
                                                                                                    
 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Dipartimento di Psicologia 

Verbale riunione III Missione 
 

Il giorno 19 marzo alle ore 11:00 presso lo studio della Dott.ssa Mainolfi del Dipartimento di 
Psicologia, sito in Viale Ellittico, si è tenuta la riunione tra i componenti della commissione III 
Missione.  
 
Erano presenti i seguenti membri della commissione:  
Prof.ssa Paola Spagnoli, Professore Associato M-PSI/06 
Prof.ssa Gabriella Santangelo, Professore Associato M-PSI/02 
Prof. Roberto Pedone, Professore Associato M-PSI/03 
Prof.ssa Daniela Cantone, Ricercatore M-PSI/08 
Dr.ssa Luciana Mainolfi, S.A.D. 
Dott.ssa Carmela Buono, Dottoranda 
Simona Carere: Studentessa Rappresentante Consiglio di Dipartimento 
 
La riunione si è concentrata sui seguenti punti:  

1. Fissazione del calendario delle riunioni della commissione; 
2. Verifica trimestrale dell’inserimento dei dati da parte dei singoli docenti; 
3. Individuazione delle linee di azione in relazione alle tematiche e aree di competenza 

maggiormente caratterizzanti il Dipartimento; 
4. Individuazione di procedure standard per la pubblicizzazione sul sito del Dipartimento 

stesso e su altri canali istituzionali e non delle attività di terza missione.  
 

1) Fissazione del calendario delle riunioni della commissione 
È stato deciso che le riunioni tra i membri della commissione III Missione avranno cadenza 
trimestrale. 
 

2) Verifica trimestrale dell’inserimento dei dati da parte dei singoli docenti 
La commissione, per il monitoraggio con cadenza trimestrale (ogni 31 del mese) delle attività di 
TM, ha deciso di inviare una mail per inviare le linee guida per TM interne al Dipartimento. Tali 
linee guida saranno redatte in primis dalla Prof. Spagnoli e poi dalla commissione. Le linee guida 
saranno corredate da una scheda per l’inserimento delle attività di TM e da un modulo per la 
richiesta di realizzazione di una attività di terza missione da essere presentata in consiglio di 
Dipartimento per l’approvazione. La Dott.ssa Mainolfi e il Prof. Pedone provvederanno a preparare 
tale modulo.  
 

3) Individuazione delle linee di azione in relazione alle tematiche e aree di competenza 
maggiormente caratterizzanti il Dipartimento 

Il Prof. Pedone ha programmato per Maggio 2019, in collaborazione con una struttura del territorio, 
un seminario di taglio psicoeducativo sui disturbi di personalità. L’area di competenza di tale 
seminario è quello della Psicologia clinica. Inoltre, il Prof. ha in programmazione per il mese di 
ottobre 2019, un seminario sul gioco d’azzardo.  



La Prof.ssa Cantone ha in programmazione un seminario formativo rivolto ad insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sulla 
comunicazione tra genitori- inseganti-bambini nei casi di diagnosi di autismo e di disturbo 
oppositivo-provocatorio. Tale seminario si terrà presso una scuola di Maddaloni verso 
aprile/maggio 2019 e anche tale attività rientra nell’area di competenza della Psicologia clinica.  
La Prof.ssa Santangelo ha proposto per il mese di settembre 2019, un seminario sul benessere 
psicofisico dell’adulto e dell’anziano. Tale seminario potrebbe avvalersi della collaborazione  di 
associazioni per gli anziani del territorio come l’Auser di Caserta. Inoltre, la Prof.ssa ha proposto un 
ciclo di giornate di informazione sui fattori di rischio per lo sviluppo di malattie neurodegenerative 
e di prevenzione dei fenomeni degenerativi legati all’invecchiamento. Tali giornate vedrebbero la 
collaborazione con altre figure professionali come geriatri, neurologi, cardiologi e gastroenterologi. 
I seminari proposti dalla Prof.ssa Santangelo rientrano nell’area di competenza della 
neuropsicologia.  
Per il mese di ottobre 2019 è in programmazione un seminario sui ruoli emergenti della Psicologia, 
organizzato dal Placement di Dipartimento il cui Delegato è il Prof. Millefiorini e in collaborazione 
con l’Ordine degli Psicologi della Campania.  
 

4) Procedure per la pubblicizzazione 
La commissione ha deciso di intensificare la pubblicizzazione dei servizi clinici offerti dal 
Dipartimento di Psicologia per il territorio. Per raggiungere tale obiettivo, la commissione ha deciso 
di rendere più visibile sul sito di Dipartimento tale servizio aggiungendo nella Home page una 
sezione dedicata ai servizi clinici. Inoltre, i componenti della commissione hanno deciso di 
pubblicizzare tali servizi clinici durante le attività divulgative in programma per la TM. Infine, si 
attiva una discussione sulla questione sull’istituzione di una pagina ufficiale Facebook o Instagram 
di Dipartimento. Tale discussione dovrà essere estesa con dati alla mano sulla reale efficacia di 
questi strumenti di comunicazione e sull’opportunità degli stessi considerando il personale a 
disposizione in Dipartimento. 

 
 
 
 
 


