
 

 

 

Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca 

9  febbraio 2016 

 

Il giorno 9 febbraio 2016, alle ore 13,00 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 relativi al Quadro I.0 relativo alla III Missione 

3) Proposte premi per i ricercatori più virtuosi 

 

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

Coordinatore), assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa M. 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 

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 13,10 e dà inizio ai 

lavori. 

 

1) Comunicazioni 

1. Il prof. Pardolesi comunica che la scadenza prevista dall'Anvur per la compilazione del Quadro 

I.0 della III missione della Scheda Sua rd  potrebbe subire un rinvio.  

2.  Sulla scorta di tale notizia, il prof. Pardolesi comunica che il Presidio di qualità di Ateneo sta 

valutando un rinvio della scadenze interne concernenti la compilazione della III missione della 

Scheda Sua Rd. Tale rinvio appare auspicabile anche in considerazione della grande mole di 

lavo che tutti i dipartimenti (e, in particolare, i loro CVR) dovranno sostenere in relazione alla 

concomitanza dei lavori relativi alla VQR 2010-2014. 

 

2) Adempimenti relativi al Quadro I.0 relativo alla III Missione 

Sul punto n. 2 il prof. Pardolesi cede la parola alla Dott.ssa Casola che -- prendendo le mosse 

dall'analisi del bando VQR 2011-2014 -- rimarca come la valutazione della Terza Missione verrà 

svolta secondo le Linee guida aggiornate ed indicate nel Manuale per la valutazione delle Terza 

Missione (ovvero attraverso la compilazione  delle schede SUA RD- Terza Missione, utilizzando 

una commissione di esperti che il Miur ha recentemente nominato). La Commissione potrà svolgere 

audizioni con i responsabili delle strutture al fine di chiarire elementi essenziali delle attività di 

Terza Missione e della strategia ad esse legata. La Dott.ssa Casola illustra  i termini di scadenza per 

la raccolta dati  della scheda: 1) Quadro I.0 (scadenza interna 19 Febbraio - Cineca 11 Marzo); per i 

dati degli indicatori di valorizzazione della ricerca, di competenza dell’Ateneo (scadenza interna 11 



 

 

Marzo-Cineca 15 Aprile); per i dati relativi alla produzione di beni pubblici di natura educativa, 

sociale e culturale (scadenza interna 11 Marzo-15 Aprile Cineca). 

La Dott.ssa riferisce sul Quadro I.0 evidenziando quelli che sono i punti di debolezza e di forza del 

Dipartimento ed invita i presenti ad indicare quali siano state le attività realizzate nell’anno 2014 

soprattutto in materia di valorizzazione della ricerca e di Formazione continua. Mentre per le PE 

suggerisce di contattare il Prof. Triggiani per meglio comprendere le attività svolte nel 2014. 

 Dopo una breve discussione, Il Cvr decide di chiedere al Prof. Triggiani,  in quanto responsabile 

delle PE, di intervenire in audizione nella fase di compilazione della Terza Missione e di inviare, 

via mail, una richiesta ai docenti in merito alle attività di Terza missione svolte singolarmente ed 

utili per la compilazione della scheda. 

 

3) Proposte premi per i ricercatori più virtuosi 

Il prof. Pardolesi comunica che sarebbe auspicabile per il Dipartimento poter attivare delle 

borse di studio o degli assegni di ricerca in favore del ricercatore più produttivo, attraverso 

l’attivazione di una Commissione incaricata di valutarne le pubblicazioni sia in termini 

qualitativi che quantitativi. Dopo una breve discussione (e su richiesta dei docenti presenti) il 

punto viene rinviato alla prossima riunione del Comitato di valutazione. 

 

Alle ore 13,50 la riunione è conclusa. 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       dott.ssa Maria Casola 


