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Parte III: Terza missione

I.0 Descrizione generale delle attività di terza missioneQUADRO I.0

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie partecipa alla attività di terza missione, fornendo un contributo di valorizzazione economica della conoscenza culturale e sociale in

aggiunta alle missioni di ricerca e di insegnamento che vedono, rispettivamente l'interazione prevalente con le comunità scientifiche e gli studenti. Ciò avviene con il prevalente

impiego di risorse umane e strumentali in dotazione del Dipartimento secondo le norme statutarie e regolamentari di Ateneo.La terza missione del DST contribuisce alla

valorizzazione economica della conoscenza, ossia alla trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi attraverso la ricerca conto

terzi, rapporti ricerca-mondo delle imprese, brevetti e convenzioni. Il Consiglio di Dipartimento con atti deliberativi autorizza la stipula di convenzioni individuando il Responsabile

scientifico delle attività oggetto della prestazione.Nel 2013 il Dipartimento ha ospitato illustri scienziati per interventi divulgativi aperti al pubblico su tematiche scientifiche di varia

natura. In particolare, è stato ospitato il seminario del Prof. Lucio Piccirillo, docente di Radio Astronomy Technology presso the Alan Turing Building School of Physics &

Astronomy, University of Manchester, sul tema " L'origine dell'universo: microfisica e macrofisica"; il seminario del

Prof. Dario DiFrancesco, Dipartimento di Bioscienze, The PaceLab, Università degli Studi di Milano sul tema I canali funny: generazione e controllo del battito cardiaco. Il

Dipartimento ha altresì ospitato il Dott. Fabrizio T. Gizi, CNR-IBAM per la presentazione del Volume il Terremoto Bianco del 21 Agosto 1962.

Nel 2013 il Dipartimento ha svolto attività di terza missione classificati nei seguenti quadri:

Quadro 1.1a Brevetti

Quadro 1.3 Attività conto terzi

Quadro 1.4 Public Engagement

Quadro 1.7 Formazione continua

Le attività BREVETTI forniscono un formidabile strumento per l'attività di terza missione del dipartimento consentendo agli inventori ed ai titolari di di proteggere la proprietà

intellettuale ed avvantaggiare investimenti in ricerca e innovazione.

Le attività CONTO TERZI sono state rese in forma contrattuale ed hanno riguardato, in particolare, il conto terzi per ricerca.

Le attività di PUBLIC ENGAGEMENT hanno visto il Dipartimento coinvolto nelle seguenti iniziative:

Percorsi di orientamento per una scelta consapevole

Si tratta di una serie di iniziative intraprese dal dipartimento in collaborazione con l'Ufficio orientamento dell'Ateneo. Lo scopo di tali iniziative è quello di favorire la conoscenza e

la consapevolezza degli studenti dell'ultimo anno della scuola superiore nella scelta universitaria. Docenti del dipartimento partecipano ad incontri con docenti e studenti della

scuola e gli studenti partecipano a seminari divulgativi che i docenti offrono durante incontri presso il Dipartimento.

Document delivery-Biblioteca

Si tratta di una iniziativa stabile del Dipartimento che attraverso la sua

biblioteca eroga il servizio di Document Delivery attivato in modalità borrowing e in modalità lending che consente agli utenti interni il reperimento del materiale bibliografico non

presente in Ateneo

e di soddisfare le richieste degli utenti esterni attraverso la fornitura del proprio posseduto.

Il servizio, in regime di gratuità e di reciprocità, è reso possibile dalla partecipazione ad una politica di cooperazione interbibliotecaria fra Biblioteche (di Università, Istituti di

Cultura, Enti, dislocati sia sul territorio nazionale che internazionale) che aderiscono ai sistemi : Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP), Servizio Bibliotecario

Nazionale (SBN), Network of Inter-Library Document Exchange (NILDE).

Inoltre la Biblioteca ha partecipato ai Bandi della Regione Campania per la misura "Incremento e miglioramento del patrimonio librario e documentario", e ha beneficiato più volte

dei contributi essendosi collocata in posizioni utili nella graduatoria regionale.



QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

QUADRO I.3 - ATTIVITÀ CONTO TERZI

QUADRO I.2 - SPIN-OFF

QUADRO I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le attività di FORMAZIONE CONTINUA sono state svolte dal Dipartimento nell'ambito di varie iniziative promosse dal dipartimento o anche nell'ambito di convenzione tra

ateneo e MIUR per lo svolgimento di corsi per l'abilitazione all'insegnamento.

I.1.a BrevettiQUADRO I.1.a

Brevetti validati/aggiunti dal personale di Dipartimento/Facoltà

N. Titolo Titolarità Nr. Authority Anno
Elenco Inventori della
Struttura

1.
COPOLIMERI DENDRONIZZATI BIODEGRADABILI A BASE DI
POLIESTERI ALIFATICI.

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI SALERNO

SA20090017 IT 2011
PAPPALARDO
Daniela validato

2.
SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DI TERRENI A RISCHIO DI FRANE,
IN PARTICOLARE FRANE CAUSATE DALLA PIOGGIA.

THREADS.IT RM20110682 IT 2013

GUADAGNO
Francesco Maria 

; REVELLINOvalidato
Paola validato

I.1.b Privative vegetaliQUADRO I.1.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.2 Imprese spin-offQUADRO I.2

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.3 Entrate conto terziQUADRO I.3

Struttura
Attivita' commerciale
(1310)

Entrate finalizzate da attivita'
convenzionate

Trasferimenti correnti da altri
soggetti

Trasferimenti per investimenti da altri
soggetti

Scienze e
Tecnologie

39.097,00 0,00 48.496,00 55.889,00

I.4 Monitoraggio delle attività di PEQUADRO I.4

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement? N.Schede Iniziative

Si 2

I.5.a Scavi archeologiciQUADRO I.5.a

Nessuna scheda inserita

I.5.b Poli musealiQUADRO I.5.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.5.c Immobili storiciQUADRO I.5.c



QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.6.a Trial cliniciQUADRO I.6.a

Nessuna scheda inserita

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-BancheQUADRO I.6.b

Nessuna scheda inserita

I.6.c Attività di educazione continua in MedicinaQUADRO I.6.c

Nessuna scheda inserita

I.7.a Attività di formazione continuaQUADRO I.7.a

Numero totale di corsi erogati 2

Numero totale di CFP erogati 46

Numero totale di ore di didattica assistita complessivamente erogate 276

Numero totale di partecipanti 44

Numero di docenti coinvolti complessivamente 19

Numero di docenti esterni all'Ateneo 0

Numero di imprese commerciali coinvolte come utilizzatrici dei programmi 0

Numero di enti pubblici coinvolti come utilizzatori dei programmi 0

Numero di enti no-profit coinvolti come utilizzatori dei programmi 0

Introiti complessivi del programma (importo della convenzione, eventuali quote di iscrizione, altre entrate) 0

Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei o nazionali 0

Numero di tirocini o stage attivati 0

I.7.b Curricula co-progettatiQUADRO I.7.b

Nessuna scheda inserita

I.8.a Uffici di Trasferimento TecnologicoQUADRO I.8.a

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.8.b Uffici di PlacementQUADRO I.8.b

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione
dell'attività nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a
tempo pieno (ETP)

Settore Orientamento e Placement - Unità Organizzativa



1. Orientamento e Tirocini 2010 0,00 4,00

I.8.c IncubatoriQUADRO I.8.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza MissioneQUADRO I.8.d

N. Ragione sociale
Codice
Fiscale

Anno di inizio
partecipazione

Finalità prevalente
Tra i primi 10
dell'Ateneo

1.
Campania Bioscience s.c.a r.l. Distretto
Alta Tecnologia

2012
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di
competenza tecnologica),

Si

I.8.e Parchi ScientificiQUADRO I.8.e

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo


