
 

 

 

Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca 

14 dicembre 2015 

 

Il giorno 14 dicembre 2015, alle ore 10,00, 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) Adempimenti VQR 2011-2014 

3) Proposte di istituzione di premi per la ricerca dipartimentale 

 

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

Coordinatore), assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. G. Tassielli 

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   

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 10,10 e dà inizio ai 

lavori. 

 

1) Comunicazioni 

 

Il prof. Pardolesi informa i presenti che il DJSGE ha ottemperato tempestivamente a tutte le 

scadenze concernenti la simulazione VQR 2011-2014 voluta dalla Commissione ricerca di Ateneo 

al fine di verificare le eventuali criticità/doppioni presentate dal corpo docente dei singoli 

dipartimenti.  

In seconda battuta, il prof. Pardolesi illustra i risultati della scheda SUA RD alla luce della 

Relazione di Ateneo 2011-2013. Più nello specifico, rileva come, accanto ad una serie di risultati 

positivi (concernenti in particolare modo la ricerca e la produttività scientifica), sono riscontrabili 

alcune criticità (come l'assenza di grandi strutture e la difficoltà ad attirare fondi europei) che 

occorrerà limare con azioni mirate nei prossimi anni. Infine, il prof. Pardolesi comunica ai presenti 

l'avvenuta riapertura della Scheda Sua Rd (relativamente alla terza missione) precisando che la data 

di chiusura é attualmente prevista per il 29 novembre 2016. 

 

2) Adempimenti VQR 2011-2014 

Il prof. Pardolesi comunica che per quanto riguarda i lavori per la VQR 2011-2014 il Comitato di 

valutazione della Ricerca potrà essere chiamato ad aiutare i docenti ad effettuare l’inserimento dei 

prodotti. A tale proposito, rimarca come i dott.ri Cecilia Colella e Giuseppe Liverano sono stati 

nominati 'super utenti' con il compito precipuo di coadiuvare i docenti nell'inserimento dei prodotti 

nella apposita sezione della piattaforma ( tale operazione partirà dall’8 gennaio 2016). Interviene il 

prof. Tassielli il quale -- evidenziando l'opportunità di sollecitare tempestivamente tutto il corpo 



 

 

docente in merito all'importanza di ottemperare responsabilmente agli adempimenti sottesi alla 

VQR--  pone l'accento  sulla necessità di effettuare la scelta finale dei prodotti da presentare 

tenendo conto dei criteri che verranno prossimamente definitivi dai Gev.  

  

3) Proposte di istituzione di premi per la ricerca dipartimentale 

 

Il prof. Pardolesi -- richiamando gli obiettivi indicati nella Scheda SUA RD -- sottolinea la 

necessità di provvedere alla istituzione di premi in favore dei migliori 'ricercatori' del DJSGE. Di là 

dalla individuazione specifica dei premi e delle modalità attraverso cui stabilire la meritocrazia 

scientifica, il prof. Pardolesi rimarca l'opportunità che il CVR provveda (con scadenza semestrale) 

ad una valutazione della produttività scientifica dei docenti al fine di ovviare al rischio di incorrere 

in situazioni di inattività (quantomai penalizzanti per l'efficienza e competitività del dipartimento) .  

Sul punto interviene il prof. Tassielli sollevando la necessità di riflettere in merito all'opportunità di 

prevedere delle sanzioni per i docenti che dovessero risultare inattivi nel prossimo biennio/triennio. 

A tale proposito la prof.ssa Martino auspica che si individui una soluzione che funga da mero 

stimolo per i docenti del dipartimento inattivi.  Il prof. Tassielli aggiunge che la questione è molto 

delicata e va affrontata con particolare sensibilità. Sulla scorta di tali considerazioni il prof. 

Pardolesi propone di formulare delle proposte da valutare nella prossima riunione del CVR. 

Terminata la discussione il prof. Pardolesi congeda i presenti. 

Alle ore 11,00 la riunione è conclusa. 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       prof. Giuseppe Tassielli 


