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Le attività di Terza Missione delle Università
Negli anni più recenti, le Università sono state chiamate in maniera più stringente a rispondere
all’esigenza di incrementare il proprio impatto sul territorio e sulla società civile. In tale ambito si
collocano le attività di Terza Missione (TM) che, oltre alla finalità di aggiornare le attività di
formazione, si rivolgono alla valorizzazione della ricerca, promuovendo la diffusione di saperi e
competenze e l'impiego della conoscenza ai fini della crescita sociale, culturale ed economica del
territorio, tramite un’interazione diretta con la società. La TM – a differenza delle attività di ricerca e
didattica che sono dovere istituzionale del corpo docente – è una responsabilità istituzionale a cui
ogni ateneo risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree
disciplinari.
Lo schema che segue propone una sintesi delle aree di attività proprie di “terza missione”.
Figura 1 – Obiettivi strategici di Terza Missione/Impatto sociale (linee guida ANVUR)

Le attività di “terza missione” del DISES
In linea con gli obiettivi prefissati nel piano triennale 2016-18 e in conformità con quanto stabilito
dalle linee guida ANVUR, il DISES ha puntato in misura crescente a rafforzare l’interazione con la
comunità esterna e con il territorio e i suoi attori, sia pubblici (enti e amministrazioni locali, istituti
scolastici), sia privati (imprese, associazioni, rappresentanze professionali), attraverso
l’intensificazione delle proprie attività di Terza Missione (TM).
Fino ad oggi, in termini generali, gli obiettivi che il DISES ha realizzato in relazione alle attività di
TM sono riconducibili a finalità di:
1. divulgazione e promozione della cultura e della ricerca economica;
2. sostegno all’avvio di percorsi occupazionali per i giovani tramite azioni ponte con enti
pubblici e operatori del sistema imprenditoriale e finanziario;
3. sostegno e partecipazione ai processi di valorizzazione della cultura economica del territorio;
4. supporto a gruppi e categorie professionali per migliorare i percorsi di aggiornamento di
alcuni profili professionali.

Tali obiettivi rientrano in maniera bilanciata nelle due macro-aree di obiettivi strategici di TM
indicate in Figura 1, che il DISES ha sviluppato in linea con la propria peculiare vocazione scientifica
e culturale, sia attraverso un coinvolgimento diretto della struttura tramite suoi referenti (convenzioni,
open day, festival scientifici, mostre, etc.) sia attraverso l’impegno di singoli docenti (formazione
continua, Mooc, articoli, interviste, corsi di aggiornamento di categorie professionali, etc.).
Più specificamente, nell’area di “valorizzazione della ricerca” è rientrato l’impegno di singoli docenti
attraverso attività legate a contratti di ricerca commissionata (ex art. 66) da parte di enti e/o istituzioni
di rilevanza nazionale e internazionale (INPS, Bank of International Settlements, etc.) (I.3) con
impatto diretto/indiretto su valutazione di policy; attività legate alla produzione di proprietà
intellettuale (I.1), sia tutelata legalmente che non, la cui fruizione è stata resa quanto più libera e
ampia possibile con un ampio riscontro in termini di utenza (sviluppo del software “bibliometrix: An
R-Tool for Comprehensive Science Mapping Analysis” che ha raggiunto 104.000 installazioni,
software PLSPM Toolbox con licenza opensource, database storico IFESMez, etc.). Sempre
nell’ambito di quest’area di obiettivi, il DISES ha rafforzato il proprio impegno diretto come struttura
con la promozione di rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e imprese per mezzo di
convenzioni di ricerca e didattica finalizzate in particolare al placement dei laureati (I.4) (Ente Porto,
Convenzione Intesa San Paolo, Medicina, Polo Penitenziario Universitario, etc.) e con la
collaborazione con enti ed istituzioni nell’organizzazione di eventi volti a promuovere l’inserimento
dei laureati nel mondo del lavoro (incontri annuali con il mondo del lavoro e simulazione di colloqui,
laboratori e seminari congiunti con ISTAT, AGCOM, Banca D’Italia). In quest’area, e più in
particolare per la formazione volta all’ingresso nel mondo del lavoro di diplomati e laureati, il DISES
si è impegnato, tramite convenzione, nel Progetto di formazione per percorsi di Istruzione Formazione
Tecnica Superiore (IFTS), per la figura di “Tecnico Superiore delle produzioni multimediali per la
valorizzazione del turismo culturale”, approvato e finanziato dalla Regione Campania.
La seconda area di obiettivi TM, quella della “produzione dei beni pubblici” di natura sociale,
educativa e culturale, ha visto il coinvolgimento di molti docenti del DISES e del Dipartimento stesso,
con un focus centrato sia sulle attività di Formazione Continua (I.7) che su quelle di Public
Engagement (I.8) e di gestione di patrimonio storico culturale (I.5). Nel triennio 2016-18, è questa
l’area nella quale il DISES ha espresso le sue maggiori potenzialità con riferimento alle attività di
TM. Le linee di azione riconducibili a quest’area hanno riguardato diverse attività di condivisione
con il pubblico e considerate di ampio impatto sociale, tra le quali:
-

-

-

attività di formazione continua (I.7.a) con il contributo a corsi di aggiornamento professionale
per i medici in area economico-statistica; partecipazione ai corsi di aggiornamento dei docenti
nel campo dell’insegnamento della matematica disciplinata da convenzioni con Mathesis e
Liceo Pansini; partecipazione alla creazione del sito web www.pmp.unina.it di comunicazione
e divulgazione scientifica sul tema della valutazione della performance dei professionisti
operanti nei settori della medicina, della giustizia, del management e dello sport;
corsi MOOC (I.7.e) (Metodi quantitativi, Analisi dei dati Business English, Storia Economica,
Economia politica del turismo, etc.)
attività di Public Engagement (I.8.a) con:

o attività di partecipazione ad eventi di divulgazione scientifica organizzati in
collaborazione con organizzazioni non universitarie (conferenze, mostre, incontri),
partecipazione a festival scientifici (Futuro Remoto), organizzazione di open day,
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori per la scelta dei percorsi
universitari degli studenti;
o attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola con la
partecipazione a progetti diretti alle scuole primarie e/o secondarie (progetto PAEC,
progetto F2 nella Scuola, progetto CNR Kidseconomics, progetto Childrole);
o divulgazione scientifica e contributo al dibattito pubblico attraverso interventi sui
mass media (stampa, online, interviste, etc.);
o partecipazione a organi di organizzazioni non universitarie direttamente coinvolti
nelle politiche attive (advisory board, CdA, comitati tecnico-scientifici);
o partecipazione attiva a fiere scientifiche (FuturoRemoto);
o iniziative di tutela della salute con impegno sulla ricerca finalizzata all’analisi
dell’impatto congiunto di stili di vita, educazione alimentare e ristorazione scolastica
sulle abitudini alimentari e sul rischio di obesità dei bambini italiani in età scolare
disciplinata da apposita convenzione;
o organizzazione di seminari a partecipazione aperta volti a stimolare una discussione
costruttiva su temi economici di interesse generale con studiosi e operatori attivi di
settore economico e finanziario locale e nazionale;
o altre iniziative di carattere istituzionale.
-

iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo e valorizzazione della cultura del
territorio (I.5). In questa linea strategica si colloca l’attività per il progetto Databenc (SNECS:
Social Network delle Entità dei Centri Storici), nel quale il DISES ha contribuito per l’analisi
del contributo delle politiche pubbliche alla formazione delle reti delle industrie culturali e
creative in Campania. Sempre in quest’ambito si colloca anche l’adesione del DISES alla
Task Force di Ateneo per le "Metodologie Analitiche per la Salvaguardia dei Beni Culturali,
MASBC" che coinvolge 17 dipartimenti, e 120 docenti attivi sulle tematiche della
conservazione e valorizzazione dei beni culturali (monumenti, biblioteche, archivi
documentali, etc.). Inoltre il DISES è direttamente impegnato nella salvaguardia del
patrimonio unico di libri antichi in sua dotazione relativi all’archivio e alla biblioteca dell’
“Istituto di Incoraggiamento di Napoli”, con l’obiettivo di renderli fruibili al grande pubblico
e ai ricercatori in generale.

Programmazione di azioni prospettiche per il triennio 2019-21
Obiettivi e strategie nel triennio
TM.1. La maggiore criticità del DISES relativa alle attività TM è legata alla difficoltà di definire e
censire le attività. A tal fine il DISES ha nominato a gennaio 2019 un responsabile ad hoc per le
attività di TM che avrà il compito di interagire con i docenti per diffondere la cultura della terza
missione, istituire nel triennio un registro delle attività svolte dai membri del dipartimento, e curare
la redazione di una relazione annuale da diffondere attraverso la pubblicazione sul sito. Il DISES

intende inoltre dedicare una sessione specifica del sito alle attività di TM. Il Responsabile TM
interagirà con la Commissione Relazioni Esterne nella fase di pianificazione delle attività.
Responsabili: Responsabile TM, Responsabile sito web
TM.2. Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla difficoltà di valorizzare l’impegno dei docenti del
DISES attraverso opportune forme di comunicazione esterna. Il DISES si propone di aumentare
l’impatto delle proprie iniziative di TM attraverso un responsabile che curerà la comunicazione
sistematica delle iniziative di dipartimento sul portale di ateneo e sugli altri canali di informazione.
Responsabili: Responsabile TM, Responsabile comunicazione.
TM.3. Nel prossimo triennio il DISES si impegna a dare risposte meglio organizzate per ciò che
riguarda le relazioni del dipartimento con l’esterno e l’orientamento degli studenti in uscita,
particolarmente nel caso delle lauree magistrali. La Commissione Relazioni Esterne ha il compito di
intensificare i contatti ed i momenti di incontro con gli esponenti del mondo del lavoro, aumentando
le occasioni di interazione, anche in occasione di eventi di disseminazione della ricerca del
dipartimento (convegni, seminari, eventi divulgativi)
Responsabili: Commissione Relazioni Esterne, Docenti.
TM.4. Il Dipartimento valuterà la possibilità di creare una struttura ad hoc che si occupi di relazioni
esterne, con un’unità di personale tecnico dedicata, al fine di aumentare ed intensificare i rapporti con
gli stakeholders, gli enti, le istituzioni, il mondo del lavoro. Il DISES si impegnerà ad acquisire le
risorse finanziarie e amministrative necessarie al supporto delle attività di TM, orientamento e
placement, valorizzando opportunamente le attività svolte ed i risultati ottenuti grazie all’impegno
dei propri docenti.
Responsabili: Direttore, Vicedirettore

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE
DEL DISES
PER IL TRIENNIO 2015-18
E
MONITORAGGIO DELLE AZIONI IN CORSO NEL 2019

Quadro delle attività di TM svolte nell’ambito del DISES nel periodo 2015-2018

azioni TM sviluppate in anni precedenti e ancora in corso nel triennio di riferimento
Anno
2013-18

(dal)
2014

Categoria di
TM
I.5
collaborazione
con enti per
progetti di
sviluppo e
valorizzazione
della cultura del
territorio
I.1
attività legate
alla produzione
di proprietà
intellettuale

Iniziativa

Luogo

Iniziative
di
valorizzazione della
cultura del territorio

Università
di
Napoli “Federico
II”

Docenti referenti
DISES
referente:
Massimo
Marrelli - Responsabile
Osservatorio
Beni
Culturali del Distretto
DATABENC
Maria
Carmela
Schisani

Database

Azione

Link

Progetto Databenc (SNECS: Social Network delle
Entità dei Centri Storici), - il DISES ha contribuito
per l’analisi del contributo delle politiche pubbliche
alla formazione delle reti delle industrie culturali e
creative in Campania. Sempre in quest’ambito si
colloca anche

http://areacomunicazione.policlinico.unin
a.it/13533-databenc-come-valorizzare-ibeni-culturali/

Ideazione (2012-13) e implementazione del
database relazionale storico economico IFESMez
(Imprese, Finanza, Economia e Società nel
Mezzogiorno) – ricostruzione originale da fonti
archivistiche e/o bibliografiche del sistema di
imprese nel Mezzogiorno per l’intero secolo XIX
con dati relativi all’azionariato, partecipazioni
incrociate, bilanci, CdA,….

http://www.ifesmez.unina.it/pa/_iu/

azioni TM sviluppate nel 2015
Anno
2015

2015

2015

Categoria di
TM
I.4
strutture di
intermediazione

I.4
strutture di
intermediazione
I.8.a
Public
Engagement

Iniziativa
Convenzione

Convenzione

Festival scientifici

Luogo
Dipartimento
di
Scienze Agrarie,
degli Alimenti e
dell’Ambiente
dell’Università
degli Studi di
Foggia
Istituto
di
Fisiologia Clinica
CNR Siena
Futuro
Remoto,
29a
edizione,
Frontiere Napoli,
Piazza Plebiscito
padiglione
La
Fabbrica

Docenti referenti
DISES
referente:
Ornella
Wanda Maietta

DISES
referente:
Drago
DISES

Francesco

referente:
Maria
Carmela Schisani e
Silvio de Majo

Azione
Convenzione di ricerca con il Dipartimento di
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Foggia, per attività di
ricerca finalizzata all’analisi dell’impatto congiunto
di stili di vita, educazione alimentare e ristorazione
scolastica sulle abitudini alimentari e sul rischio di
obesità dei bambini italiani in età scolare
Convenzione di ricerca con l’Istituto di Fisiologia
Clinica CNR nell’ambito del progetto LIFE LIFE13
ENV/IT/000225 GIOCONDA – “i GIOvani
CONtano nelle Decisioni su salute e Ambiente
mostra dei manoscritti originali del Reale Istituto di
Incoraggiamento di Napoli, conservati presso il
DISES
realizzazione del contributo audiovisivo dal titolo
Una “contro-cartolina” di Napoli. Fabbriche e

Link

http://www.cittadellascienza.it/futurorem
oto/2015/

imprenditori fra tradizione e innovazione (XIX-XXI
secolo)
Seminario nello spazio Agorà
2015

I.8.a

2015

Public
Engagement
I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

Carla Guerriero

“SANITA’ – Buona salute a basso costo: l’equità
conta più del denaro” Sole24Ore Sanità 24

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/
medicina-e-ricerca/2015-06-17/buonasalute-basso-costo-l-equita-conta-piudenaro-100620.php?uuid=ACJop4B

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

Giovanni Immordino

“L'evasione paga in contanti”, (with F.
Russo), lavoce.info, (2015)

http://www.lavoce.info/archives/37865/le
vasione-paga-in-contanti/

“I limiti delle zone a luci rosse”, (with F.
Russo), lavoce.info, (2015)
"La deflazione dei prezzi delle case non è sempre
una cattiva notizia" articolo su Corriere del
Mezzogiorno (2 marzo)

http://www.lavoce.info/archives/33131/ilimiti-delle-zone-luci-rosse/

2015

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

Anno

Categoria di
TM
I.1
attività legate
alla produzione
di proprietà
intellettuale

Iniziativa

Tommaso Oliviero

azioni TM sviluppate nel 2016
(dal)
2016

Software

Luogo

Docenti referenti
Massimo Aria

Azione
Ideazione del software “bibliometrix: An R-Tool
for Comprehensive Science Mapping Analysis” software scritto in linguaggio R e distribuito con
licenza open-source CC3.
Il software è pubblicato nella sua versione stabile
nel repository ufficiale del linguaggio R (CRAN) al
link: Inoltre, i sorgenti sono anche pubblicati sul
repository pubblico GITHUB al link:
Il sito web di supporto agli utenti è:

2016

I.1
attività legate
alla produzione
di proprietà
intellettuale

Software

Massimo Aria

Link

Il software vanta circa 104 mila installazioni
Ideazione del software PLSPM Toolbox, scritto in
MatLab e distribuito con licenza open-source CC3.

https://CRAN.Rproject.org/package=bibliometrix
https://github.com/massimoaria/bibliomet
rix
www.bibliometrix.org

Il software consente di stimare Modelli a Equazioni
Strutturali con approccio Partial Least Squares
(SEM-PLS, PLS-SEM or PLS Path Modeling).

2016

I.8.a
Public
Engagement

2016

I.8.a
Public
Engagement

Anno

Categoria di
TM
I.4
strutture di
intermediazione

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico
Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

Tommaso Oliviero

Tommaso Oliviero

https://www.mathworks.com/matlabcentr
al/fileexchange/54147-pls-sem-toolbox

I sorgenti sono pubblicati sul repository ufficiale di
MatLab
"Napoli un terreno fertile per la Mela?" Articolo su
Corriere del Mezzogiorno (4 febbraio)
Presentazione: "Referendum sulle trivellazioni: Il
punto di vista di un economista"

azioni TM sviluppate nel 2017
2017-19

2017

2017

2017

I.4
strutture di
intermediazione

I.4
strutture di
intermediazione

I.4
strutture di
intermediazione

Iniziativa

Luogo

Collaborazione con
enti

Collaborazione
enti

Collaborazione
enti

Collaborazione
enti

con

con

con

ENAIP
impresa
sociale
Mariglianella

DISES Università
di
Napoli
Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
DISES Università
di
Napoli
Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
DISES Università
di
Napoli
Complesso
Universitario
di

Docenti referenti
DISES
referente:
Dionisia
Russo Krauss
convenzione
con
ENAIP impresa sociale
(impresa capofila)
DISES
referenti:
Germana
Scepi, Dionisia Russo
Krauss
DISES
referente:
Aria
DISES

Massimo

Azione

Link

Progetto di formazione per percorsi di Istruzione
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per la
figura di “Tecnico Superiore delle produzioni
multimediali per la valorizzazione del turismo
culturale”, approvato e finanziato dalla Regione
Campania (Decreto Dirigenziale n. 95 del 5/5/17)
per tre annualità (dal 2017)

http://regione.campania.it/regione/it/news
/regione-informa/bando-tecnicosuperiore-delle-produzioni-multimedialiper-la-valorizzazione-del-turismoculturale

Università e Lavoro (I edizione): aziende e studenti
si incontrano. Turismo

https://www.unina.it/documents/11897/0/
turismo+loc/cfb5f84d-53f0-438b-a6e6772b0c7681aa

DISES con Unione Industriali di Napoli, Scoop
Travel, CWT Stato Travel, Hotel Serius Napoli,
GESAC
Università e lavoro (I edizione): Analisi dei Dati e
Economia Digitale

https://www.dises.unina.it/documents/123
69237/12933209/Data/4c400a9b-e2e540e6-8d07-d4b56a366f1d

DISES con Accenture, Proxima Informatica, OASI
Spa, Altea Federation
Università e lavoro (I edizione): Trasporti e
logistica

https://www.dises.unina.it/documents/123
69237/12933209/Trasportilogistica/52f96a96-751c-44c9-8f5c24c427c918c0

2017

I.7.a
attività di
formazione
continua

Formazione docenti

Monte S. Angelo
Napoli

referenti:
Antonio
Acconcia,
Lucio
Siviero, Alberto Zazzaro

DISES con Ufficio Studi AdSP Tirreno Centrale,
MODE Consulting, Capitanerie di Porto, TTT
Lines, ALIS, Propellers Club

Villa Doria d’Angri
Napoli

DISES

Convegno “Insegnare matematica oggi: cosa, come
e perché”, Villa Doria d’Angri, Napoli, 7 Aprile
2017

referente: Emilia Di
Lorenzo
convenzione
MATHESIS e
Pansini

2017

I.7.a
attività di
formazione
continua

Formazione aperta

con
Liceo

(in collaborazione con il Dipartimento di Studi
Aziendali
e
Quantitativi
dell’Università
‘Parthenope’, il Liceo Classico Adolfo Pansini, la
Mathesis e l’associazione DSA) –
Fruitori: docenti con rilascio di attestazione di
formazione e aggiornamento.
Autore
e
gestore
del
sito
web
www.bibliometrix.org, sito di comunicazione e
divulgazione scientifica sui temi della bibliometria
e del science mapping.

Massimo Aria

http://www.mathesisnazionale.it/mathesis
bkp/archivio-argomenti/ProgrammaConvegno-7-4-2017.pdf

Autore e gestore della pagina facebook bibliometrix
r-package, pagina social di comunicazione e
divulgazione scientifica sui temi della bibliometria
e del science mapping.

www.bibliometrix.org

https://www.facebook.com/bibliometrix

Autore e gestore dell’account twitter bibliometrix,
account social di comunicazione e divulgazione
scientifica sui temi della bibliometria e del science
mapping.
2017 e
2018

2017

I.8.a
Public
Engagement

I.8.a
Public
Engagement

Diffusione
conoscenza
divulgazione
scientifica

Divulgazione
scientifica

e

Direzione
Scolastica
della
Regione Campania
Napoli

DISES e DEMI
Università
di
Napoli Complesso
Universitario
di

DISES
referente: Emilia Di
Lorenzo
disposizione
della
Direzione
Scolastica
della Regione Campania
nell’ambito
di
un
accordo quadro
DISES
referente:
Scepi

Germana

F2S - Federico II nella scuola istituito con
provvedimento rettore e con disposizione della
Direzione Scolastica della Regione Campania
nell’ambito di un accordo quadro - DISES ha
coordinato le attività del Gruppo EconomicoGiuridico nell’ambito del progetto

Open Day

https://www.linceiscuola.it/files/2018/12/
quaderno65.pdf

2017

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica

2017

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

2017

I.8.a
Public
Engagement

2017

I.8.a

2017

Public
Engagement
I.8.a
Public
Engagement

2017

I.8.a
Public
Engagement

2017

I.8.a
Public
Engagement

Anno

Categoria di
TM
I.3
attività conto
terzi

Monte S. Angelo
Napoli
DISES Napoli

Sergio Beraldo

Intervento Talent scouting, DISES, 16 novembre

Alessandra Bulgarelli

Territorio, economia e beni comuni nell’Italia tra
Otto e Novecento, Incontro Agricoltura e Sviluppo
Territoriale in Italia, Fondazione Piccolomini, Siena
1-2 dicembre 2017.

http://www.sissco.it/wpcontent/uploads/2017/11/locandinaagricoltura.pdf

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico
Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

Carla Guerriero

“Sanità, i tempi d’attesa sono una croce: tagliarli si
può, ma come?”FirstOnline

https://www.firstonline.info/sanita-itempi-dattesa-sono-una-croce-tagliarli-sipuo-ma-come/

Carla Guerriero

“Sanità, liste d’attesa addio: il modello portoghese
fa scuola” FirstOnline

https://www.firstonline.info/sanita-listedattesa-addio-il-modello-portoghese-fascuola/

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico
Partecipazione
a
organi
di
organizzazioni non
universitarie
direttamente coinvolti
nelle politiche attive
Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

Giovanni Immordino

“Whistleblower rewards, false reports, and
corporate fraud”, (with P. Buccirossi and G.
Spagnolo), VOX, (2017)

http://voxeu.org/article/effective-rewardswhistleblowing

Giovanni Immordino

Membro del CdA dell’Istituto Superiore della
Ricerca Ambientale (ISPRA)

Tommaso Oliviero

"Post Crisis regulation and CEO bonuses" articolo
su VoxEu.org (7 agosto)

Fondazione
Piccolomini, Siena

https://voxeu.org/article/post-crisisregulation-and-ceo-bonuses

azioni TM sviluppate nel 2018
2018

Iniziativa
Ricerca INPS

Luogo
Roma

Docenti referenti
Tommaso Oliviero

Azione
Visinting Fellowship presso INPS - " The impact
of job stability on workers’ access to credit:
evidence from the 2015 Italian labor market reform
("Jobs Act")"

Link

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

I.4
strutture di
intermediazione

Convenzione

I.4
strutture di
intermediazione

Collaborazione con
enti

I.4
strutture di
intermediazione

Collaborazione
enti

I.4
strutture di
intermediazione

I.4
strutture di
intermediazione

Autorità di Sistema
Portuale Napoli

DISES
referente:
Jappelli

Collaborazione
enti

con

con

Collaborazione con
enti

I.5
collaborazione
con enti per
progetti di
sviluppo e
valorizzazione
della cultura del
territorio

Iniziative
di
valorizzazione della
cultura del territorio

I.5
collaborazione
con enti per
progetti di
sviluppo e
valorizzazione
della cultura del
territorio

Iniziativa di tutela e
valorizzazione
del
territorio
e
del
paesaggio

Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
DISES Università
di
Napoli
Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
DISES Università
di
Napoli
Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
Università
di
Napoli “Federico
II”

Tullio

DISES
referente:
Beraldo
DISES

Sergio
Incontro con la Murano Spa, 23 ottobre.
Università e lavoro (II edizione): Economia e
cultura del territorio

referente:
Dionisia
Russo Krauss, Germana
Scepi, Maria Carmela
Schisani
DISES

DISES con
Polo museale della Campania,
Isaia&Isaia, – Banca di Credito Popolare di Torre
del Greco, Ascione, Villa Matilde, Pastificio Lucio
Garofalo, GESAC
Università e lavoro (II edizione): Analisi dei Dati e
Economia Digitale

referente:
Aria

DISES con INDRA, ALTERNA e SANTEC

Massimo

DISES
referente: Alberto
Zazzaro,
Giovanni
Walter Puopolo
DISES
referente:
Maria
Carmela Schisani

Centro Studi e
Documentazione
sui Demani civici e
le
Proprietà
collettive,
Università
degli
Studi di Trento

Convenzione di ricerca con l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP) per
attività di ricerca per la promozione e la gestione
della Zona economica speciale (ZES) di NapoliSalerno
Commercio Internazionale – Incontro con la XPress Feeders, 26 aprile.

membri
dell’unità:
Dionisia Russo-Krauss,
Francesca Sorrentini
Alessandra Bulgarelli

http://www.dises.unina.it/documents/123
69237/12933209/Economia+e+Cultura.p
df/4d8e2d39-b4a9-4c7b-b6b31ada1ce615ef

http://www.dises.unina.it/documents/123
69237/12933209/UnivData_Analysis_Locandina2018.pdf/abefe
337-c5ad-4811-bd98-15d70b01c06d

Università e Lavoro (II edizione): Banche e
Finanza
DISES con Unicredit, BNP Paribas, Fideuram,
Banca d’Italia, Euromobiliare SGR-CFA
Il DISES ha aderito alla Task Force di Ateneo per le
"Metodologie Analitiche per la Salvaguardia dei
Beni Culturali, MASBC" che coinvolge 17
dipartimenti, e 120 docenti attivi sulle tematiche
della conservazione e valorizzazione dei beni
culturali
(monumenti,
biblioteche,
archivi
documentali, etc.)

http://dises.unina.it/ricerca/task-forces-diateneo/masbc

Per una piattaforma digitale dei domini collettivi.
Ipotesi di intervento coordinato Università Agenzia del Demanio – FAI - Enti esponenziali XXIV Riunione scientifica sul tema: La nuova
stagione degli assetti fondiari collettivi nella
condizione neo-moderna. 15-16 novembre 2018.

https://www.usicivici.unitn.it/convegni/2
4rs/home.html

2018

2018

2018

I.7.a
attività di
formazione
continua

I.7.a
attività di
formazione
continua

I.7.a
attività di
formazione
continua

Formazione docenti

Formazione docenti

Istituto
Napoli

Denza

convenzione
MATHESIS
DISES

Formazione docenti

Formazione aperta

2018

I.7.a
attività di
formazione
continua

Corsi
aggiornamento
professionale

Formazione on-line

Complesso
monumentale
di
San
Domenico
Maggiore Napoli

di

ASL NA2 Nord
(Frattamaggiore)
Napoli

Federica.eu Napoli

Fruitori: docenti

http://www.mathesisnazionale.it/2018/04/
28/scuola-estiva-di-matematica-per-idocenti-delle-scuole-secondarie-di2grado-2/

con

referente: Emilia Di
Lorenzo
Liceo

Gabriella Piscopo

Massimo Aria

Fruitori: docenti

“Scuola Estiva di Matematica”, Istituto Denza,
Napoli, 17-20 Luglio 2018

convenzione
MATHESIS
DISES

convenzione
Pansini
Massimo Aria

http://www.mathesisnazionale.it/wpcontent/uploads/2018/01/Programma_WS
.pdf

con

referente: Emilia Di
Lorenzo

I.7.a
attività di
formazione
continua

I.7.e
corsi MOOC

“Scuola Invernale di Matematica”, Accademia di
Belle Arti, Napoli, 15-16 Febbraio 2018

DISES
referente: Emilia Di
Lorenzo

2018

2018

Accademia di Belle
Arti Napoli

“Cooperazione e sviluppo nel Mediterraneo: una
strada possibile?” Sala del Capitolo, Complesso
monumentale di San Domenico Maggiore, Napoli,
25 Ottobre 2018

https://www.liceopansini.edu.it/public/fil
e/locandina.pdf

Fruitori: docenti e studenti
Co-autore e gestore del sito web www.pmp.unina.it,
sito di comunicazione e divulgazione scientifica sul
tema della valutazione della performance dei
professionisti operanti nei settori della medicina,
della giustizia, del management e dello sport.

www.pmp.unina.it

Partecipazione al Progetto Formativo ECM
(Educazione Continua di Medicina) ASL Napoli 2
Nord: "Il ruolo del Medico di Medicina di Base
nellassistenza Domiciliare Integrata"- Depositato
presso la Commissione Regionale il 24/10/2017.
Tema: “La popolazione non autosufficiente è in
continuo aumento: attività di ricerca”. I risultati
dell’attività di ricerca sono stati presentati durante 7
giornate di corso di formazione per medici in
differenti presidi dell’ASL NA2 nord nel corso del
2018
corso: Metodi quantitativi

https://www.federica.eu/c/metodi_quantit
ativi_modulo_statistica/

corso: Analisi dei dati
2018
2018
2018

2018

2018

I.7.e
corsi MOOC
I.7.e
corsi MOOC
I.7.e
corsi MOOC

Formazione on-line

Federica.eu Napoli

Sergio Beraldo

corso: Economia politica del turismo

Formazione on-line

Federica.eu Napoli

Walter Giordano

corso: Business English

Formazione on-line

Federica.eu Napoli

Maria
Schisani

corso: Storia Economica

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica

DISES e DEMI
Università
di
Napoli Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli

DISES

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

referente:
Scepi

Carmela

Open Day

https://www.federica.eu/c/analisi_dei_dat
i_/
https://www.federica.eu/c/economia_polit
ica_del_turismo/
https://www.federica.eu/c/business_englis
h/
https://www.federica.eu/c/storia_economi
ca/
https://www.youtube.com/watch?v=egnff
l1R2LY

Germana

Sergio Beraldo

«Due misure per evitare il boomerang del reddito»,
editoriale de Il Mattino, 21 dicembre.
«Il giudizio tecnico non assolve l’amministrazione
dalle colpe», editoriale de Il Mattino, 22
novembre.
«L’eccezione dell’IRPEF e la continua avanzata
delle imposte sostitutive», (con Esposito G.), Il
Fisco – Quotidiano del Sole24ore, 19 ottobre.

https://www.quotidianofisco.ilsole24ore.c
om/art/dichiarazioni-eadempimenti/2018-10-18/l-eccezionedell-irpef-e-continua-avanzata-impostesostitutive123546.php?uuid=AE0pWHRG

«L’inefficienza pagata dai cittadini», editoriale de
Il Mattino, 23 maggio.

2018

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica

Centro Giorgio la
Pira e Biblioteca
dei ragazzi I Care
Pomigliano d’Arco

Sergio Beraldo

«Dati comunali, per capire chi ha votato chi», (con
Esposito G. & Scarfato C.), lavoce.info, 3 maggio.

https://www.lavoce.info/archives/52808/d
ati-comunali-per-capire-chi-ha-votatochi/

2018. «Tassazione degli affitti da mitigare ma
senza sacrificare la progressività» (con G.
Esposito), Il Fisco – Quotidiano del Sole24ore, 22
febbraio.

http://www.quotidianocondominio.ilsole2
4ore.com/art/gestione-affitti/2018-0221/tassazione-affitti-mitigare-ma-senzasacrificare-progressivita204054.php?uuid=AECy9B4D

“La Fabbrica del precariato affettivo e lavorativo”,
Centro Giorgio la Pira e Biblioteca dei ragazzi I
Care, , 8 novembre.

2018

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica

Pomigliano d’Arco

Sergio Beraldo

2018

I.8.a
Public
Engagement
I.8.a
Public
Engagement
I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica

Potenza

Sergio Beraldo

Divulgazione
scientifica

DISES Napoli

Sergio Beraldo

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

Comune di Saviano

Alessandra Bulgarelli

I.8.a
Public
Engagement

Diffusione
conoscenza
divulgazione
scientifica

Fondazione Premio
Napoli - Napoli

Emilia Di Lorenzo

2018
2018

2018

e

“Chi sta solo è meno di uno?”, Confronto pubblico
con prof. Tommaso Nannicini, ex- consigliere
economico della Presidenza del Consiglio, Corso
di formazione politico-culturale, Pomigliano
d’Arco, 23 novembre.
Presentazione del libro “60 storie per capire la
Terza Repubblica” di Gianni Molinari, Potenza, 14
giugno.
Organizzatore del Laboratorio didattico interattivo,
Open Day, DISES, 8 febbraio
Partecipazione alla tavola rotonda “da borghi a
smart lands” a chiusura del seminario Così Ruviano.
Intorno agli Appennini. Itinerari storici e laboratori
per nuove progettualità, Ruviano, palazzo
municipale, 29 giugno 2018
Incontro su “Matematica e Cultura. L’attualità della
matematica: dal metodo ipotetico deduttivo al
romanzo poliziesco”. Fondazione Premio Napoli,
16 Maggio 2018

https://resproretedistorici.com/attivita/

http://www.mathesisnazionale.it/wpcontent/uploads/2018/03/EVENTOFONDAZIONE-PREMIO-NAPOLI.pdf

PATROCINATO dal DISES in collaborazione con
la MATHESIS e la FONDAZIONE PREMIO
NAPOLI
Incontro su “Matematica e Arte”, PAN Palazzo
delle Arti Napoli, 7 dicembre 2018.

PAN Palazzo delle
Arti Napoli

2018

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica

Varie scuole di
diverso grado dalle
materne alle scuole
superiori Napoli

Carla Guerriero

2018

I.8.a

Divulgazione
scientifica

Città della Scienza
Napoli

Carla Guerriero

PATROCINATO dal DISES, in collaborazione con
la MATHESIS e l’Assessorato alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli
Attività di coinvolgimento ed interazione con il
mondo della scuola - Progetto di ricerca Childrole
– intervista a 700 bambini/ragazzi di età compresa
fra i 4 e i 19 anni. Per ogni classe: materna,
elementare, media e superiore sono stati condotti
incontri per illustrare ai bambini e ai ragazzi cosa
vuol dire fare ricerca da Maria Montessori a
Galileo Galilei ai rudimenti di teoria dei giochi (la
figura di Nash). Nell’ultimo incontro gli stessi
bambini/ragazzi hanno presentato ai genitori le
cose che hanno imparato dal progetto con una vera
presentazione scientifica.
Iniziative di coproduzione della conoscenza.

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36971

Public
Engagement

2018-in
corso

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico
Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico
Partecipazione
a
organi
di
organizzazioni non
universitarie
direttamente coinvolti
nelle politiche attive
Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico

Carla Guerriero;
Sergio Beraldo

2018

I.8.a
Public
Engagement

2018

I.8.a
Public
Engagement

2018

I.8.a
Public
Engagement

2018

I.8.a
Public
Engagement

2018

I.8.a
Public
Engagement

2018

I.8.a
Public
Engagement

Anno

Categoria di
TM

Progetto Childrole - laboratorio di coproduzione
della conoscenza “Mestiere Ricercatore”. Durante
il laboratorio i membri della famiglia assistono ad
una breve presentazione su cosa vuol dire fare
ricerca e sulla ricerca ”Chidlrole”. La seconda
parte del laboratorio le famiglie “producono”
nuova conoscenza attraverso un gioco di ruolo. Ad
oggi il laboratorio ha coinvolto più di 70 famiglie.
AIRC Campus. "L'impatto economico delle cure
del cancro"

Giovanni Immordino

“Nell’era delle nuove macchine, il lavoro cerca un
futuro”, lavoce.info, (2018)

https://www.lavoce.info/archives/55712/n
ellera-delle-nuove-macchine-il-lavorocerca-un-futuro/

Giovanni Immordino

Membro del CdA dell’Istituto Superiore della
Ricerca Ambientale (ISPRA)

Roberto Nisticò

«How the arms trade is used to secure access to oil»,
The Conversation, 4 maggio.

https://theconversation.com/how-thearms-trade-is-used-to-secure-access-tooil-95089

Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico

Roberto Nisticò

«How countries use the weapons trade to secure
access to oil», The Independent, 8 maggio.

https://www.independent.co.uk/voices/ar
ms-trade-oil-prices-war-conflictinternational-relations-a8341276.html

Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico
Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico

Roberto Nisticò

«How the arms trade is used to secure access to oil»,
The Wire, 8 maggio.

https://thewire.in/world/how-the-armstrade-is-used-to-secure-access-to-oil

Roberto Nisticò

«War for oil is no conspiracy theory», The Money
Week, 11 maggio.

https://drive.google.com/file/d/17wnNcR
uGFXD-sB9c4b8ZddWALxnqGoxt/view

monitoraggio delle azioni TM in corso nel 2019
Iniziativa

Luogo

Docenti referenti

Azione

Link

2019

2019

2019

2019

2019

2019

I.3
attività conto
terzi

Ricerca BIS (Bank of
International
Settlements)

Basilea

I.4
strutture di
intermediazione

Collaborazione con
enti

Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli

I.4
strutture di
intermediazione

Collaborazione con
enti

I.4
strutture di
intermediazione

Collaborazione con
enti

I.4
strutture di
intermediazione

Collaborazione con
enti

I.7.a
attività di
formazione
continua

Formazione docenti

Tommaso Oliviero
BIS Research Fellowship presso BIS (Bank for
International Settlements)

Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli
Complesso
Universitario
di
Monte S. Angelo
Napoli

Accademia di Belle
Arti Napoli

DISES

Università e Lavoro II edizione: Banche e Finanza

referente:
Alberto
Zazzaro e Giovanni
Walter Puopolo
DISES

DISES con Unicredit, BNP Paribas, Fideuram,
Banca d’Italia, Euromobiliare SGR-CFA

referente:
Beraldo
DISES

2019

I.8.a
Public
Engagement

Aziende alla ricerca di Talenti

referente:
Giovanni
Walter Puopolo

Case Circondariali
di Secondigliano e
di Pozzuoli

DISES con ConsVip, Pastificio Lucio Garofalo,
Via con Noi srl, Optima Italia, Murano spa, Guacci
spa, CRAI Secom spa, EITD scarl
Accordo Attuativo con Intesa Sanpaolo S.p.A. per
erogazione cicli formazione (durata 10 cicli di
formazione).

“Discalculia: una sfida didattica possibile”, 8-9
Febbraio 2019, Accademia di Belle Arti, Napoli.

DISES
referente: Emilia Di
Lorenzo

Diffusione
conoscenza e
divulgazione
scientifica

“Le aziende assumono al DISES” – Incontro con la
Vi.da.ma. Filati Srl, Murano spa, X-Press Feeders.

Sergio

referente: Sergio
Beraldo e Raffaele
Sibilio
DISES

convenzione
MATHESIS

http://www.dises.unina.it/documents/123
69237/12933209/UnivBanche+e+Finanza_Locandina.pdf/3f966
b6f-a2bf-4d14-8fb4-b3cde46c6ece

https://www.dises.unina.it/eventi

https://www.dises.unina.it/home//asset_publisher/urK2xzu7XDgv/content/
19275928-accordi-di-collaborazione-tral-universita-e-intesasanpaolo?_101_INSTANCE_urK2xzu7X
Dgv_tabId=
http://www.sinapsi.unina.it/news_conveg
no_discalculia_una_sfida_didattica_possi
bile

Fruitori: docenti con rilascio di attestazione di
formazione e aggiornamento

con

DISES
referente: Alessandra
Bulgarelli,
docenti:
Ernesto
Briganti, Claudia Meo,
Francesco
Flaviano
Russo, Roberto Tizzano
convenzione tra Ateneo
Federico
II
e
Dipartimento

Corsi di Metodi Matematici, Ragioneria ed
Economia Aziendale e Diritto Privato a
studenti/studentesse detenuti

https://www.unina.it/-/16713172presentato-il-polo-universitariopenitenziario-regionale-

2019

2019

I.8.a
Public
Engagement

I.8.a
Public
Engagement

Diffusione
conoscenza
divulgazione
scientifica

e

Diffusione
conoscenza e
divulgazione
scientifica

2019

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica

2019

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica
e
contributo al dibattito
pubblico

2019

I.8.a
Public
Engagement

DISES
Progetto Nazionale
finanziato dal Miur
nell’ambito
dei
Piani
per
l'Orientamento e
Tutorato previsti
dal MIUR

Divulgazione
scientifica

dell’Amministrazione
Penitenziaria
–
Provveditorato
Regionale
dell’Amministrazione
Penitenziaria per la
Campania, 30.11.2018
DISES

referente:
Davino

PAEC - Piano di orientamento e tutorato per l’area
economica

Decreto del Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la Ricerca del
MIUR n. 359 del 04/03/2019 e DR
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico Il 1822/2019 del 15/05/2019

ScOUT - Scuola di metodologia e di ricerca socioculturale e territoriale sul turismo

http://www.scienzesociali.unina.it/en_GB
/home//asset_publisher/urK2xzu7XDgv/content/
19518980-scuola-di-metodologia-e-diricerca-socio-culturale-e-territoriale-sulturismo?_101_INSTANCE_urK2xzu7XD
gv_tabId=

Cristina

referente per il
DISES:
Dionisia Russo Krauss

DISES

Massimo Aria
Achille Basile
Carla Guerriero
Gabriella Graziano
Sergio Beraldo

“Talenti Precoci: Le elementari all’Università”
Aula Rossa. Complesso Universitario di Monte
Sant’Angelo Napoli.
«Tutti i mostri che agitano il mercato», Il Mattino
23 febbraio.
«Perché noi stiamo peggio degli altri», editoriale
de Il Mattino, 7 febbraio

DISES
Napoli
Istituto
comprensivo
Sulmona- Leone

Sergio Beraldo

«Quanto è stretta la via della crescita se il governo
allenta i cordoni della borsa», Il Mattino, 20
gennaio.
Intervento Talent scouting, DISES, 27 marzo

Progetto economia, Istituto comprensivo SulmonaLeone, 7 febbraio

https://www.ilmattino.it/pay/edicola/tutti_
i_mostri_che_agitano_il_mercato4320021.html

Pomigliano
D’Arco
2019

I.8.a
Public
Engagement

2019

I.8.a
Public
Engagement

2019

I.8.a
Public
Engagement

2019

2019

Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico

Giovanni Immordino

“Automazione e flussi migratori” (with A.
Schiavello), la rivista il Mulino, (2019)

“E’ giusto concedere sgravi contributivi a chi
assume laureati con 110 e lode?” 7-Sette, il
settimanale del Corriere della Sera, (2019)
Membro del CdA dell’Istituto Superiore della
Ricerca Ambientale (ISPRA)

https://www.rivistailmulino.it/news/newsi
tem/index/Item/News:NEWS_ITEM:459
5

http://www.csef.it/IMG/pdf/doc04668620
190114164948.pdf

Partecipazione a
organi di
organizzazioni non
universitarie
direttamente
coinvolti nelle
politiche attive
Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico

Giovanni Immordino

Tommaso Oliviero

"Deposit Insurance and Banks' Deposit Rates:
Evidence from the 2009 EU Policy", 16 Settembre,
OpOp (one-paper-one-page) CefEs (Center for
European Studies)

http://www.cefesdems.unimib.it/media/one-paper-in-onepage/

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico

Roberto Nisticò

«Economics of America's opioid epidemic»,
European Economic Association Media Briefings,
26 agosto.

I.8.a
Public
Engagement

Divulgazione
scientifica e
contributo al dibattito
pubblico

Roberto Nisticò

«Amerikaanse soldaten zijn ground zero
van de opioïdencrisis», Het Financieele Dagblad, 7
ottobre

https://www.eeassoc.org/doc/upload/ECO
NOMICS_OF_AMERICA_S_OPIOID_E
PIDEMIC_Lower_price_of_opium_increases_presc
riptions,_death_rates_and_drug_related_c
rime20190824225655.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DAoFf35
nNmcB1XzjDZubwG9P26SrSKBm/view

Attività di Terza Missione DISES - aa 2015-2019
25

20

15

10

5

0
attività conto terzi

attività legate alla
proprietà intelletuale

collaborazione con enti
2015

iniziative tutela e
valorizzazione territorio
2016

2017

2018

formazione continua
2019

corsi mooc

public engagement divulgazione

