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TERZA MISSIONE 
 

LINEE STRATEGICHE (2019-2021) 
 
 

 
  Finalità e Obiettivi 

 

La Terza Missione (d’ora in avanti TM) rappresenta, insieme alla didattica e alla ricerca, uno 

degli ambiti di intervento più rilevanti per il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia (d’ora in avanti DiGES).  

Coerentemente, infatti, con il ruolo che la TM ha assunto nel sistema universitario 

nazionale, il DiGES ha inteso investire in maniera significativa sull’insieme di attività ad 

essa riconducibili al fine di valorizzare e favorire il trasferimento delle conoscenze alle aule 

universitarie all’esterno. In quest’ottica il DiGES si propone di operare in sinergia con il 

territorio e con le realtà istituzionali, produttive, sociali, economiche e culturali ivi operanti 

perseguendo, oltre all’obiettivo della diffusione della conoscenza, l’intento di offrire uno 

specifico contributo al progresso economico, sociale e culturale del contesto di riferimento. 

Peraltro, la fisiologica ricchezza di “saperi” che caratterizza il Dipartimento sin dalla sua 

istituzione - data dalla coesistenza di discipline scientifiche differenti riconducibili a tre 

macro-aree (giuridica, economica e sociologica) – rappresenta un valore aggiunto che 

consente di operare con particolare efficacia sul territorio. 

A riprova di ciò, il DiGES ha provveduto all’istituzione di un’apposita commissione 

dipartimentale, all’interno della quale sono rappresentate tutte e tre le macro-aree, cui è 

affidato il compito di monitorare, promuovere e coordinare le attività di TM. La 

commissione si riunisce, tendenzialmente, a cadenza mensile e gestisce diverse pagine 

dedicate alle attività di TM del Dipartimento e dei singoli docenti, nonché alla raccolta e alla 

diffusione dei documenti formulati dal Dipartimento e dalla commissione in materia; è stata 
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attivata, altresì, una casella di posta elettronica istituzionale (tmdiges@unicz.it) che 

garantisce un diretto canale di comunicazione con il gruppo TM. Ancora, la commissione si 

è mossa per la realizzazione di un logo rappresentativo della TM dipartimentale da inserire 

nei materiali (manifesti, locandine, brochure etc.) di pubblicizzazione delle attività del 

Dipartimento e/o dei singoli docenti riconducibili alla TM. Da ultimo, la commissione opera 

in sintonia con il Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità della ricerca come 

dimostra la recente realizzazione di una programmazione congiunta delle attività di ricerca e 

di TM.  

Per il triennio 2019-2021 il DiGES si propone di continuare ad investire e implementare le 

attività di TM seguendo le eventuali indicazioni fornite dall’amministrazione universitaria, 

dall’Ateneo, nonché, le sollecitazioni provenienti dal territorio. Il DiGES si impegna altresì 

a favorire l’interazione tra le attività di ricerca e quelle di TM secondo le indicazioni rese 

dall’ANVUR.  

Queste linee strategiche, volte ad arricchire la programmazione dipartimentale, si muovono 

proprio nella suddetta direzione ponendosi quale traccia minima di riferimento per l’attività 

di TM del corpo docente e del Dipartimento e prestandosi, in ragione della loro struttura 

snella e flessibile, a tutte le modifiche, le variazioni e gli aggiustamenti che si renderanno 

necessari per assicurare l’efficienza e l’efficacia delle misure intraprese anche in un ambito 

estremamente fluido e versatile quale, per l’appunto, quello della TM e ancor più, poi, in un 

territorio complesso e delicato come quello in cui è chiamato ad operare il DiGES. 

 

Aree di intervento 

 

In considerazione dell’interdisciplinarietà che caratterizza il DiGES le attività di TM si sono 

sviluppate e si svilupperanno lungo tre principali linee strategiche interrelate tra di loro: 

 

1.  legalità 

1. sviluppo economico e crescita imprenditoriale 

2. inclusione sociale 
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Si tratta di direttrici strategiche che favoriscono l’interazione tra i docenti e i differenti 

“saperi” che animano il DiGES e che, al contempo, appaiono allo stato particolarmente 

importanti in relazione al territorio in cui il Dipartimento è chiamato ad agire. Per ciascuna 

di queste aree d’intervento si proporranno iniziative e attività secondo le indicazioni fornite 

dalle “Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e 

Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università” (d’ora in avanti Line guida SUA-TM) nella 

consapevolezza che, in ragione della natura del Dipartimento, alcune tipologie di attività 

sono maggiormente utilizzabili e funzionali. 

Prima di procedere ad una descrizione delle singole aree di intervento è opportuno precisare 

che molto spesso le attività risultano trasversali a tutte e tre le aree; invero, nella parte finale 

del documento verrà dedicata apposito spazio ad alcuni progetti, indicati nella descrizione 

delle singole aree, che già coinvolgono e/o coinvolgeranno in futuro l’intero Dipartimento. 

 

 

 

AREA 1 - Legalità 
Il DiGES dedica particolare attenzione al tema della legalità secondo una pluralità di 

prospettive fortemente coordinate tra loro. La presenza radicata del Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza in un territorio spesso compromesso sul versante del rispetto 

del principio di legalità rende opportuno e quanto mani necessario individuare in questo 

ambito una prima rilevante direttrice di sviluppo. In considerazione di ciò, il DiGES 

incoraggia l’azione sinergica con gli ordini e le categorie professionali stimolando 

l’interlocuzione con le professioni forensi, con le amministrazioni pubbliche, con le imprese 

private e il Terzo settore.  

Le attività organizzate e/o partecipate dal DiGES o dai singoli docenti nel periodo 

2018/2019 relativamente alla linea di intervento ivi analizzata rientrano, principalmente, 

nelle aree 1.7 (Formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta) e 1.8. 

(Public Engagement) delle Linee guida SUA-TM. Con maggior precisione le azioni 

perseguite hanno riguardato i seguenti ambiti di intervento: 
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1. Interazione, collaborazione e dialogo con gli istituti secondari di secondo grado presenti 

nel territorio regionale;  

2. Interazione, collaborazione e dialogo con gli ordini professionali e azione costante nei 

riguardi degli istituti penitenziari; 

3. Diffusione della conoscenza e attività di Public Engangement. 

 

 

Obiettivi strategici 2019-2021 
 

In relazione al periodo 2019-2021 sono posti i seguenti obiettivi strategici: 
 

Obiettivo strategico 1 
Rafforzare il dialogo con il sistema educativo di istruzione e formazione del territorio 

1.1. Rafforzare il dialogo con le 
istituzioni scolastiche di secondo grado 

Azioni 
Ampliamento delle azioni di collaborazione 
attiva e implementazioni di incontri e 
laboratori con gli studenti degli istituti 
superiori 
Valorizzazione dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro 
Utilizzo dei progetti finanziati dall’Unione 
europea che favoriscono l’incontro scuola-
Università 

1.2. Favorire l’incontro tra il 
Dipartimento e le scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

Azioni 
Organizzazione di incontri ed eventi volti 
ad avvicinare i più giovani alla legalità e ai 
principi costituzionali 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Istituti scolastici 

 
 
 

Obiettivo strategico 2 
Rafforzare le relazioni con gli ordini professionali 

2.1. Incrementare le relazioni, gli scambi, le 
occasioni di formazione e di incontro 
con gli ordini professionali e i loro 
iscritti 

Azioni 
Ampliamento delle collaborazioni con i 
rappresentanti degli ordini professionali e 
maggiori opportunità di incontro e 
formazione per gli iscritti favorendo le 
pratiche di accreditamento 
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Stipula di convenzioni, protocolli d’intesa e 
accordi volti a favorire e sistematizzare lo 
scambio 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Ordini professionali 

 
 
 

Obiettivo strategico 3 
Rafforzare le relazioni con gli istituti penitenziari 

3.1. Incrementare la collaborazione con gli 
istituti penitenziari e i detenuti 

Azioni 
Sviluppo di attività a supporto della 
didattica 
Facilitazione nel disbrigo di pratiche 
amministrative per gli iscritti al Corso di 
laurea in Giurisprudenza 
Organizzazione di iniziative culturali 
Realizzazione di una biblioteca giuridica 
all’interna del penitenziario potenziando 
l’iniziativa “Liberi libri” 
 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Istituti penitenziari 

 
 
 

Obiettivo strategico 4 
Incrementare le attività di divulgazione scientifica e di public engagement 

4.1 Incentivare la progettazione e la 
partecipazione a iniziative ed eventi di 
divulgazione - convegni, seminari, 
spettacoli, ecc. - aperti alla comunità e 
al territorio, finalizzati alla diffusione, 
alla valorizzazione e alla condivisione 
dei risultati della ricerca scientifica, in 
un dialogo costante e proficuo con le 
istituzioni, le esperienze culturali e 
sociali operanti sul territorio e l’intera 
comunità.  
 

Azioni 
Incremento di seminari, incontri, laboratori 
e ogni forma anche innovativa di diffusione 
del sapere con particolare riguardo al tema 
della legalità e dei principi costituzionali 

4.2 Promuovere convegni, seminari, eventi 
e attività con gli altri Dipartimenti 
dell’Ateneo e con le altre Università della 
Calabria allo scopo di favorire una 

Azioni 
Incremento di convegni, seminari eventi 
volti a favorire l’integrazione del sapere 
anche sul versante della legalità 
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diffusione e interazione dei “saperi”.  
 
Interlocutori esterni da coinvolgere:  
istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, associazioni sociali e culturali 

 

 

 

AREA 2 - Sviluppo economico e crescita imprenditoriale 
 
Il ritardo nello sviluppo economico che contraddistingue la Calabria rende tale tema centrale 

all’interno delle attività di TM del Dipartimento. In virtù dell’indirizzo dei CdS in Economia 

Aziendale e in Economia Aziendale e Management, particolare rilievo assumono le azioni 

mirate ad incentivare il dialogo e l’interazione con il mondo imprenditoriale e con le 

associazioni istituzionali e di categoria. Le attività organizzate e/o partecipate dal DiGES o 

dai singoli docenti nel periodo 2018-2019 rientrano nelle aree 1.7. (Formazione continua, 

apprendimento permanente e didattica aperta) e 1.8. (Public Engagement) delle Linee guida 

SUA-TM. In particolare, le azioni perseguite hanno riguardato tre ambiti di intervento:  

1.  Interazione e collaborazione con il sistema produttivo regionale;  

1. Dialogo con il sistema educativo di istruzione e di formazione del territorio; 

2. Diffusione della conoscenza e Public Engagement.  

 
 

Obiettivi strategici biennio 2019-2021 
 

In relazione al periodo 2019-2021 sono posti i seguenti obiettivi strategici:  
 

Obiettivo strategico 1 
Incrementare le collaborazioni con il sistema produttivo regionale 

1.1    Rafforzare l’interazione e il dialogo 
tra le imprese, l’Università e la cittadinanza  

Azioni 
Organizzazione di incontri con esperti 
Promozione di project work e laboratories 
con la partecipazione attiva di imprenditori 
e rappresentanti del mondo del lavoro 
Lancio di business case competition su 
specifici temi indicati e presentati dalle 
aziende. 

1.2  Favorire l’incontro tra domanda e Azioni 
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offerta di lavoro  Ampliamento del numero delle 
convenzioni, dei protocolli d’intesa e degli 
accordi con imprese ed enti locali finalizzati 
a supportare il sistema produttivo della 
Calabria 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Enti pubblici, grandi imprese, PMI, startup, associazioni, ordini professionali 

 
 
 

Obiettivo strategico 2 
Rafforzare il dialogo con il sistema educativo di istruzione e di formazione del territorio 
2.1. Rafforzare il dialogo con le istituzioni 

scolastiche di secondo grado 
Azioni 
Ampliamento delle azioni di collaborazione 
attiva e implementazioni di incontri e 
laboratori con gli studenti degli istituti 
superiori 
Valorizzazione dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro 
 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Istituti scolastici  

 
 
 

Obiettivo strategico 3 
Incrementare le attività di divulgazione scientifica e di public engagement 

3. 1 Incentivare la progettazione e la 
partecipazione a iniziative ed eventi di 
divulgazione - convegni, seminari, 
spettacoli, ecc. - aperti alla comunità e 
al territorio, finalizzati alla diffusione, 
alla valorizzazione e alla condivisione 
dei risultati della ricerca scientifica, in 
un dialogo costante e proficuo con le 
istituzioni, le esperienze culturali e 
sociali operanti sul territorio e l’intera 
comunità.  

 

Azioni 
Incremento di seminari, incontri, laboratori 
e ogni forma anche innovativa di diffusione 
del sapere 
Valorizzazione di iniziative dedicate a 
proiezioni cinematografiche tra loro 
collegate da un tema conduttore in ambito 
economico seguite da una discussione con il 
pubblico 

 

3.2 Promuovere convegni, seminari, eventi 
e attività con gli altri Dipartimenti 
dell’Ateneo e con le altre Università della 
Calabria allo scopo di favorire una 
diffusione e interazione dei “saperi”.  

Azioni 
Incremento di convegni, seminari eventi 
volti a favorire l’integrazione del sapere 
anche sui temi dello sviluppo economico e 
della crescita imprenditoriale 
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3.3 Favorire incontri di diffusione dei 
risultati della ricerca scientifica presso gli 
istituti secondari di secondo grado, nonché 
nell’ambito dei progetti finanziati 
dall’Unione Europea.  

Azioni 
Organizzazione di incontri a partire dal 
progetto internazionale sulla social 
innovation  

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Associazioni di categoria, associazioni culturali, fondazioni, scuole secondarie 

 
 
 
 
 
  

AREA 3 – Inclusione sociale 
 
 
Il DiGES dedica, altresì, particolare cura alla tematica dell’inclusione sociale nelle sue 

diverse implicazioni usufruendo della presenza di un CdL in Sociologia e in ragione della 

collocazione in un territorio che necessita di interventi importanti su questo versante. In 

considerazione di ciò, il DiGES promuove azioni che investono diversi aspetti della tematica 

(dalle migrazioni alla marginalità urbana; dalla povertà alle diseguaglianze, giusto per fare 

qualche esempio) 

Le attività organizzate e/o partecipate dal DiGES o dai singoli docenti nel periodo 

2018/2019 relativamente alla linea di intervento ivi analizzata rientrano, principalmente, 

nelle aree 1.7 (Formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta) e 1.8. 

(Public Engagement) delle Linee guida SUA-TM. Con maggior precisione le azioni 

perseguite hanno riguardato i seguenti ambiti di intervento: 

 

1. Interazione, collaborazione e dialogo con gli istituti secondari di secondo grado presenti 

nel territorio regionale;  

2. Interazione, collaborazione e dialogo con gli attori sociali e azione costante nei riguardi 

degli istituti penitenziari; 

3. Diffusione della conoscenza e attività di Public Engangement. 
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Obiettivi strategici 2019-2021 
 

In relazione al periodo 2019-2021 sono posti i seguenti obiettivi strategici: 
 

Obiettivo strategico 1 
Rafforzare il dialogo con il sistema educativo di istruzione e formazione del territorio 

1.1. Rafforzare il dialogo con le 
istituzioni scolastiche di secondo grado 

Azioni 
Ampliamento delle azioni di collaborazione 
attiva e implementazioni di incontri e 
laboratori con gli studenti degli istituti 
superiori, anche attraverso l’invito a 
partecipare a singole lezioni di alcuni 
insegnamenti universitari aventi per oggetto 
specifiche tematiche legate all’inclusione 
sociale 
 

1.2. Favorire l’incontro tra il 
Dipartimento e le scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

Azioni 
Organizzazioni di incontri ed eventi volti a 
diffondere tra i più giovani il piacere della 
conoscenza e le pratiche di inclusione 
sociale 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Istituti scolastici 

 
 
 

Obiettivo strategico 2 
Rafforzare le relazioni con gli attori sociali che operano sul territorio 

2.1. Incrementare le relazioni, gli scambi, le 
occasioni di formazione e di incontro 
con i soggetti di varia natura che 
agiscono sul territorio 

Azioni 
Ampliamento delle collaborazioni con enti 
pubblici, associazioni e attori sociali in 
generale 
Stipula di convenzioni, protocolli d’intesa e 
accordi volti a favorire le relazioni e gli 
scambi sulla tematica 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Associazioni, fondazioni e in generale soggetti attivi sul territorio 

 
 
 

Obiettivo strategico 3 
Rafforzare le relazioni con gli istituti penitenziari 
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3.1. Incrementare la collaborazione con gli 
istituti penitenziari e i detenuti 

Azioni 
Sviluppo di iniziative a supporto della 
didattica 
Realizzazione di attività formative aperte a 
tutti i soggetti che, a vario titolo, operano 
negli istituti penitenziari 
Organizzazione di iniziative culturali sulle 
tematiche sociali particolarmente rilevanti  
con il coinvolgimento degli attori che 
agiscono all’interno dell’istituzione 
carceraria 
 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
Istituti penitenziari 

 
 
 

Obiettivo strategico 4 
Incrementare le attività di divulgazione scientifica e di public engagement 

4.1 Incentivare la progettazione e la 
partecipazione a iniziative ed eventi di 
divulgazione - convegni, seminari, 
spettacoli, ecc. - aperti alla comunità e 
al territorio, finalizzati alla diffusione, 
alla valorizzazione e alla condivisione 
dei risultati della ricerca scientifica, in 
un dialogo costante e proficuo con le 
istituzioni, le esperienze culturali e 
sociali operanti sul territorio e l’intera 
comunità.  
 

Azioni 
Incremento di seminari, incontri, laboratori 
e ogni forma anche innovativa di diffusione 
del sapere con riferimento alle tematiche 
sociali di maggiore impatto per il territorio 
di riferimento 

4.2 Promuovere convegni, seminari, eventi 
e attività con gli altri Dipartimenti 
dell’Ateneo e con le altre Università della 
Calabria allo scopo di favorire una 
diffusione e interazione dei “saperi”.  
 

Azioni 
Incremento di convegni, seminari eventi 
volti a favorire l’interazione del sapere 
anche sul versante della inclusione sociale 

Interlocutori esterni da coinvolgere:  
istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, associazioni sociali, culturali e attori 
sociali in generale 
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Come premesso, il DiGES intende promuovere alcune azioni destinate a coinvolgere tutte le 

principali aree d’intervento sinora individuate (legalità; sviluppo economico e crescita 

imprenditoriale; inclusione sociale). 

In primo luogo, il DiGES intende riproporre, anche nel periodo di riferimento, alcune 

iniziative istituzionali già promosse ipotizzando altresì lo sviluppo di altre azioni sempre 

nella direzione di una sistematizzazione degli eventi. Tra le iniziative già svolte di cui si 

intende garantire la promozione si segnalano: il Matricola Day, la Notte Europea dei 

Ricercatori e la Giornata della Memoria.  

In particolare, Il Matricola Day, organizzato in occasione dell’inizio dei corsi, è una giornata 

dedicata all’accoglienza delle matricole e, più in generale, di apertura al territorio. La Notte 

Europea dei Ricercatori, promossa dalla Commissione europea, è volta a creare occasioni di 

incontro tra ricercatori e cittadini al fine di favorire la diffusione delle conoscenze e della 

cultura scientifica. Il DIGES partecipa al progetto SuperScienceMe: ResEArCH in your 

REACH, organizzato dall’Ateneo di Catanzaro in collaborazione con l’Università della 

Calabria, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed il CNR 

(www.superscienceme.it#sthash.4CUViWIs.dpuf), anche con l’organizzazione di iniziative 

specifiche e interdisciplinari volte a favorire la divulgazione delle attività di ricerca 

all’esterno. Infine, in occasione della Giornata nazionale della Memoria il DiGES partecipa 

alle azioni promosse dall’Ateneo e promuove anche ulteriori e specifiche iniziative. 

 

Il DiGES si propone, altresì, di promuovere con cadenza ciclica una serie di seminari volti a 

favorire lo scambio tra Università e territorio attraverso la formula della condivisione e della 

messa a disposizione del sapere. 

Gli incontri saranno programmati coinvolgendo il maggior numero di docenti del DiGES 

con l’obiettivo di divulgare all’esterno i risultati di ricerche svolte e/o in corso su temi di 

interesse generale nell’ottica di favorire le interazioni tra Dipartimento e territorio e la 

diffusione delle conoscenze. 
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Da ultimo, il DiGES intende impegnarsi sul versante della sostenibilità ambientale. In 

proposito, oltre a proporre l’adesione dell’Ateneo alla Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile, il DiGES intende promuovere una pluralità di azioni volte a favorire la 

diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità in linea peraltro con il 

programma d’azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto dai governi dei 

193 Paesi membri dell’ONU, in cui sono proposti 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs). 

Tra queste azioni si segnala la realizzazione di un progetto Arte, diritto ed economia volto a 

valorizzare le tre R della sostenibilità: ricicla, riutilizza e reinventa. Il progetto intende porsi 

quale occasione di confronto tra diverse aree del sapere con l’obiettivo di incentivare, nella 

contaminazione dei rispettivi linguaggi e nello sviluppo di tematiche di impatto economico, 

sociale e culturale, l’interazione e il dialogo continuo tra Università e territorio. Pertanto 

nella predisposizione del progetto si coinvolgeranno diversi soggetti (dall’Accademia di 

Belle Arti agli istituti penitenziari) al fine di favorire, attraverso l’impiego di materiali 

differenti, momenti di confronto e riflessione volti altresì a sensibilizzare sul tema dello 

sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente. 

 

 
 

 

 

 

 
	


