
 

 

 

Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca 

21aprile 2015 

 

Il giorno 21 aprile 2015, alle ore 16,00, 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) Riepilogo lavori terza missione Scheda SUA - RD 

 

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 16,10 e dà inizio ai 

lavori. 

 

1) Riepilogo lavori terza missione Scheda SUA - RD 

 

Il prof. Pardolesi, informa i presenti che il lavoro di raccolta delle informazioni per la compilazione 

della terza missione per il Dipartimento jonico è stato svolto in maniera proficua e che al momento 

dell’inserimento dei dati non si sono rilevate particolari criticità. Comunica che insieme alla dott.ssa 

Casola è stata redatta anche una relazione sull’attività di terza missione del Dipartimento che sarà 

inserita nella Scheda Sua Rd sez. I.0. Inoltre il prof. Pardolesi osserva che in merito agli eventi da 

inserire all’interno della sezione relativa al Public Engagement, si è deciso di scegliere quelli già 

menzionati nella scorsa seduta di Comitato di valutazione della ricerca (tutti attinenti all'anno 2013) 

e sui quali ha già fornito ampia ed esaustiva giustificazione il prof. N. Triggiani. A questo punto 

della seduta il prof Pardolesi apre il dibattito. Interviene il dott. Liverano che in merito alla attività 

di Public Engagement riferisce che nell’ultima riunione del Presidio di Qualità è stata evidenziata 

l’iniziativa del Centro servizi informatici di Ateneo che, in collaborazione con alcuni membri del 

Presidio ha sviluppato un piccolo software a disposizione dei dipartimenti per raccogliere in tempo 

reale tutte le iniziative di Public Engagement dei dipartimenti in modo da avere a fine anno un 

resoconto delle attività; riferisce che sarebbe auspicabile attivare una commissione che provveda a  

valutare l’importanza degli eventi in modo da averne a fine anno già un numero limitato da cui 

scegliere quelli ritenuti più rilevanti; infine riporta quanto è emerso nella stessa riunione di Presidio 

di Qualità circa la eventualità di dover giustificare l’assenza di iniziative in alcune aree della Scheda 

Sua Rd terza missione. Interviene la dott.ssa Casola che riferisce sulla raccolta dati degli indicatori  

inseriti nella Scheda Sua Rd terza missione precisando che la rilevazione delle informazioni per 

alcuni indicatori è di competenza dell’Ateneo. Aggiunge che la valutazione, secondo le Linee guida 

indicate nel Manuale per la valutazione della Terza Missione, sarà svolta da esperti sulla base dei 



 

 

dati e degli indicatori inseriti nella Scheda e che confluirà nel rapporto di valutazione periodica da 

trasmettere al Miur. Sottolinea il riconoscimento della III Missione come una missione istituzionale 

dell’Università, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca e, pertanto, risulterebbe 

fondamentale pianificare l’attività futura, incrementando le attività di valorizzazione della ricerca e 

di formazione continua. In merito all’assenza di iniziative in una o più aree, ricorda che come 

indicato nelle Linee guida “la terza missione, in quanto attività di interazione diretta con la società, 

risente della qualità complessiva della società con cui interagisce”. Il Dipartimento, pertanto, 

localizzato in un territorio, come quello tarantino, con strutture industriali più fragili e con scarsa 

propensione agli investimenti da parte delle imprese, potrebbe incontrare maggiore difficoltà a 

ottenere risultati, per alcuni indicatori, a parità di sforzi di altre università. 

 Interviene il dott. Liverano il quale riferisce che occorre fare attenzione circa la scelta di non 

motivare l’assenza di iniziative in una o più aree, e riprendendo quanto scritto proprio nel manuale 

della valutazione della terza missione inserito sul sito di Uniba riferisce che è evidenziato che 

“dalla eventuale assenza di iniziative in una o più aree, qualora opportunamente motivata, non 

segue automaticamente una valutazione negativa” e che “ogni Ateneo verrà valutato 

esclusivamente in riferimento alle aree sulle quali ha evidenziato le attività in corso e che per le 

aree per le quali non sono evidenziate iniziative si chiede agli atenei di esplicitare la motivazione”. 

Interviene il dott. Tassielli che sottolinea l’importanza di cominciare a lavorare per stabilire nuovi 

obiettivi di ricerca e nuovi obiettivi relativi alle attività inerenti le alle aree della terza missione 

della Scheda Sua Rd. Interviene il prof. Pardolesi che ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha 

deliberato di non motivare l’assenza di iniziative nelle aree della Scheda Sua Rd; piuttosto 

evidenzia la necessità di una prossima riunione di Comitato in cui discutere delle strategie e degli 

obiettivi del dipartimento per il futuro. Comunica, altresì, ai presenti che nei giorni seguenti farà 

sapere se dovranno essere inserite altre informazioni nella Scheda Sua Rd terza missione 

Terminata la discussione il prof. Pardolesi congeda i presenti. 

Alle 16,45 la riunione è conclusa. 

 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       Dott.ssa Maria Casola 


