Attività del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia a favore del
territorio e dello sviluppo della società
In linea con il Piano strategico di Ateneo e i suoi periodici aggiornamenti, le attività di Terza Missione del
Dipartimento, mediante un programma complessivo basato sulle proprie competenze e sul proprio progetto
culturale, riguardano principalmente gli obiettivi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati
della ricerca per lo sviluppo di sinergie con il territorio che possano contribuire al suo sviluppo culturale e
sociale. Le attività di terza missione, che più caratterizzano il Dipartimento, sono quelle relative alla
produzione di beni pubblici di natura educativa, culturale e sociale, attività di formazione continua,
convenzioni e, in misura relativa, contratti conto-terzi.
In tale contesto, le iniziative di disseminazione e sensibilizzazione scientifica e culturale hanno sinora preso in
considerazione tematiche proprie della salute e del benessere psicologico dell’individuo, della famiglia, dei
gruppi sociali, della pratica organizzativa dei processi socio-lavorativi, dell'ecologia ambientale, dell'uso dei
media digitali e della progettazione culturale. Lo sviluppo di tali tematiche ha comportato sia l’attivazione sia
il consolidamento dei rapporti con enti, istituzioni, associazioni di settore ed associazioni di volontariato per
la promozione della cultura scientifica universitaria nei rapporti con il territorio mediante l’organizzazione di
incontri nel territorio, quali seminari, workshop, conferenze, e la stesura di protocolli, convenzioni ed accordi
di programma con amministrazioni e associazioni di settore.
Altre attività di formazione continua, oltre a quelle già indicate, hanno riguardato alcuni eventi di formazione
rivolti agli operatori professionali del territorio (medici, oncologi, psicologi, insegnanti), anche con
accreditamento ECM, sulle tematiche della comunicazione in medicina, della logica e decision making e della
salute mentale dei bambini e delle famiglie.
Allo stato attuale non sono attivate azioni riconducibili in modo diretto alla valorizzazione e al trasferimento
tecnologico di conoscenze nel contesto territoriale e socio-economico in cui il Dipartimento opera, quali
ideazione brevettuale, incubazione imprese e spin-off.
In linea con gli obiettivi strategici definiti nel Piano triennale finalizzato al miglioramento dell'accreditamento
nel territorio, il Dipartimento, i Corsi di Laurea, la Scuola di Dottorato e la Scuola di Specializzazione ad esso
afferenti mettono in atto da tempo un monitoraggio, una programmazione e varie iniziative per facilitare
l'inserimento lavorativo dei neo-laureati attraverso il potenziamento dei servizi per l'attivazione e la
realizzazione di tirocini formativi e professionalizzanti, anche tramite la stipula di apposite convenzioni e
protocolli di intesa con le agenzie educative, sociosanitarie e culturali operanti nel territorio.

