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Nel corso del 2021, l’attività della Commissione Terza Missione (o TM) del DiGES è 

proseguita nella direzione tracciata con l’elaborazione delle Linee strategiche 2019-2021 lungo le tre 

direttrici principali della legalità, dell’inclusione e dello sviluppo del mercato. 

Purtroppo, la prosecuzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha continuato a 

condizionare la dimensione universitaria e ad incidere su un ambito, quale quello della Terza 

Missione, che si nutre di scambi costanti e sinergici tra territori e studiosi. Ciò nonostante, l’attività 

di Terza Missione del DiGES è proseguita raggiungendo dei risultati significativi. 

A questo proposito è opportuno, in primo luogo, rammentare l’impegno profuso dalla 

Commissione e dalla sua Responsabile in ordine alla visita programmata ANVUR ai fini della 

valutazione, anche, del Dipartimento e delle sue azioni.  

Malgrado la costituzione recente della Commissione Terza Missione DiGES (2019) si è 

riusciti in soli due anni a sistematizzare l’attività di Terza Missione dipartimentale, ad individuare e 

condividere obiettivi, ad introdurre meccanismi di raccordo e di processazione delle diverse fasi come 

si evince dall’apprezzamento mostrato dai valutatori CEV- ANVUR sia in sede di audizione (5 

novembre 2020) sia nella valutazione finale (v. Relazione finale della CEV – Visita in loco per 

l’Accreditamento periodico, 2021).  

I valutatori, invero, hanno espresso un giudizio finale molto soddisfacente (con voto pari a 8) 

in ordine alla definizione delle Linee strategiche messe a punto ai fini dell’attuazione del processo di 

assicurazione di qualità del DiGES all’adeguatezza ed alla concretezza della fase realizzativa, alla 

coerenza delle iniziative programmate e di quelle attuate con le linee dettate nei documenti 

programmatici. In particolare, si riconosce il “proficuo sforzo di coordinare attività precedentemente 

curate in autonomia dai gruppi di ricerca, indirizzandole verso le linee aggreganti della legalità, dello 

sviluppo economico e imprenditoriale, dell’inclusione sociale”; ancora, si evidenzia che “gli obiettivi 

proposti sono coerenti con gli indirizzi strategici declinati a livello centrale, denotando oltretutto una 

maggiore concretezza di azione nella fase attuativa”. 

In sostanza, si afferma che “la presenza di Commissioni dedicate (Gruppo AQ per la ricerca 

e Commissione Terza Missione, attivi rispettivamente il primo dal 2016 e la seconda dal 2019) e il 

grado di coinvolgimento collettivo emerso dalle audizioni è sintomo di uno sforzo organizzativo 

totalmente adeguato alla realizzazione della strategia”; di modo che il “Dipartimento ha acquisito nel 



tempo una buona padronanza del processo che, muovendo dalla fotografia dello stato dell’arte, 

individua in modo plausibile le aree di miglioramento e verifica a posteriori i risultati delle azioni 

pianificate”. 

Si è peraltro insistito nel corso del 2021 sulla relazione e lo scambio costante, anche informale, 

tra la Commissione Terza Missione e il Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità della 

Ricerca (Gruppo AQ-RD) del DiGES nella piena consapevolezza delle forti interrelazioni che 

insistono tra l’attività di TM e l’attività di ricerca e della importanza di una sinergia persistente tra i 

due gruppi anche al fine essenziale di meglio restituire e mettere a disposizione del territorio 

circostante l’attività di studio e approfondimento sviluppata dai ricercatori del DiGES.  

Una consapevolezza e un modus operandi, per vero, anch’esse apprezzate in sede di 

valutazione Anvur posto che si plaude altresì alla “messa a punto una strategia unitaria di Ricerca e 

Terza Missione” attraverso la costituzione di apposite “Commissioni […] che si riuniscono con 

cadenza regolare e riferiscono costantemente al Dipartimento gli esiti delle proprie attività”. 

A seguito della ridefinizione della Commissione Orientamento del DiGES si è altresì 

promossa una collaborazione e un confronto costante sia nella fase di elaborazione delle attività e dei 

progetti, sia nella fase di realizzazione attraverso, ad esempio, il coinvolgimento nell’attività 

all’interno degli istituti scolastici presenti sul territorio calabrese. 

Inoltre, la Commissione TM, e in particolare la sua Responsabile, è stata coinvolta nella 

procedura di individuazione, selezione e conferimento finale dei casi studio di Terza Missione di 

Ateneo, con impatto verificabile nel periodo 2015-2019, da sottoporre a valutazione nell’ambito del 

sistema di Valutazione della Qualità della Ricerca per il relativo periodo. Tale attività si è protratta 

per diversi mesi attraverso riunioni periodiche dei responsabili delle attività di Terza missione dei 

Dipartimenti di Ateneo, coordinati dal Presidente della Commissione Ricerca di Ateneo (prof. Gianni 

Cuda). 

Analizzando invece più nel dettaglio le iniziative promosse, coordinate e/o comunque 

riconducibili alla Terza Missione dipartimentale, vi è innanzitutto da segnalare il contributo offerto 

in occasione della Notte europea dei ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione europea e 

intitolata quest’anno SuperScienceMe – Research is your Re-Generation e volta a veicolare il 

messaggio per cui "la scienza può aiutare a rigenerare il pianeta e salvare vite umane". Tra gli obiettivi 

del Green Deal europeo: limitare l’aumento del riscaldamento globale a tutela del pianeta e di tutte 

le sue forme di vita, decarbonizzare il sistema energetico e puntare sulle fonti rinnovabili, stimolare 

una politica industriale basata sull’economia circolare, favorire un sistema di mobilità sostenibile, 

tutelare la biodiversità e la produzione agricola e peschiera.  



Il DiGES ha partecipato all’evento garantendo la partecipazione di vari studiosi afferenti a 

varie aree del Dipartimento (giuridica, economica e sociologica), così come variegato è stato 

l’oggetto del contributo dei docenti coerentemente con la pluralità di settori scientifico-disciplinari 

che convivono al suo interno. 

Si segnala, altresì, che nel corso dell’incontro serale "Science show" - contest finalizzato a 

premiare il migliore comunicatore scientifico - la prof.ssa Angela Caridà è risultata vincitrice per la 

categoria "ispirazione". 

Inoltre, è proseguita la prassi, inaugurata dalla Commissione TM nel 2020, di farsi anche 

promotrice diretta di iniziative unitarie; a tal proposito si è organizzato, nel marzo del 2020, un 

webinar sul tema “Diritti sbilanciati: il bilanciamento ai tempi del Covid-19” con interventi di giuristi, 

economisti e sociologi espressione delle diverse competenze del DiGES e con una significativa 

partecipazione di soggetti operanti, a vario titolo, sul territorio calabrese. 

Per quanto concerne le attività di formazione continua e didattica aperta svolte nei riguardi di 

soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio e differenti dagli utenti tradizionali, nonché, le forme 

più avanzate sperimentate dal Dipartimento sul versante della didattica aperta si segnalano diversi 

interventi. Tra le varie iniziative vi sono quelle in favore degli studenti degli istituti secondari di II 

grado attraverso il sistema dei percorsi d’alternanza scuola-lavoro, ma anche mediante incontri di 

diffusione dei risultati della ricerca scientifica. 

Particolarmente meritevole di segnalazione è l’attività che si continua a svolgere presso la 

Casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, sede dal 2004 di un Polo universitario. A riguardo, si 

menziona l’impegno per assicurare la partecipazione alle attività didattiche, formative e di diffusione 

della conoscenza dei detenuti nell’ambito dei corsi di laurea in Giurisprudenza e in Sociologia. 

Nell’ambito di quest’ultimo corso di laurea si è continuato a prevedere e sperimentare anche lo 

svolgimento presso la struttura di alcuni insegnamenti.  

Più nello specifico, nel corso del 2021, si sono svolte alcune iniziative volte a favorire lo 

scambio con il territorio garantendo altresì modalità di formazione continua e apprendimento 

permanente. Tra queste si segnalano: un webinar organizzato per la disseminazione del progetto 

Erasmus Plus K203 “Cultural studies in Business” dal titolo “Il valore della cultura nelle strategie 

aziendali”; un convegno sul tema “Dati digitali e tecnologie emergenti. Problemi e prospettive per il 

diritto”; un webinar, organizzato in collaborazione con la Rete per la Parità, il Comitato 603360 e la 

Federazione italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO (FICLU), sul tema “Donne e carriere: 

dalla sentenza n. 33/60 della Corte costituzionale all’Agenda ONU 2030”; una tavola rotonda sul 

tema “I contratti pubblici tra dottrina, amministrazione e giurisprudenza”; un webinar sul tema “I 

rapporti tra procedimento e processo tributario”; un evento in occasione della celebrazione del mese 



dell’educazione finanziaria intitolato “Credito cooperativo e sviluppo sostenibile dei territori: sfide e 

opportunità” e, infine, una serie di iniziative riconducibili a quest’ambito promosse dal gruppo 

canonista ed ecclesiasticista.  

Meritevoli di menzione sono, altresì, le numerose iniziative messe in campo dal DiGES e dai 

singoli docenti per far fronte all’emergenza COVID-19 al fine di rispondere anche alle esigenze di 

formazione e di diffusione delle conoscenze sul territorio; tra queste si segnala, in particolare, la 

prosecuzione del Report “Analisi dei modelli organizzativi di risposta al Covid-19” realizzato dal 

gruppo di organizzazione aziendale del DiGES in collaborazione con l’Alta scuola di Economia e 

Management dei sistemi sanitari afferente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e che ha ottenuto 

la partnership delle Università presenti nelle Regioni coinvolte: Università di Salerno, Università di 

Cagliari, Università di Foggia, Università di Palermo e Università della Basilicata. L’obiettivo del 

Report è presentare un confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-COV-2 nelle 

6 Regioni del Sud Italia; al fine di determinare lo stato di diffusione del virus e valutare le misure 

attuate nelle 6 Regioni di Area Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia). Il 

Report intende offrire agli studiosi e ai policy makers una piattaforma di conoscenza idonea ad avviare 

analisi per una migliore comprensione dei fenomeni osservati ed innescare processi di apprendimento 

utili alle decisioni future. Lo sforzo rappresentativo vuole tratteggiare – anche per comparazioni 

territoriali – le diverse modalità di risposta organizzativa adottate dalle Regioni del Sud, divise tra 

modelli alternativi di gestione. 

Con riguardo agli atti di natura pattizia stipulati dal DiGES con soggetti pubblici e/o privati 

operanti sul territorio rientranti, interamente o parzialmente, nelle attività di TM, si segnala la 

sottoscrizione di una convenzione con l’Associazione Comunità Progetto Sud onlus per la 

realizzazione di interventi multidisciplinari dedicati ai fenomeni migratori. 

Da ultimo, altrettanto proficuo è stato l’investimento nelle attività di public engagement 

ovvero l’insieme di iniziative organizzate e/o partecipate dal DiGES o da singoli docenti, senza scopo 

di lucro, con valore educativo, culturale e di sviluppo della società e rivolte ad un pubblico non 

specialistico. Le attività messe in campo in questo settore hanno coinvolto diversi ricercatori del 

DiGES e dunque variegati ambiti disciplinari assicurando un interessamento di tutte le aree che 

animano il Dipartimento: giuridica, economica e sociologica. 

Tra le diverse iniziative si segnalano: seminari organizzati dall’area giuslavoristica su 

tematiche variegate e di stringente attualità; iniziative e progetti curati dal gruppo marketing e 

management (si veda ad esempio il progetto LaC Med); seminari dell’area ecclesiasticista, con 

particolare riguardo alla tutela del patrimonio culturale ecclesiastici; incontri dell’area sociologica 

(come ad esempio il webinar organizzato in occasione della settimana della sociologia su Covid e 



diseguaglianze sociali); un seminario sul tema “Best Learning Experience. Cambiamento e resilienza 

nelle PMI del territorio: esperienze e testimonianze dal campo”; un seminario intitolato 

“Intercettazione aerea 23 maggio 2021 volo Raynair 4987 (Atene-Vilnius)” Profili giuridici di diritto 

internazionale e della navigazione aerea”; un webinar sui casi di Torino social Impact e Harmonic 

innovation hub intitolato “Finanza, innovazione ed ecosistemi per lo sviluppo sostenibile dei 

territori”. 

Infine, preme rammentare che tutte le attività di TM del Dipartimento sono documentate nelle 

apposite pagine del sito del DiGES all’indirizzo http://www.diges.unicz.it/web/terza-missione e che 

nella sezione Documenti prodotti dal Dipartimento sono altresì disponibili gli estratti dei verbali del 

Consiglio di Dipartimento inerenti alla TM, nonché, i verbali della Commissione TM.  

 

 

 

 

 


