
 

 

 

 

 

Verbale della riunione del Comitato di Valutazione della Ricerca 

7 febbraio 2017 

 

Il giorno 7 febbraio 2017, alle ore 12:45 su convocazione del Coordinatore del Comitato di 

Valutazione della Ricerca del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente Culture, Prof. P. Pardolesi, si è riunito presso la Direzione – sede 

di Giurisprudenza – il Comitato di valutazione della Ricerca del Dipartimento per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Monitoraggio annuale della ricerca; 

3) Call Premio DJSGE per la produttività della ricerca scientifica: adempimenti; 

4) Adempimenti Public engagement e monitoraggio iniziative progettuali e finanziamenti da bandi 

competitivi 

 

Presiede il Comitato di Valutazione della Ricerca il Prof. Paolo Pardolesi (in qualità di Coordinatore), 

assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Casola. 

I componenti del Consiglio sono presenti (P), assenti giustificati (AG), o assenti (A) come risulta dal 

seguente prospetto: 

 

Professori ordinari e straordinari P A AG 

Riccardo Pagano   X 

Professori associati    

Paolo Pardolesi X   

Ricercatori    

Maria Casola X   

Carlo Cusatelli   X 

Nicola Fortunato X   



 

 

Pamela Martino   X 

Giuseppe Tassielli  X  

 

 

 

 

Il Prof. Pardolesi, constatata la regolarità della convocazione e del quorum presente idoneo a 

deliberare, dichiara costituito il Comitato di Valutazione della Ricerca alle ore 12,40 e dà inizio ai 

lavori. 

Si passa, quindi, alla discussione degli argomenti posti all’odg. 

 

1) Comunicazioni; 

1.1 Sul primo punto all’odg il Prof. Pardolesi informa i presenti che la bozza del Regolamento DJSGE 

relativo all'assegnazione di borse di studio premiali per la produttività della ricerca (approvato 

nell’ultima riunione del CVR) è stata parzialmente modificata (e approvata in via definitiva) nel 

Consiglio del Dipartimento Jonico del 16 gennaio 2017 (tale versione è ora disponibile sul sito 

del Dipartimento Jonico). 

1.2   Il Prof. Pardolesi descrive ai presenti le principali peculiarità/novità (comunicate in 

Commissione Ricerca di Ateneo) concernenti i criteri di distribuzione dei fondi di ricerca di 

Ateneo.  

 

2) Monitoraggio annuale della ricerca; 

Sul secondo punto all’odg il Prof. Pardolesi, illustrando ai presenti i risultati del monitoraggio 

della produttività scientifica dei docenti del DJSGE nell’anno 2016, rimarca come gli stessi 

abbiano prodotto complessivamente 234 pubblicazioni scientifiche così suddivise: 1) Professori 

ordinari (89 pubblicazioni); 2) Professori associati (80 pubblicazioni) e 3) Ricercatori (65 

pubblicazioni).  In particolare, il Prof. Pardolesi osserva, da un lato, un sostanziale incremento 

nella produttività del corpo docente del Dipartimento Jonico rispetto ai risultati ottenuti negli anni 

2011-2012-2013 (riscontrabili nella Scheda SUA-RD) e, dall’altro, una importante riduzione dei 

docenti inattivi [solo 4 nell’anno 2016 rispetto a quanto rilevato negli anni 2011 (17), 2012 (11) 

e 2013 (20)].  

Personale tecnico amministrativo P A AG 

Cecilia Colella X   

Giuseppe Liverano X   



 

 

Sulla scorta di tali risultati si apre un approfondito confronto tra i componenti del CVR nelle 

pieghe del quale si prospettano gli obiettivi da perseguire nel 2017: 1) incrementare ulteriormente 

la produttività scientifica (sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) e 2) azzerare le 

inattività. 

Infine, il Prof. Pardolesi chiede alla Dott.ssa Colella di sintetizzare graficamente i risultati della 

ricognizione in oggetto al fine di poterli illustrare al meglio nel prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

 

3) Call Premio DJSGE per la produttività della ricerca scientifica: adempimenti; 

Sul terzo punto all’odg il Prof. Pardolesi informa i presenti che dovrà essere bandita una call per 

l’assegnazione del premio dipartimentale di incentivazione alla produttività scientifica da 

assegnare ai docenti DJSGE che –sulla scorta del regolamento di cui al punto 1.1.—  risulteranno 

maggiormente produttivi nell’anno 2016.  

Sul punto si apre un acceso dibattito concernente sia la dicitura “premio” (venendo proposta in 

alternativa dalla Prof.ssa Casola quella di “incentivo alla ricerca”) sia le modalità attraverso cui 

attivare la call (in particolare, trattandosi di un bando pubblico, la Dott.ssa Colella suggerisce di 

sentire gli Uffici dell’Ateneo per le procedure da seguire). 

Il CVR, nel rinviare alla prossima riunione la decisione sul punto in oggetto, dà mandato alla 

Dott.ssa Colella di verificare presso gli Uffici competenti i necessari adempimenti da espletare. 

 

4) Adempimenti Public engagement e monitoraggio iniziative progettuali e finanziamenti da 

bandi competitivi 

Sul quarto punto all’odg il Prof. Pardolesi chiede al Dott. Liverano di relazionare. Il Dott. 

Liverano informa i presenti di aver effettuato (con la Dott.ssa Colella) il monitoraggio di tutti gli 

eventi realizzati negli anni 2015-2016. In particolare, il Dott. Liverano rileva come per l’anno 

2015 sia stata inviata a tutti i docenti una mail finalizzata a raccogliere ulteriori indicazioni di 

eventi esterni (oltre quelli monitorati e realizzati all’interno del Dipartimento Jonico). Sempre per 

il 2015 è stato chiesto ai colleghi dell’ufficio contabilità un riepilogo delle spese effettuate dal 

Dipartimento Jonico per gli eventi in oggetto. Tali richieste (ossia quelle concernenti, per un 

verso, le indicazioni degli ulteriori eventi esterni e, per l’altro, il riepilogo delle spese all’ufficio 

contabilità) sarà avviata a breve anche per l’anno 2016. In questa prospettiva, il Dott. Liverano 

solleva qualche perplessità in merito all’opportunità di avvalersi del software di Ateneo per un 

più proficuo monitoraggio degli eventi. 

Infine, il Dott. Liverano informa i presenti che –ottemperando a quanto deciso nelle precedenti 

riunioni del CVR— si sta procedendo a fare un riepilogo dei bandi (nonché delle partecipazioni 



 

 

progettuali) dei docenti del Dipartimento Jonico per l’anno 2016. Sul punto – rilevando come in 

alcune circostanze vi siano state non poche difficoltà nel recepire dai docenti la documentazione 

nei tempi previsti (nonché a conoscere l’intenzione da parte degli stessi di partecipazione ai 

progetti) — chiede al coordinatore Prof. Pardolesi che in Consiglio di Dipartimento venga 

rimarcata l’opportunità (per il futuro) di una maggiore collaborazione tra le parti.  

Dopo ampio ed approfondito dibattito sul punto, il CVR decide all’unanimità: 1) di continuare 

con le modalità interne di monitoraggio dipartimentale degli eventi di Public engagement; e 2) di 

comunicare ai docenti del DJSGE la necessità di garantire la massima collaborazione per 

agevolare i cennati monitoraggi da parte del CVR.  

 

Alle ore 14:45 la riunione è conclusa. 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       Prof.ssa Maria Casola 


