).
Rivolta ai giovani anche FUTURO REMOTO, la più importante manifestazione italiana di diffusione tra
i giovani della cultura scientifica e dell’innovazione tecnologica, nata dall’iniziativa congiunta delle
sette Università della regione Campania, del MIUR – Ufficio, Scolastico Regionale per la Campania e
di Fondazione Idis-Città della Scienza, fortemente sostenute dalle Istituzioni locali, da tutti i principali
centri di ricerca nazionali. La manifestazione ha complessivamente raggiunto circa 130.000 presenze
all’anno. Accanto alle iniziative di Ateneo, si pongono poi quelle individuali dei Dipartimenti, sia
nell’ambito dell’orientamento che dell’alternanza scuola-lavoro (v. oltre)
https://sunmagazine.unina2.it/index.php/primo-piano/in-ateneo/100-la-sun-a-futuro-remotoscienze-e-tecnologia-in-piazza
In crescita è stata anche l’attività di Job Placement, che ha affiancato all’adesione ad Alma laurea (per
la quale sono in aumento le richieste di consultazione dei CV dei nostri studenti), la stipula di Accordi
di cooperazione (es. con Regione Campania per Garanzia Giovani; Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani , Confindustria Caserta), la partecipazione a Progetti d’interesse nazionale (es. Fondazione
CRui- Confindustria Phd talents per il placement dei dottori di ricerca; ItaliaLavoro Fixo YEI) o regionale
(es. Progetto Newpro – Professionisti si diventa, a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – Asse
III – O.S. 14, in partnership con i principali Ordini professionali), l’attività di formazione al lavoro e di
promozione dell’autoimprenditorialità, Incontri con le Aziende, tirocini retribuiti presso aziende
convenzionate nei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, attività di rafforzamento
del servizio e di promozione del jpSUN attraverso azioni di formazione e di matching diffuse ed
orientate a tutte i percorsi formativi del nostro Ateneo (cfr. la pagina informativa dedicata
all’orientamento e al job placement: https://www.unina2.it/index.php/studenti/orientamento
Anche per le attività di placement è stata creata una sezione ad hoc su vanvitellimagazine che
riporta, tra le altre, anche le opportunità di placement
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/opportunita-studenti
In particolare, quanto al Progetto FIXO YEI – Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzionelavoro- (SA n.44 e CdA n. 46 del 27/04/2016), completate nei termini le attività relative a: Misura 1 C
(“Orientamento specialistico di II livello”, indirizzato soprattutto ai giovani NEET neolaureati ): n.50
colloqui di orientamento per un totale di 172 ore per i quali l’Ateneo riceverà un contributo pari ad €
6.106; Misura 3 (“Accompagnamento al lavoro”) Sono stati attivati 4 contratti di apprendistato per i
quali l’Ateneo riceverà un contributo pari a € 3.300,00.
Dal maggio 2016 il j.p. è stato rafforzato dalla cooperazione con gli operatori di Anpal Servizi S.p.A.
Nei tre anni considerati, si rileva un rafforzamento dei rapporti con gli enti locali, le imprese (regionali
e nazionali) e con le Associazioni di categoria, rilevabile dalla richiesta di pubblicazioni sul sito di
Ateneo (40 nel 2017) e una progressiva diffusione della conoscenza del servizio placement presso gli
studenti, rilevabile anche dell’incremento degli accessi alla pagina web di Ateneo dedicata al
placement gestita col supporto del Centro di Comunicazione.
L’attività di PE dei Dipartimenti risulta in aumento, con un numero complessivi di 1022 eventi/attività,
dei quali molti con alto impatto.

Potrà, in futuro, essere meglio strutturata, portando a sistema iniziative singole. Le tematiche sono
state molteplici, in linea con le funzioni istituzionali dei dipartimenti, affiancando ad iniziative di
divulgazione scientifica attività di sostegno alla ricerca e di prevenzione sanitaria; di sviluppo di
sensibilità ambientali e uso corretto del territorio, di tutela dei diritti delle donne, dei bambini e dei
soggetti fragili, di incentivazione della creatività dei giovani, in particolare nel campo del design e
della moda, di elevazione culturale e conoscenza del proprio territorio e della propria storia nella
cittadinanza, in particolare nei giovani. Si suggerisce di sviluppare ulteriormente tra la cittadinanza le
tematiche relative alle criticità specifiche del territorio.
In aumento risultano anche le attività di interazione con le scuole del territorio che si aggiungono a
quelle di Ateneo. Nel triennio in considerazione è iniziato anche un programma di intese legate
all’alternanza scuola-lavoro, in particolare da parte del DADI e dei Dipartimenti umanistici. Il
Dipartimento di Giurisprudenza ha stipulato un accordo di rete con l’ufficio scolastico regionale e 35
Istituti di Istruzione superiore, secondo un protocollo che può costituire un modello base in materia
5. Implementare o creare banche dati corrispondenti e dinamicamente modulabili in base alla
evoluzione della terza missione. (Monitoraggio: presenza ed implementazione banche dati a
supporto).
La raccolta dati e il monitoraggio delle attività di T.M. svolte dai Dipartimenti, iniziati con qualche
difficoltà, stanno andando a regime. Si sta adeguando la struttura delle banche dati esistenti alle
esigenze di monitoraggio della Terza Missione, e in particolare del P.E., così da poter riversarvi anche
i dati raccolti in altra forma dai singoli Dipartimenti. Inoltre si sta predisponendo (attuazione da 2018)
una serie d’incontri ‘face to face’ con i Dipartimenti in modo che i Dipartimenti stessi possano
prendere coscienza delle problematiche della T.M. e eseguire un proprio programma di ricerca e
terza missione in linea con il piano strategico di ateneo.

