
 

 

 
Verbale riunione Gruppo SUA – RD  

27 ottobre 2014 

 

Il giorno 27 ottobre 2014, alle ore 10,30, su convocazione del Delegato alla ricerca del Dipartimento 

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente Culture, prof. P. 

Pardolesi, del 21 ottobre 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)  Divisione dei compiti relativi alla raccolta dei dati per la compilazione della Scheda SUA – RD 

 

Presiede il Gruppo SUA – RD il Prof. Paolo Pardolesi (in qualità di Delegato della ricerca del 

Dipartimento), 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   

Riccardo Pagano X   

Professori associati    

Paolo Pardolesi X   

Ricercatori    

Maria Casola X   

Pamela Martino X   

Giuseppe Tassielli X   

 

Personale tecnico amministrativo P A AG 

Cecilia Colella X   

Giuseppe Liverano 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 10,45 e dà inizio ai lavori. 

 

Divisione dei compiti relativi alla raccolta dei dati per la compilazione della Scheda SUA – RD 

 

Il prof. Pardolesi, dopo aver dato brevemente il benvenuto ai presenti, comunica di aver inviato una mail 

attraverso la quale invitava il personale convocato per questa riunione a visitare le pagine web del 

Presidio della Qualità  dell’ Ateneo barese in cui sono state inserite le linee guida per la compilazione 

della Scheda Unica annuale della Ricerca Dipartimentale in vista del lavoro di inserimento dei dati che 

dovrà essere eseguito entro la fine di dicembre 2014. Inizia quindi a descrivere la Scheda Sua RD con 

una particolare attenzione alla prima parte riguardante gli Obiettivi, le Risorse e la gestione del 

Dipartimento.  Nell’ambito di questa prima parte della scheda si sofferma sulla sezione A e sulla 



 

 

sezione B ovvero sugli Obiettivi del Dipartimento e sulla sua Gestione. Nella sezione B che dovrà 

contenere i dati attinenti il sistema organizzativo del Dipartimento informa poi che ci sono alcuni quadri 

che rappresentano dei sottosistemi di informazioni più particolari, tra cui il quadro B1, che racchiude le 

informazioni della struttura organizzativa del Dipartimento in relazione agli organi di indirizzo e di 

governo e, se esistenti, gli organi incaricati di programmare, distribuire i fondi e valutare le attività di 

ricerca e il quadro B1b che raccoglie informazioni sui gruppi di ricerca. Interviene il prof. Tassielli il 

quale chiede se dovrà essere nominato un organo interno per il compito di programmazione, 

distribuzione fondi e valutazione della ricerca della sezione B1. Il prof. Pardolesi chiarisce come, con 

ogni probabilità, questo compito dovrà essere assolto dallo stesso Comitato di valutazione della ricerca 

dipartimentale (allorquando verrà istituito). Sul punto il prof. Pardolesi solleva qualche perplessità circa 

il rischio che questo organo possa essere gravato da un eccessivo carico di lavoro. In merito al quadro 

B1 chiede ai dottori Colella e Liverano di cominciare a capire come recepire queste informazioni ed in 

merito al quadro B1b chiede che tre delegati per ogni area (la prof.ssa Martino per l’area giuridica, il 

prof. Tassielli per l’area economica, il prof. Pagano per l’area pedagogica) possano cominciare a 

recepire informazioni sui gruppi di ricerca. Il prof. Pardolesi continua ad illustrare alcune parti della 

scheda e si sofferma sulla sezione C relativa alle Risorse umane e alle Strutture, chiedendo ai dottori 

Colella e Liverano di censire i dati relativi ai laboratori di ricerca, alle grandi attrezzature con valore 

superiore ai centomila euro, alle biblioteche e al patrimonio bibliografico. Illustra poi la seconda parte 

della Scheda che raccoglie i dati relativi ai risultati della ricerca. In particolare la sezione D riguarda la 

produzione scientifica, la sezione E l’Internazionalizzazione, la sezione F i Docenti inattivi (per i quali 

si dovrà fare attenzione anche a capire se ci sono docenti che hanno usufruito di congedi particolari), la 

sezione G Bandi competitivi, la sezione H relativa alla Responsabilità e riconoscimenti scientifici. In 

merito alla seconda parte della scheda il prof. Pardolesi comunica che nei prossimi giorni i docenti 

saranno invitati a aggiornare le informazioni  sul sito  del CINECA, relative alle sezioni D, E, F, H per il 

periodo di riferimento 2011-2013, mentre per la sezione G chiede ai dottori Colella e Liverano di 

iniziare a capire come recepire le informazioni. A conclusione del suo intervento il prof. Pardolesi 

comunica la necessità/opportunità di attivare presso il Dipartimento un dottorato di ricerca come 

naturale prosieguo/rafforzamento degli studi e della ricerca sul territorio jonico. In questo senso il 

Dipartimento dimostrerebbe completa  e continua programmazione e decisa volontà di investire per il 

territorio jonico. Interviene il prof. Notarnicola il quale comunica di aver già informato il Magnifico 

Rettore di questa esigenza la quale evidenzia però non poche problematiche da risolvere. Aggiunge che 

sarebbe auspicabile per il Dipartimento riuscire a trovare adeguati finanziamenti per poter attivare 

almeno due borse di dottorato e pertanto invita tutti i presenti a poter lavorare in questa direzione che 

resta l’unica percorribile per poter concretizzare il progetto di attivazione di un dottorato di ricerca su 

Taranto. Il prof. Pardolesi invita tutti i presenti a essere coinvolti nel lavoro che insieme si dovrà fare da 

subito fino al momento in cui la Scheda sarà disponibile per l’inserimento dei dati.  Conclude infatti 

comunicando che ancora non sono state fornite le password e che in ragione di questo ritardo il termine 

di scadenza per i lavori di inserimento dati sarà probabilmente prorogato. 

Terminato l’intervento il prof. Pardolesi informa che sarà comunicata una nuova data per la riunione del 

Comitato e congeda i presenti. 

Alle 11,45 la riunione è conclusa. 

 

Il Delegato della Ricerca del Dipartimento    Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       Prof. Riccardo Pagano 

 


