
 

 

 
Verbale Riunione Comitato di Valutazione della Ricerca  

28 gennaio 2015 

 

Il giorno 28 gennaio 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) Avanzamento 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 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, informa i presenti della prossima scadenza di compilazione relativa alla  Parte I, 

sezioni A, B e C della scheda SUA-RD, prevista per il 13 febbraio 2015 e per la quale il 

Dipartimento jonico è a buon punto dei lavori, anche in virtù di verifiche effettuate dal Presidio di 

Qualità di Ateneo.  Comunica l’urgenza di discutere, nelle prossime sessioni di incontro del 

Comitato e nelle sedute di Consiglio di dipartimento, sulla questione relativa alla possibilità di 

attivare quanto prima un corso di dottorato di ricerca, per il quale si potrebbero riconoscere tre linee 

tematiche di ricerca: 1) “Globalizzazione e sviluppo della cultura giuridica e manageriale”, 2) 

“Diritto alla salute e all’ambiente socio economico (vs sviluppo socio economico)” e 3) “Il 

Mediterraneo come spazio geopolitico e multiculturalismo”. Il coordinatore ribadisce l’importanza 

dell’attivazione di un dottorato ai fini della valutazione della ricerca del dipartimento rimarcando 

altresì la necessità di ricercare finanziamenti che ne permettano l’attivazione. Interviene il prof. R. 

Pagano che ribadisce l’importanza di un dottorato per il quale risulta determinante trovare il 

finanziamento che assicuri almeno due borse e che finanzi il ciclo di tre anni.  

Il coordinatore -- informando i presenti sulle conseguenze negative per la valutazione del 

Dipartimento che potranno derivare dall’inattività di alcuni docenti -- invita i componenti del 

Comitato a valutare l'opportunità di istituire alcune 'sanzioni' (come, a titolo meramente 

esemplificativo, potrebbe essere la mancata concessione dei nullaosta per attività extraistituzionali) 

nonché premi e riconoscimenti dipartimentali per i migliori ricercatori. Interviene il prof. Pagano e 

puntualizza che il dipartimento non deve essere organo punitivo, ma deve informare in modo 

generale quali possono essere le limitazioni. In questo modo incentiva il singolo docente ad una 

maggiore responsabilità. Interviene il prof. Pardolesi il quale comunica che prenderà informazioni 

dal Presidio di Qualità di Ateneo per chiarire se l’inattività è riferita ad un anno  o al triennio di 

riferimento. Interviene il prof. Tassielli il quale sottolinea che a suo parere il discorso è strettamente 

legato alla VQR e che l’inattività, con molta probabilità, è legata al triennio, in quanto un docente 

pur non avendo pubblicato per un anno intero, può avere preparato più lavori che potrebbero poi 

essere pubblicati contemporaneamente nell’anno successivo a quello di assenza di pubblicazioni.  

Il coordinatore, dopo aver riepilogato i punti salienti della giornata informa i presenti che gli 

obiettivi del dipartimento per il prossimo anno saranno quelli di migliorare la qualità della ricerca, 

abbattere il fenomeno dell’inattività dei docenti, affrontare la questione dell’internazionalizzazione 

delle pubblicazioni. Infine, il Prof. Pardolesi, riferisce ai presenti lo stato dei lavori concernenti  il  

patrimonio bibliografico, i laboratori informatici e le grandi attrezzature. 

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 

 


