
 

 

 
Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca  

19 dicembre 2014 

 

Il giorno 19 dicembre 2014, alle ore 10,30, 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 riunita  presso la Direzione – sede 

di Giurisprudenza – il Comitato di valutazione della Ricerca del Dipartimento per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Aggiornamento lavori per rapporto di Riesame della ricerca dipartimentale 

2) Aggiornamento lavori per la compilazione della Scheda SUA – RD 

 

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

della ricerca del Dipartimento), 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 10,45 e dà inizio ai 

lavori. 

 

 

Il prof. Pardolesi, dopo aver dato brevemente il benvenuto ai presenti, li aggiorna sulle scadenze 

delle date per  l’inserimento dei dati per le parti I, II  della Scheda Sua RD e cioè per le sezioni A, 

B, C il termine di scadenza di inserimento è fissato al è fissato il termine al 13 febbraio 2015,  per le 

sezioni D, E  e F il termine è fissato al 27 febbraio 2015,  per le sezioni G e H la scadenza  è fissata 

al 30 aprile 2015. Per l’inserimento dei dati relativi alla terza Missione (III parte della Scheda Sua –

Rd) è stato prorogato il termine di scadenza al 30 gennaio 2015. Invita i presenti a continuare a 

lavorare cercando di raccogliere il maggior numero di dati in modo da avere in sede di prossima 

convocazione di gennaio del Comitato di valutazione della ricerca e del Consiglio di Dipartimento, 

una visione completa del lavoro. Passa poi la parola al prof. G. Tassielli per ricevere informazioni 

sui lavori relativi al Rapporto di Riesame della Scheda Sua - Rd.  

Il prof. Tassielli illustra brevemente le informazioni che sono richieste in sede di analisi del 

Rapporto di Riesame della ricerca dipartimentale evidenziando che in base a quanto è prescritto 

dalle linee guida esso risulta essere un utile strumento autovalutativo del Dipartimento che porterà 

alla individuazione delle criticità e dei punti di miglioramento riscontrabili nelle pieghe dello stesso. 

In particolare, il primo esercizio autovalutativo di riesame nell’anno 2014 viene effettuato in 

relazione agli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo e agli esiti della VQR 2004-2010. Esso deve 

poter mettere in luce  i punti di forza, le aree di miglioramento, i rischi e le opportunità riscontrati 

nella lettura dei risultati VQR. Inoltre, il primo riesame si conclude con l’identificazione di proposte 

di miglioramento della qualità della ricerca anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

pluriennali (autovalutazione approfondita ogni tre anni e riesame specifico ogni anno). Conclude 

che è a buon punto del lavoro e che tutto comunque sarà sottoposto durante i prossimi incontri.  

Terminato l’intervento del prof. Tassielli, il prof. Pardolesi passa a discutere brevemente sul 

successivo punto all’odg. Chiede ai presenti lo stato dei lavori di raccolta dati augurando di poter 

continuare a lavorare in maniera organica ed organizzata fino alle scadenze previste. Interviene la 

dott.ssa Colella che informa i presenti sul lavoro di archiviazione dei dati e creazione di file da 

poter inserire nella scheda e chiede quando si potranno effettivamente inserire i primi dati. 

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

riunione del Comitato e congeda i presenti. 

Alle 11,45 la riunione è conclusa. 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       Prof. Riccardo Pagano 

 


