Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Psicologia
Verbale riunione Terza Missione

Il giorno 25 giugno alle ore 10:30 presso lo studio della Dott.ssa Mainolfi del Dipartimento di Psicologia, sito
in Viale Ellittico n. 31 - Caserta, si è tenuta la riunione tra i componenti della Commissione Terza 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.ssa Daniela Cantone, Ricercatore M-PSI/08
Dr.ssa Luciana Mainolfi, S.A.D.
Dott.ssa Alfonsina D’iorio, Dottoranda
Dott.ssa Carmela Buono, Dottoranda
Simona Carere: Studentessa Rappresentante Consiglio di Dipartimento

Inoltre, alla riunione era presente lo studente Luigi Valio iscritto al Corso di Laurea triennale in Scienze e
Tecniche Psicologiche e giornalista iscritto all’Ordine della Campania.

La riunione si è concentrata sui seguenti punti:
1. Monitoraggio attività terza missione;
2. Individuazione delle procedure per la pubblicizzazione delle attività di Terza Missione tramite
social;
3. Individuazione delle procedure di pubblicizzazione delle attività di Terza Missione tramite
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione di Ateneo;
4. Individuazione data per la verifica trimestrale delle attività di Terza Missione.

1) Monitoraggio attività Terza missione
La dott.ssa Mainolfi illustra i dati relativi alle attività di Terza Missione che le sono stati inviati dai docenti
per il 2019. Sono state organizzate le seguenti attività di TM:

-

-

Giornata inaugurale della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia – Area Psicologica del
Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la quale si è tenuta il
giorno 26 marzo 2019;
Seminario del 22 maggio 2019 “La scuola inclusiva” organizzato dalla Prof.ssa Daniela Cantone;
Seminario del 30 marzo 2019 sull’affettività organizzato dalla Prof.ssa Daniela Cantone;
Seminario organizzato dal Prof. Roberto Pedone sul Disturbo Borderline di personalità, il quale si è
tenuto il giorno 11 maggio 2019;
Seminario del 25 maggio 2019 “In limine, presentazione del libro interno-esterno. Sguardi
psicoanalitici su architettura e urbanistica” organizzato dal Prof. Paolo Cotrufo;
Open day dedicati agli studenti della scuola secondaria superiore per l’iscrizione al Corso di Laurea
triennale in Psicologia organizzato dalla Prof.ssa Paola Spagnoli, i quali si sono tenuti i giorni 16
aprile, 7 maggio, 14 maggio e 21 maggio 2019;

Tuttavia, alcune attività di terza missione svolte da altri colleghi ancora non sono state rendicontate agli
uffici. Si conclude quindi di intervenire al prossimo consiglio di dipartimento per sollecitare chi ancora non
avesse provveduto all’invio dei dati.
Si passa successivamente a discutere gli eventi TM in programmazione:
-

Seminario “Lo sviluppo dell’emotività nel bambino” del 29 settembre 2019 organizzato dalla
Prof.ssa Daniela Cantone;
Seminario organizzato dalla Prof.ssa Gabriella Santangelo sul benessere psicofisico dell’adulto e
dell’anziano previsto per il mese di settembre;
Mostra “Arte libera” organizzata dal Prof. Massimiliano Conson il quale si terrà il giorno 11 luglio
2019;
“Notte dei ricercatori”, evento di Ateneo al quale parteciperà anche il Dipartimento di Psicologia e
che si terrà i giorni 27 e 28 settembre 2019;
“RoadMap - Iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia”, evento di orientamento per
studenti che intendono iscriversi ad un Corso di Laurea Magistrale in Psicologia e che prevede tre
tappe. La prima tappa è prevista per il giorno 8 luglio 2019, la seconda per il mese di settembre
2019 e la terza per ottobre 2019.

In ultimo, la Commissione propone come location di alcuni degli eventi di TM le strutture del Centro
residenziale e studi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sita in Caserta.

2) Individuazione delle procedure per la pubblicizzazione delle attività di terza missione tramite social
È stata approvata l’apertura delle pagine ufficiali Facebook e Instagram del Dipartimento di Psicologia
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Durante la riunione è stata redatta la Policy che andrà a
disciplinare le conversazioni sui social precedentemente citati. I social saranno gestiti dalla Dott.ssa
Carmela Buono e dal Dott. Giuseppe Del Gatto. Inoltre, è stato deciso dalla Commissione di creare un
indirizzo e-mail della terza missione (terzamissione.psicologia@unicampania.it) al quale i docenti potranno
inviare i contenuti che vorranno far pubblicare sui social.

3) Individuazione delle procedure di pubblicizzazione delle attività di Terza Missione tramite
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione di Ateneo.
La Commissione ha deciso di intensificare la pubblicizzazione delle attività di TM chiedendo all’Ufficio
Comunicazione di Ateneo di inviare alle principali testate giornalistiche della città di Caserta, un
messaggio di sponsorizzazione.

5. Individuazione prossima data per la verifica trimestrale delle attività di Terza Missione
I membri della Commissione si riuniranno nuovamente durante il mese di settembre 2019.

