
 

 

 

Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca 

1aprile 2015 

 

Il giorno 1 aprile 2015, alle ore 12,00, 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) Analisi criticità sezione H e 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 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 

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 12,05 e dà inizio ai 

lavori. 

 

1) Comunicazioni 

 

Il prof. Pardolesi, informa i presenti che dalle riunioni fatte con il Presidio della Qualità di Ateneo 

sono emerse alcune criticità per i Dipartimenti dell’Ateneo barese nella compilazione della Scheda 

SUA RD per ciò che concerne l'intera sezione H e la III Missione. Inoltre, il prof. Pardolesi 

comunica che il Presidio della Qualità, nella persona del prof. Angelini, ha inviato il 31 marzo a 

tutti i Dipartimenti una comunicazione (via e-mail) inerente la scadenza della compilazione del 

Quadro G1, che è fissata per il giorno 20 aprile 2015. In particolare, in tale comunicazione si invita 

il Dipartimento jonico ad utilizzare file excel (inviato in allegato) al fine di inserire i fondi di ricerca 

acquisiti dal negli anni 2011 e 2012. Infine, nella stessa comunicazione, il Presidio rimarca la 

scadenza del 30 aprile per la compilazione dei sezione H e della III Missione.  

 

2)  Analisi criticità sezione H e terza missione Scheda SUA - RD 

 

In merito al secondo punto all’odg il prof. Pardolesi comunica ai presenti che, sempre dalle riunioni 

tenute con il Presidio di Qualità di Ateneo è emerso che attualmente nelle schede di molti 

dipartimenti sono presenti premi e riconoscimenti non confacenti alle Linee Guida ANVUR e 

UNIBA. Sulla scorta del chiarimento avuto direttamente con il Presidio di qualità, il prof. Pardolesi, 

pone l'accento sulla necessità che il DJSGE si assuma la responsabilità di valutare al meglio 

(nonché di effettuare una accurata selezione) delle informazioni provenienti dalle pagine cineca dei 

docenti. A questo punto, il CVR provvede ad esaminare le criticità emerse nella sezione h [nello 

specifico: h1 (premi scientifici), h2 (fellow di società scientifiche internazionali), h3 (direzione di 



 

 

riviste), h5 (attribuzioni di incarichi di insegnamento all'estero) e, infine, h6 (responsabilità 

scientifica di congressi internazionali)] procedendo all'unanimità alla cennata selezione nel triennio 

2011-2013.  

Per quanto concerne la III missione, il prof. Pardolesi evidenzia come nel quadro I.4 (Public 

engagement) vi sia la necessità di selezionare tre eventi da inserire tra quelli più importanti tenuti 

presso il Dipartimento jonico [a titolo esemplificativo si menzionano i seguenti eventi: 1) Il 

progetto CREA (20 e 21 marzo 2013 – salone della creatività); 2)il convegno dal titolo “il caso 

ILVA – Tutela e salute vs Occupazione (20 gennaio 2013); 3) l’evento “Artisti uniti per Taranto”, 

l’evento promosso dal Dipartimento jonico e, infine, 4) l’Associazione LIBERA di Don Luigi 

Ciotti. A tal proposito il prof. Pardolesi sottolinea come tale compito sia da attribuire al prof. 

Triggiani (in qualità di coordinatore della commissione P.E.). Infine per quanto riguarda il Quadro 

I.3 (Entrate conto terzi) il prof. Pardolesi invita i presenti ad individuare quali siano state le entrate 

conto terzi del dipartimento jonico, mentre per il Quadro I.8d (consorzi e associazioni per la terza 

missione) suggerisce di inviare una e-mail al Presidio di Qualità di Ateneo per chiedere 

informazioni inerenti la natura dei  consorzi. 

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

riunione del Comitato e congeda i presenti. 

Alle 14,05 la riunione è conclusa. 

 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       Prof. Riccardo pagano 


