
 

 

 
Verbale riunione del Gruppo di lavoro SUA - RD di Dipartimento 

18 settembre 2014 

 

Il giorno 18 settembre 2014, alle ore 15,30, su convocazione del Direttore, Prof. Bruno Notarnicola, 

del 16 settembre 2014 si è riunita  presso la Direzione – sede di Giurisprudenza – il Gruppo di 

Lavoro SUA  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Scheda SUA – RD 

 

Presiede il Gruppo SUA - RD  il Direttore Prof. Bruno Notarnicola, assume le funzioni di  

segretario verbalizzante il Prof. Riccardo Pagano. 

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 

Bruno Notarnicola X   

Domenico Garofalo  X  

Riccardo Pagano X   

Professori associati    

Francesco Mastroberti  X  

Paolo Pardolesi X   

Nicola Triggiani   X 

Ricercatori    

Maria Casola X   

Pamela Martino   X 

Giuseppe Tassielli   X 

 

 

Personale tecnico amministrativo P A AG 

Cecilia Colella X   

Egidio Di Girolamo  X  

Giuseppe Liverano X   

Antonio Prezioso  X  

 



 

 

 

Il Direttore constatata la regolarità della convocazione e del quorum presente idoneo a deliberare, 

dichiara costituito il Gruppo di Lavoro alle ore 15,35 e dà inizio ai lavori. 

 

Scheda SUA – RD 

 

Il Direttore riferisce che si dovrà costituire all’interno del Dipartimento il Comitato di valutazione 

della ricerca il quale su indicazioni di Ateneo sarà composto da tre o da cinque docenti, più una 

unità di personale tecnico amministrativo (nel ruolo di manager della ricerca). Si sofferma 

brevemente ad illustrare quelle che potranno essere le attività del Gruppo, prevalentemente 

concentrate nelle azioni di censimento della ricerca dipartimentale. Passa subito la parola al prof. 

Pardolesi, delegato alla ricerca del Dipartimento, il quale relazionando succintamente circa la sua 

partecipazione a vari eventi/giornate organizzate dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul 

tema della ricerca universitaria e sulle problematiche concernenti la compilazione della scheda SUA 

RD rimarca l’opportunità di lavorare ad una fase preparatoria  della scheda Sua RD consistente 

principalmente nella raccolta dei dati utili per la compilazione della stessa. Passa quindi ad 

analizzare i risultati della preliminare ricognizione effettuata nel Dipartimento Jonico nell'arco 

temporale 2010-2014 (più in chiaro, rallegrandosi per il buon risultato raggiunto dal Dipartimento 

per ciò che concerne la produzione scientifica -nonché per i profili riguardanti la partecipazione a 

progetti di ricerca e le relazione a convegni internazionali-, il Prof. Pardolesi si sofferma su alcune 

criticità da migliorare. Infatti comunica che ci sono cinque colleghi che nell’anno 2014 non hanno 

dichiarato alcuna pubblicazione e altri cinque che non hanno presentato alcun progetto di ricerca. 

Tuttavia, evidenzia un forte dubbio che questo dato sia reale e, in ragione di tale dubbio, si propone 

di sollecitare i colleghi a comunicare tempestivamente i dati relativi ai progetti di ricerca e alle 

pubblicazioni scientifiche. A tale proposito, il prof. Pardolesi rileva come sia indispensabile che il 

dipartimento faccia propria una cultura della ricerca improntata al continuo miglioramento, cioè 

auspica che ogni membro sia attivo a pubblicare, a sostenere progetti di ricerca  e a comunicare 

periodicamente i risultati della ricerca, in quanto dati indispensabili per una valutazione positiva del 

dipartimento. In questa prospettiva, pone l'accento sul fatto che, da un lato, per ciò che riguarda 

l’internazionalizzazione,  ci sono stati otto docenti responsabili scientifici in convegni internazionali 

nonché titolari di insegnamento presso atenei stranieri e, dall'altro, per ciò che riguarda la sezione 

che indica la direzione di riviste, si riscontrano solo tre docenti che vantano tale requisito. 

Interviene il prof. Pagano che conferma le due direzioni all’interno di case editrici.  Infine, il prof. 

Pardolesi si sofferma sull'ulteriore criticità individuabile nelle pieghe del requisito della Fellow di 

società scientifiche auspicandone un miglioramento nel prossimo futuro). Alla luce di tale 

ricognizione, il prof. Pardolesi sottolinea come --sulla scorta delle  indicazioni provenienti dalle 

Linee Guida Uniba per la compilazione della Sua-RD 2014-- la parte terza della Scheda in oggetto 

(ovvero quella concernente i risultati della ricerca dipartimentale relativi alla terza missione) per il 

momento non sarà presa in considerazione. Passa così a riassumere brevemente le basi normative 

della scheda e i passaggi periodici. Successivamente si sofferma a descrivere gli aspetti generali 

della scheda evidenziandone le principali peculiarità funzionali nonché le priorità dei dipartimenti 

segnalati nelle Linee Guida SUA-RD 2014. Infine, il Prof. Pardolesi provvede ad illustrare nello 

specifico le tre parti di cui compone la scheda SUA – RD: 1)  la prima parte concerne gli obiettivi, 

le risorse e la gestione dei dipartimenti; 2) la seconda parte riguarda i risultati della ricerca; 3) la 

terza missione (che, come accennato in precedenza, risulta temporaneamente sospesa). 

Terminato l’intervento del prof. Pardolesi, il prof. B. Notarnicola informa che sarà comunicata una 

nuova data per la riunione del gruppo e congeda i presenti. 

Alle 16,45 la riunione è conclusa. 

 

Il Direttore       Il Segretario verbalizzante 

Prof. B. Notarnicola      Prof. Riccardo Pagano 


