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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO DEL 

8/01/2014 

 

In data 8 gennaio 2014, alle ore 16.00, presso la sala riunioni del Settore di Malattie Infettive del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie si è riunita la Commissione Ricerca del Dipartimento (CRD). 

Erano presenti: 

Prof. Sergio Rosati – Presidente 

Prof. Antonio D’Angelo 

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Prof. Carlo Nebbia 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Il Prof. Paolo Accornero e il Dott. Mario Giacobini hanno giustificato l’assenza.  

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1) comunicazioni 

2) assegni cofinanziati tornata XVI 

3) proposte di voci di spesa per quota a favore del Dipartimento su fondi di ricerca locale  

4) varie ed eventuali 

 

1) Il Prof. Rosati richiama l’attenzione del gruppo sulla necessità di stabilire una data nel mese di 

febbraio in cui programmare la seconda edizione della Giornata della Ricerca. Il Prof. Nebbia 

ricorda la proposta di creditizzare le ore di partecipazione all’evento per i dottorandi di ricerca 

del Dipartimento, iniziativa approvata dall’assemblea. Proprio a tal fine si dovrà evitare la 

sovrapposizione delle giornate con le lezioni della Scuola di Dottorato che dovrebbero svolgersi 

proprio in quel periodo. Dopo breve consultazione si stabiliscono 2 possibili coppie di giorni: il 

12 e 13 o il 19 e 20 febbraio. La decisione finale sarà presa in base alle disponibilità dei 

presentanti e all’orario delle lezioni di Dottorato. 
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2) Il Prof. Rosati informa che l’Ufficio Assegni richiede entro il 13 gennaio 2014 la 

comunicazione della commissione giudicatrice per la XVI tornata degli assegni di ricerca 

cofinanziati dall’Ateneo. Le annualità assegnate al nostro Dipartimento sono 4, mentre le 

domande pervenute corrispondono a 9 annualità, suddivise in 3 domande per nuovi assegni 

biennali e due per il rinnovo di un assegno annuale e uno biennale. Il Prof. Nebbia sottolinea 

come il numero di annualità concesse dall’Ateneo sia proporzionale non solo al numero di 

domande presentate ma anche alla produttività globale del Dipartimento, cosa che dovrà 

essere tenuta in considerazione da tutti per il futuro. La CRD ritiene che nella valutazione 

delle domande non dovrà essere fatta valere alcuna priorità per richieste di rinnovi rispetto a 

nuove domande. In base alle competenze dei componenti del gruppo rispetto agli argomenti 

oggetto di assegno, la CRD proporrà al Dipartimento la nomina del Prof. Rosati in qualità di 

presidente e del Prof. D’Angelo e della Dott.ssa Dalmasso come componenti. Rispetto alla 

ulteriore richiesta di decidere se fissare o meno un limite massimo di prodotti della ricerca 

presentabili dai candidati ai fini della selezione, la CRD decide di non fissarlo, così come 

scelto anche da altri Dipartimenti di Ateneo. 

3) La discussione è portata dal Prof. Rosati sulle priorità con cui utilizzare l’8% dei fondi ex 

60% erogati al Dipartimento e che nel corso dell’ultimo consiglio di Dipartimento di 

dicembre 2013 si è deliberato di destinare a un fondo comune per il finanziamento di beni 

destinati alla ricerca. Il Prof. Rosati propone di utilizzarli per contribuire  allo smaltimento 

dei rifiuti speciali e/o per i contratti di manutenzione delle cappe presenti nei diversi 

laboratori. La Dott.ssa Pregel fa presente che anche l’acquisto dell’azoto liquido, in gran 

parte utilizzato per ricerca, potrebbe in un futuro prossimo diventare problematico, pertanto 

potrebbe essere aggiunto alla lista, così come i sistemi di purificazione dell’acqua da 

utilizzare in laboratorio. La Dott.ssa Martano e il prof. D’Angelo ricordano che la ricerca dei 

settori clinici è svolta prevalentemente nei locali e con attrezzature afferenti alla Struttura 

Didattica Speciale Veterinaria (SDSV), che ha gran parte del budget separato da quello del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie, pertanto occorre tenere in considerazione anche questo 

fatto per non penalizzare coloro che, pur versando la quota prevista del finanziamento 

ottenuto, non ne potrebbero beneficiare direttamente. Il Prof. D’Angelo, vicedirettore della 

SDSV si fa carico di verificare quali siano attrezzature/contratti di manutenzione utilizzati 

dai settori clinici che rientrano nel finanziamento del Dipartimento. 
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Il Prof. Rosati aggiunge che un servizio che potrebbe essere fruibile da tutti coloro che 

svolgono attività di ricerca è quello di revisione delle pubblicazioni in lingua straniera, 

pertanto parte del fondo potrebbe essere destinato a tal fine. 

Si decide quindi di aggiornarsi alla prossima riunione della CRD per la definitiva 

suddivisione del “fondo per la ricerca”, una volta chiarito per ciascun settore quali 

potrebbero essere i servizi comuni finanziabili. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


