
 

 

 

Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca  

23 febbraio 2015 

 

Il giorno 23 febbraio 2015, 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 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) Stato di avanzamento dei lavori per la compilazione della 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    

 

 

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. 

 

1) Stato di avanzamento dei lavori per la compilazione della Scheda SUA – RD 

 

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

emerso che il Dipartimento jonico sta svolgendo in modo egregio il lavoro di compilazione della 

Scheda Sua Rd. Esprime pertanto il suo vivo apprezzamento per il lavoro di tutti i componenti del 

Comitato e auspica di proseguire in modo altrettanto rigoroso per il prosieguo del lavoro fino alle 

scadenze che da quel momento in avanti si presenteranno. Informa i presenti che sulle questione 

delle “pubblicazioni” il Dipartimento jonico è tra i dipartimenti dell’Ateneo barese uno dei più 

incisivi, nonostante la presenza, pur minima, di docenti inattivi. A tal proposito ritorna sulla 

questione già affrontata precedentemente nelle altre sedute di Comitato, ovvero sulla valutazione 

che l’ANVUR farà in merito al periodo di inattività dei docenti, auspicando la possibilità che questa 

possa essere riferita ad una triennalità e non ad una annualità. Nel primo caso infatti le percentuali 

di inattività si abbasserebbero notevolmente. Tuttavia, ribadisce l’importanza di non rimanere 

inattivi, evidenziando il 2013 come anno meno positivo dal punto di vista delle pubblicazioni. 

Auspica dunque una viva collaborazione da parte di tutti, anche perché ormai il Dipartimento jonico 

si è attrezzato dei mezzi per pubblicare, riferendosi agli Annali del Dipartimento Jonico e ai 

Quaderni degli Annali. Il prof. Pardolesi, entrando nel merito della questione relativa alle 

pubblicazioni del Dipartimento riferisce che, dalle verifiche incrociate fatte, emergono piccole 

incongruenze nel gruppo di lavoro del prof. Notarnicola, riferite cioè a difformità per esempio tra 

un titolo di un libro o di un articolo scientifico inserito sul sito del Cineca e quello fornito in sede di 

raccolta dei dati per la Scheda Sua Rd. A questo punto apre la discussione. Interviene la prof.ssa 

Casola che informa i presenti su piccoli inconvenienti che si sono verificati nella verifica del co-

autorato, anche se evidenzia che lo strumento del double check dovrebbe poter risolvere certi 

problemi. Interviene nuovamente il prof. Pardolesi il quale sostiene che il double check può essere 

l’unico strumento che può far nascere qualche problema al Dipartimento, in quanto in caso per 



 

 

esempio di co-autori può escludere un autore o un gruppo. Il prof. Pardolesi inoltre ribadisce 

l’importanza della Mobilità internazionale sostenendo che in sede di compilazione della Scheda Sua 

Rd occorre evitare di inserire informazioni quando queste non sono supportate da accordi e 

convenzioni sottoscritte formalmente. A tal proposito invita i presenti ad attivarsi per provvedere 

preventivamente alla stipulazione di accordi e convenzioni, ove si dovesse presentare l’opportunità 

in futuro di collaborazioni con atenei stranieri. Infine comunica che nei giorni prossimi ci saranno 

ulteriori incontri con il Presidio di Qualità di Ateneo e che sarà sua cura comunicare quanto è 

oggetto delle discussioni nella prossima seduta di Comitato di Valutazione della Ricerca. 

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 

 


