
 

 

 

 

 

Verbale della riunione del Comitato di Valutazione della Ricerca 

25 novembre 2016 

 

Il giorno 25 novembre 2016, alle ore 14,00 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) Proposte premi e sanzioni; 

 

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 14,15 e dà inizio ai 

lavori. 

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

 

1) Comunicazioni 

Sul primo punto all’ordine del giorno il prof. Pardolesi rammenta ai presenti che, ai fini della 

valutazione della ricerca dipartimentale (nonché su richiesta del Direttore Prof. Bruno Notarnicola), 

occorre che il CVR provveda ad una ricognizione semestrale sull’andamento della ricerca di tutti i 

docenti del dipartimento. A tal fine, il prof. Pardolesi comunica che entro la prima metà di dicembre 

il CVR provvederà inviare una richiesta (tramite mail) ad ogni singolo docente per verificare lo stato 

della produttività scientifica (si ricorda che secondo le indicazioni provenienti dall'Anvur - e, più 

precisamente, dalla redazione della Scheda SUA-RD -- ogni docente per non risultare 'inattivo'  deve 

pubblicare almeno un contributo nell'arco dell'anno di riferimento). Al termine della ricognizione il 

CVR provvedere a riferire i risultati della ricognizione in nel successivo Consiglio di Dipartimento. 

 

2) Proposte premi e sanzioni 

Sul secondo punto all’odg il prof. Pardolesi, riprendendo le proposte formulate nella precedente 

riunione del CVR (avvenuta il 9 marzo 2016), illustra la bozza concernente i premi e le sanzioni 

concernete la produttività della ricerca dipartimentale e l'annesso regolamento:  

 

I) Sanzioni (legate alla inattività annuale, biennale o triennale): 

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. 

 

Premi connessi alla produttività nella ricerca: 

Per quanto riguarda invece il premio dipartimentale, il CVR provvederà ad effettuare una valutazione 

qualitativa/quantitativa della produzione scientifica di ogni singolo docente (più nello specifico: si 

guarderà al numero delle pubblicazioni e alla loro collocazione editoriale assegnando un punteggio 

sulla base dei criteri proposti nel regolamento in calce) in modo da pervenire ad una classifica che 

valorizzi i primi cinque professori/ricercatori classificati con l'assegnazione di borse [del seguente 

valore: 1) € 1250; 2) € 750; 3) € 500;  4) € 300; e, infine, 5) € 200] destinate esclusiva alla ricerca.  

 

Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio per la produttività della ricerca DJSGE: 

La classifica della produttività della ricerca dei docenti del dipartimento terrà conto di tutte le 

pubblicazioni prodotte da ogni singolo ricercatore/professore nell'arco dell'anno in corso. 

Tale classifica verrà stilata assegnando ad ogni pubblicazione un valore numerico prestabilito 

secondo la collocazione editoriale (seguendo i criteri indicati in calce). I primi cinque classificati 

conseguiranno una borsa di studio per la ricerca secondo la seguente suddivisione: 1) il primo 

classificato € 1250; 2) il secondo € 750; 3) il terzo € 500; 4) il quarto € 300; e, infine, 5) il quinto € 

200. Coloro che risulteranno vincitori nell'anno in corso non potranno partecipare alla selezione 

nell'anno successivo. 

I punteggi per le singole pubblicazioni verranno attribuiti secondo la seguente suddivisione: 

 

1) Monografie (in area 12) e Riviste di fascia A (in area 13)-----------------------------------> 40 punti 

2) Monografie (in area 13) e Riviste di fascia A (in area 12)-----------------------------------> 30 punti 

3) Voci, Capitoli, Saggi e contributi in riviste non di fascia A----------------------------------> 20   " 

4) Atti di convegno------------------------------------------------------------------------------------> 10   " 

 

Nota bene: tutte le pubblicazioni, qualora pubblicate in lingua, saranno soggette ad una 

maggiorazione del punteggio assegnato di 5 punti. 

 

Nell'eventualità in cui si verifichi un ex aequo si procederà ad esaminare la direzione/partecipazione 

a progetti di ricerca (rispettivamente 4 e 3 punti) e le attività istituzionali svolte per il Dipartimento e 

per l'Ateneo (2 punti). 

 



 

 

Dopo un’ampia discussione il Comitato di valutazione della ricerca, delibera all’unanimità 

l’approvazione del regolamento in oggetto.   

Alle ore 14,45 la riunione è conclusa. 

 

Il Coordinatore del Comitato di Valutazione della Ricerca   Il Segretario verbalizzante 

Prof. Paolo Pardolesi       Prof.ssa Maria Casola 


