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Commissione Dipartimentale per le attività di  

TERZA MISSIONE 

 

 

Verbale n. 11  

24 marzo 2022 

	
 

Il giorno giovedì 24 marzo 2022, alle ore 12:30, si riunisce la Commissione Dipartimentale 

per le attività di Terza Missione. Le modalità di convocazione e svolgimento della riunione 

sono in formula mista, prevedendo tanto la partecipazione in presenza, nei locali del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quanto la connessione da remoto, 

attraverso piattaforma Google Meet. 

Vengono discussi e deliberati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione della Relazione riguardante l’attività di Terza Missione per l’anno 

2021; 

2. Programmazione iniziative Commissione Terza Missione; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

     - attraverso connessione al link attivato sulla piattaforma Google Meet: 

  

- Prof.ssa Maura Ranieri (responsabile Commissione Terza Missione) 

 

nonché, secondo l’ordine alfabetico: 
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- Prof. Giuseppe Agapito; 

- Prof.ssa Monia Melia; 

- Prof.ssa Anna Liberata Melania Sia; 

 

e, in presenza, presso gli uffici dipartimentali: 

 

- Prof. Emilio Gardini; 

- Prof.ssa Emanuela Macrì; 

- Prof. Michele Mauro; 

- Prof.ssa Valentina Pupo (in qualità di segretario verbalizzante). 

 

Risultano assenti giustificati: 

 - Dott.ssa Claudia Atzeni;  

- Prof. Charlie Barnao; 

 - Prof. Domenico Bilotti 

            - Prof.ssa Annalaura Giannelli 

 

 

La riunione è presieduta dalla Prof.ssa Maura Ranieri, in qualità di responsabile della 

Commissione dipartimentale per le attività di Terza Missione. 

 

 

*** 

 

La discussione prende avvio dall’illustrazione, da parte della Prof.ssa Ranieri, dell’attività 

della Commissione Terza Missione, a beneficio in particolare dei nuovi componenti. 
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La Coordinatrice comunica, altresì, l’avvenuta approvazione da parte del Consiglio di 

Dipartimento del 9 marzo 2022, delle Linee Strategiche 2022-2024. 

Viene, tuttavia, rilevata la persistente difficoltà nel monitorare accuratamente le attività di 

Terza Missione, promosse e svolte, singolarmente o collegialmente, dai docenti del DiGES, 

ma frequentemente non comunicate alla Commissione, ai fini di una corretta catalogazione 

e pubblicazione nelle pagine di Terza Missione del sito. Si riporta, pertanto, la proposta 

della Prof.ssa Monia Melia di sottoporre periodicamente ai Docenti dei Dipartimento la 

compilazione di un format, in cui possano essere indicate le attività di Terza Missione 

svolte annualmente. Ciò al fine di darne correttamente conto nelle relazioni e nei 

documenti predisposti nell’ambito dei resoconti di Dipartimento e di Ateneo, ma altresì 

allo scopo di accertarne la coerenza con le Linee strategiche periodiche di Terza Missione. 

 

La Prof.ssa Ranieri formula, inoltre, la proposta di procedere a una riorganizzazione del 

sito di Terza Missione, nonché di indire una riunione congiunta della Commissione Terza 

Missione e del Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca di 

Dipartimento, avendo in proposito acquisito la disponibilità della docente responsabile, 

Prof.ssa Isabella Piro. 

 

In seguito, la Commissione procede all’approvazione della Relazione sull’attività di Terza 

Missione per l’anno 2021, predisposta dalla Coordinatrice ed inviata a tutti i componenti 

nei giorni precedenti la riunione.   

 

Successivamente, la discussione si sposta sul punto relativo alla Programmazione delle 

iniziative di Terza Missione. 

La Coordinatrice sottopone alla Commissione alcune proposte pervenute: 

1. Proposta della Consigliera regionale di Parità (dott.ssa Antonietta Stumpo) – 

nell’ambito di un’indagine condotta presso vari enti pubblici calabresi e riguardante 

la verifica dell’impatto di genere delle misure del PNRR – di due incontri di studio,  
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uno dei quali da tenersi presso l’Università di Catanzaro (l’altro presso l’Università 

di Cosenza), da svolgersi nel mese di maggio, che precedano un terzo evento 

conclusivo, nel mese di giugno, che avrà luogo presso la sede della Regione 

Calabria. 

La Coordinatrice propone lo svolgimento di un seminario sul tema, da tenersi nel 

mese di maggio, al quale manifesta l’intenzione di partecipare in prima persona, 

richiedendo la disponibilità di eventuali ulteriori componenti della Commissione. 

Manifestano la propria disponibilità in merito all’evento la prof.ssa Emanuela Macrì 

e la prof.ssa Valentina Pupo. 

 

2. Proposta di confronto interdisciplinare sul tema della tratta, avanzata altresì 

dall’Associazione “Libera” a partire dalla presentazione del libro del commissario di 

polizia catanzarese Salvatore Blasco, dal titolo “Joy per sempre. Diario di un commissario 

di polizia”. Si propone lo svolgimento dell’evento nell’Aula Blasco del DiGES, 

orientativamente nel mese di settembre 2022. Manifesta la propria disponibilità in 

merito all’evento il Prof. Emilio Gardini. 

 

In merito alla programmazione delle iniziative di Terza Missione, la Prof.ssa Ranieri 

propone di procedere in tempi brevi all’organizzazione di un evento curato dalla 

Commissione. Sul punto, il collegio ritiene di aggiornarsi ad una successiva riunione, 

programmata per il 14 aprile 2022, allo scopo di consentire la formulazione di proposte per 

la scelta del tema e l’individuazione degli interventori. 

 

La Coordinatrice, su sollecitazione della Prof.ssa Macrì, precisa, inoltre, i caratteri 

dell’attività di Terza Missione condotti dalla Commissione, in conformità alle previsioni 

normative e alle linee guida in materia, nonché in aderenza alle caratteristiche peculiari delle 

attività di ricerca condotte dal DiGES. Nello specifico: azioni di public engagement,  
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formazione continua, apprendimento permanente, didattica aperta, convenzioni, protocolli 

e accordi, eventi istituzionali di Ateneo e partecipazione ad eventi istituzionali nazionali ed 

internazionali (es., Giornata della Memoria, Notte europea dei ricercatori, ecc.), nell’ottica 

di favorire la diffusione della conoscenza e dei “saperi” maturati all’interno del 

Dipartimento e di aprirsi al territorio, operando in modo sinergico con i soggetti e le 

istanze da esso provenienti.  

In proposito, il prof. Gardini si propone per verificare l’eventuale possibilità di svolgimento 

di eventi rientranti nel programma di Terza Missione in collaborazione con il C.U.R.S.A. 

(Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente), soggetto 

esterno con il quale coopera nell’ambito della propria attività di ricerca. 

 

Non essendovi altro da discutere o approvare, la riunione si chiude alle ore 13:15. 

 
 

 

Catanzaro, 24 marzo 2022. 

 

Prof.ssa Valentina Pupo 

 

___________________ 

 

 

 

                   Prof.ssa Maura Ranieri 

 

___________________ 
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