
 

 

 

Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca 

9 marzo 2016 

 

Il giorno 9 marzo 2016, alle ore 12,50 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) Chiusura quadro I.0 - I.3 - I.4 e I.7.a scheda sua III missione; 

3) Proposte premi per ricercatori più produttivi; 

 

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   

Nicola Fortunato 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 12,55 e dà inizio ai 

lavori. E’ presente come uditore il Prof. Triggiani, in qualità di Coordinatore Commissione PE. 

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

 

1) Comunicazioni 

Sul primo punto all’ordine del giorno il prof. Pardolesi informa i presenti sulle scadenze Cineca 

fissate per i quadri concernenti la scheda sua RD 2014 - III Missione. Sottolinea come --nonostante 

l'ultima scadenza sia fissata nella data del 15 aprile 2016 -- il CVR ha svolto un lavoro approfondito 

che ha consentito di compilare tutti i quadri in oggetto con un ampio margine sulla scadenza in 

oggetto. Informa i presenti che i professori Casola e Fortunato hanno svolto un approfondito lavoro 

di recupero delle informazioni/dati per la compilazione dei quadri in oggetto. In questa ottica, il prof. 

Pardolesi auspica che per il futuro si provveda ad organizzare una attività preventiva di monitoraggio 

degli eventi utili per la raccolta delle informazioni per il Public engagement. A tal fine, provvede ad 

illustrare la scheda di “Comunicazione evento” (v. Allegato A) che verrà inserita nel sito del 

dipartimento e che dovrà essere compilata dai docenti per siffatte attività. Infine Il prof. Pardolesi 

osserva come, in merito al software predisposto dal Csi dell’Ateneo per la raccolta dei dati degli 

eventi di Public Engagement, non siano ancora chiare le funzioni/potenzialità. Pertanto, si ritiene 

opportuno continuare ad avvalersi dello 'storico' (presente sul sito del dipartimento nella sezione 

“eventi”). Dopo breve discussione il CVR approva all’unanimità e dà mandato al Prof. Triggiani 

(Coordinatore Commissione PE) di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l’attivazione 

della nuova procedura PE (invio comunicazione evento ai docenti e pubblicazione della stessa sul 

sito di Dipartimento). 

Sul secondo punto all’ordine del giorno il prof. Pardolesi cede la parola alla Prof.ssa Casola. 

 

2) Chiusura quadro I.0 - I.3 - I.4 e I.7.a scheda sua III missione 



 

 

La Prof.ssa Casola riferisce che la compilazione del quadro I.0 (Obiettivi strategici) relativo alla III 

Missione della Scheda Sua-Rd 2014 ha scadenza Cineca 11 marzo 2016 e dà lettura della relazione, 

aggiornata sulla base dei dati raccolti. Riferisce che si è provveduto ad inserire negli appositi quadri 

della Scheda Sua sia le attività di Formazione Continua (sulla base delle informazioni fornite dai 

docenti) che le attività di Public Engagement, indicate quest’ultime dal Prof. Triggiani (Coordinatore 

della Commissione PE). In particolare, in merito alle attività di Public Engagement suggerisce che la 

suddetta Commissione debba schedare tutti gli eventi e relazionare al CVR periodicamente. Aggiunge 

che sono state rilevate delle attività c/terzi (rilevazione di Ateneo), ma evidenzia, come criticità, la 

mancanza di spin-off. Interviene il prof. Pardolesi che auspica, per il futuro, la realizzazione di uno 

spin-off del dipartimento in modo da poter offrire diverse consulenze. 

Alle 13,30 entra il prof. Cusatelli. 

Per quanto riguarda il quadro 18 (Strutture di intermediazione), la dott.ssa Casola auspica per il futuro 

l’istituzione di un ufficio interno di Placement presso la sede del Dipartimento. Interviene il prof. 

Pagano il quale evidenzia l’importanza di avere un Ufficio Placement di dipartimento da attivare con 

pochi servizi ma ben strutturati. Interviene il prof. Pardolesi che su questo argomento rinvia ad una 

prossima riunione. Il CVR all’unanimità approva la relazione Terza Missione e gli indicatori raccolti. 

 

3) Proposte sanzioni e premi per i docenti/ricercatori più produttivi; 

Sul terzo punto all’ordine del giorno il prof. Pardolesi -- informando i presenti di essersi confrontato 

sul punto in più di una circostanza con il Direttore del Dipartimento -- prospetta le seguenti proposte: 

      Sanzioni 

a) In caso di inattività di un anno, i docenti non potranno chiedere contributi straordinari al 

dipartimento; 

b) In caso di inattività biennale, i docenti non potranno chiedere contributi straordinari e 

potrebbero ricevere parere negativo in caso di richiesta di svolgimento incarico fuori sede; 

c) In caso di inattività triennale, i docenti non potranno chiedere contributi straordinari e 

potrebbero ricevere parere negativo sia in caso di richiesta di svolgimento di un incarico fuori 

sede che di qualsiasi altro incarico extraistituzionale. 

Alle 14,20 entra la dott.ssa Colella 

Per quanto riguarda invece il premio dipartimentale, si propone di costituire una commissione 

(composta da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore) che provveda ad 

effettuare una valutazione qualitativa/quantitativa della produzione scientifica di ogni singolo 

docente in modo da pervenire ad una classifica che valorizzi i primi cinque classificati con 

l'assegnazione di borse (dal valore da determinare) destinate alla ricerca. Interviene la prof.ssa 



 

 

Martino che propone l’eventuale inserimento di criteri di valutazione complementari, come la 

capacità di attirare finanziamenti per progetti di ricerca. 

Dopo una breve discussione il CVR decide di portare in discussione le seguenti proposte nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento.   

Alle ore 14,25 la riunione è conclusa. 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

F.to Prof. Paolo Pardolesi      F.to Prof.ssa Maria Casola 

 

 

 

 

 

 

 

     


