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Universita' degli Studi di PADOVA
Piano Triennale di Sviluppo della Terza Missione (PTSTM)

TRIENNIO 2019-2021 - prot. PTSTMIUUG1

Dipartimento
Dip. Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD

Descrizione dell'organizzazione interna per la Terza Missione
1. L'organizzazione interna della Terza missione si basa su proposte dei singoli strutturati discusse e approvate nel Consiglio di Dipartimento, che delibera

i passi organizzativi necessari alle singole iniziative.

2. Al fine di coordinare le varie iniziative, il Dipartimento ha costituito una Commissione consultiva, integrata da uno strutturato per ogni SSD. La

Commissione ha il compito di rilevare le iniziative realizzate dai singoli studiosi e di redigere il Piano triennale di Sviluppo della Terza Missione (oltre che

il PTSR).

3. Al momento, il DPCD non ritiene utile la costituzione di una struttura organizzativa con compiti deliberativi per tutta la Terza Missione, stante:

a) la presenza di ben 7 settori scientifico disciplinari, ciascuno con una propria individualità metodologica;

b) i limiti oggettivi che la Terza Missione presenta nell'ambito della ricerca giuridica, che può in fatto esplicarsi solo nella formazione continua di talune

professioni, in iniziative di carattere divulgativo o in una limitata attività conto terzi.

4. I compiti di Terza Missione nello specifico settore dei diritti delle persone e delle famiglie sono organizzati dal DPCD anche attraverso il progetto "The

Galilean Telescope”, ideato e coordinato dalla Prof. Giardini. Il progetto mira a formare gli studenti nella soluzione concreta di quanto viene loro

insegnato a livello teorico, col contributo di differenti apporti professionali (avvocati, notai, commercialisti, etc.). Questa struttura organizzerà tanto

iniziative di carattere divulgativo per il pubblico generale, che convegni per la formazione continua dei professionisti maggiormente coinvolti nella

tematica del diritto delle persone e della famiglia.

Ambito 1 - Gestione della proprietà industriale

Non pertinente

 
Motivazione della scelta:

 La ricerca giuridica non produce idee brevettabili

Ambito 2 - Imprese spin-off

Non pertinente

 

Ambito 3 - Attività conto terzi

 Scelto

Descrizione della situazione attuale e analisi di posizionamento
Situazione attuale.

Il DPCD ha stipulato 6 (sei) convenzioni per attività c/terzi nel triennio 2016/2018: 1. Ordine Avvocati di Pordenone; 2. Ordine avvocati di Venezia; 3.

Unione Nazionale Camere Civili; 4.Camera di Commercio di Padova; 5.Associazione Giustizia Sportiva; 6. Comune di Villorba. Le convenzioni hanno

avuto ad oggetto la prestazione di servizi di documentazione e aggiornamento. Analisi di posizionamento.

A. Possibili attività c/terzi.
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Le attività c/terzi per cui il DPCD può proporsi all'esterno possono riguardare esclusivamente:

- la consulenza a imprese;

- la consulenza verso ordini professionali e categorie invitate a partecipare con propri pareri alla stesura di testi legislativi e regolamentari;

- l'aggiornamento del personale in imprese private e organi di Pubblica amministrazione.

B. Limiti di legge.

Occorre considerare che:

- è proibita la consulenza a organi giudicanti sull'interpretazione delle norme del diritto interno (è ammessa solo la consulenza su norme di un ordinamento

straniero);

- è proibita la difesa in giudizio a chi non eserciti professionalmente l'attività di avvocato.

Il DPCD non può, pertanto, proporsi per attività c/terzi in questi ambiti, che rappresentano - per converso - il fulcro della sua attività di ricerca e didattica.

Il settore delle consulenze sul diritto straniero appare oggi in recessione, stante la maggiore specializzazione degli studi legali. Ciò ha portato alla

sostanziale chiusura di centri universitari (es. CestInt di Ferrara) nati per questo scopo.

Obiettivi
A. Incrementare il numero e il valore delle convenzioni c/terzi negli ambiti attualmente praticati, descritti nel quadro precedente.

B. Verificare possibilità ulteriori di finanziamento c/terzi, ad esempio in settori estremamente specifici della pratica civilistica, come le consulenze in

materia di diritti collettivi.

Indicatori
Indicatore base 1: Numero delle convenzioni c/terzi stipulate nel triennio 2016/2018.

Indicatore base 2: Importo totale delle convenzioni stipulate nel triennio 2016/2018.

Valore dell'indicatore base 1: n° 6 convenzioni (Ordine Avvocati di Pordenone, di Venezia, Unione Nazionale Camere Civili, Camera di Commercio di

Padova, Associazione Giustizia Sportiva e Comune di Villorba

Valore dell'indicatore base 2: € 30.000

Valori attesi:

Indicatore 1: + 20%

Indicatore 2: + 20%

Azioni
1. Il DPCD predisporrà una convenzione tipo per la formazione dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento (figura prevista dal D.M. 24 settembre 2014

n. 202) da proporre (sul modello della convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Pordenone) a altri Comuni e Ordini professionali.

2. Il DPCD attuerà una politica di comunicazione mirata (con apposita pagina web) per attrarre incarichi conto terzi, verificando i limiti di legge entro i

quali questa comunicazione può svolgersi.

3. Il DPCD incrementerà la partecipazione a bandi di finanziamento su base non competitiva da fondazioni bancarie e simili per l'organizzazione di

iniziative.

Ambito 4 - Strutture di intermediazione

Non pertinente

 
Motivazione della scelta

 Non esistono reti o consorzi in discipline giuridiche pertinenti per la Terza Missione.

Ambito 5 – Gestione del patrimonio e delle attività culturali

5a Ricerche e scavi archeologici

Non pertinente

 
Motivazione della scelta

 Non rientra nelle tematiche del Dipartimento
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5b Poli museali

Non pertinente

 
Motivazione della scelta

 Il DPCD non possiede poli museali

5c Attività musicali

Non pertinente

 
Motivazione della scelta

 Non rientra nelle tematiche del Dipartimento

5d Immobili

Non pertinente

 
Motivazione della scelta

 Non rientra nelle tematiche del Dipartimento

5e Archivi storici

Non pertinente

 
Motivazione della scelta

 Il DPCD non possiede archivi storici

5f Biblioteche ed emeroteche storiche

Non pertinente

 

5g Teatri

Non pertinente

 

5h Impianti sportivi

Non pertinente

 

Ambito 6 - Attivita per la salute pubblica

6a Sperimentazione clinica su farmaci o Dispositivi Medici (DM) (sponsorizzata o non profit)

Non pertinente
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6b Altre attività di ricerca clinica

Non pertinente

 

6c Strutture a supporto

Non pertinente

 

6d Salute Pubblica - obiettivi e indicatori di qualità

Non pertinente

 

Ambito 7 - Formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta

7a Attività di formazione continua

 Atteso

Descrizione della situazione attuale e analisi di posizionamento
A. Situazione attuale.

Il DPCD organizza annualmente numerosi incontri cui vengono riconosciuti crediti per la formazione continua degli Avvocati (in massima parte), nonché

dei Notai e dei Dottori commercialisti. I regolamenti dei singoli Ordini nazionali (es. CNF- Consiglio nazionale forense) non prevedono che debba esistere

una convenzione a monte del riconoscimento dei crediti professionali.

Tali incontri - che hanno ad oggetto le innovazioni legislative e giurisprudenziali che maturano nel tempo su singoli istituti rilevanti per le singole

professioni - risultano in genere molto frequentati.

B. Analisi di posizionamento.

L'obbligo formativo degli avvocati è di 60 crediti nel triennio (è appena iniziato il triennio 2020-2022), con un minimo di 15 crediti annui.

Le iniziative del DPCD risultano vantaggiose perché gratuite (il mercato della formazione privata offre in genere 15 crediti a € 100 per la formazione

online).

Obiettivi
1. Stipula di accordi-quadro con Ordini professionali per l'organizzazione di incontri e convegni con attribuzione di crediti per la formazione continua.

2. Incremento del numero delle iniziative con attribuzione di crediti formativi per le professioni.

Indicatori
Indicatore 1: numero dei convegni e iniziative con riconoscimento di crediti formativi di Ordini professionali realizzati nel triennio 2016/2018.

Indicatore 2: numero degli accordi con Ordini professionali per l'organizzazione di tali iniziative nel triennio 2016/2018, anche attraverso la Scuola di

Giurisprudenza.

Indicatore 1: n. 43 convegni.
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Indicatore 2: n. 1 accordi.

Valori attesi:

1. Indicatore 1: + 20% del numero totale dei convegni.

2. Indicatore 2: stipula di almeno 2 accordi con Ordini professionali.

Azioni
1. Il DPCD prenderà contatto con gli ordini professionali del Veneto per la stipula di accordi quadro per l'organizzazione di iniziative e convegni per la

formazione professionale continua.

2. Parallelamente, il DPCD incrementerà l'organizzazione di tali iniziative secondo i regolamenti attuali del CNF e degli altri ordini professionali.

7b Attività di educazione continua in Medicina (ECM)

Non pertinente

 

7c Attività di certificazione delle competenze

Non pertinente

 

7d Alnternanza Scuola-Lavoro

Non pertinente

 

7e Massive Open Online Courses (MOOC)

Non pertinente

 

Ambito 8 - Public Engagement

 Scelto

Descrizione della situazione attuale e analisi di posizionamento
Situazione attuale.

Il Dipartimento ha sempre organizzato convegni su temi di interesse per il pubblico generale, pur nei limiti dati dalle tematiche di diritto privato, che si

prestano meno di quelle di diritto pubblico alla divulgazione.

Posizionamento attuale.

Il DPCD ha avviato una collaborazione con la Fondazione Cariparo per l'organizzazione di iniziative sulla disciplina del Terzo Settore nell'ambito di

"Padova Capitale europea del volontariato".

Ha inoltre avviato una convenzione con la Regione Veneto e altre istituzioni per l'organizzazione di seminari sull'educazione finanziaria per il benessere

economico della cittadinanza e la maggiore competitività delle piccole e medie imprese, secondo il dettato della Legge Regionale 11 maggio 2018 n. 17.
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Obiettivi
1. Incrementare il numero delle convenzioni con istituzioni per l'organizzazione di iniziative di divulgazione, su temi attinenti la ricerca giuridica.

2. Incrementare l'organizzazione di convegni su temi di interesse per il pubblico generale.

Indicatori
Indicatore base 1: Numero delle convenzioni stipulate nel triennio 2016/2018;

Indicatore base 2: numero dei convegni di interesse generale organizzati nel triennio 2016/2018.

Valore indicatore 1: 0

Valore indicatore 2: 40

Valori attesi:

1. Indicatore 1: almeno 2 convenzioni nel triennio;

2. Indicatore 2: + 20% del numero dei convegni su temi di interesse generale.

Azioni
1. Il DPCD intende proporsi come organizzatore di iniziative sul Terzo settore anche dopo la fine dell'iniziativa "Padova Capitale europea del

volontariato", utilizzando la visibilità che dovrebbe provenire da questa;

2. Il DPCD avvierà un'opera di comunicazione specifica verso soggetti privati e istituzionali per l'organizzazione di convegni e seminari su temi di interesse

generale.

3. Il DPCD inviterà gli studenti a segnalare (tramite apposita pagina web) temi e questioni di interesse generale per l'organizzazione di incontri e dibattiti

aperti alla cittadinanza.
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