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VERBALE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO DEL 20/03/2013 

 

In data 20 marzo 2013, alle ore 15.00, presso la sala riunioni del Settore di Malattie Infettive del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie si è riunita la Commissione Ricerca del Dipartimento. Erano 

presenti: 

Prof. Sergio Rosati - Presidente 

Prof. Paolo Accornero 

Prof. Antonio D’Angelo 

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Il prof. Carlo Nebbia e la dott.ssa Giorgia Meineri hanno giustificato l’assenza. 

 

L’ordine del giorno: 

1) comunicazioni 

2) approvazione verbale prima seduta  

3) provvedimenti da sottoporre al CDD 

4) varie ed eventuali 

 

1.a Il Prof. Rosati comunica alla Commissione che sono stati individuati gli Spokes di 

Dipartimento per i rapporti con l’ufficio CSTF e la disseminazione delle informazioni su bandi 

competitivi per finanziamenti alla ricerca europei. I nominativi di riferimento sono i dott.ri Ferrini, 

Peano, Dalmasso e Meineri. Il dott. Peano aggiunge che quanto prima sarà organizzato un incontro 

con il dott. Quarta per delucidazioni sul funzionamento dei finanziamenti europei. Gli uffici 

centrali, inoltre, fanno notare come il lavoro a tempo pieno necessario allo svolgimento del lavoro 
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di Spoke richiederebbe del personale tecnico preposto, cosa che la momento non è attuabile presso 

il Dipartimento di Scienze Veterinarie. 

 

1.b Il Prof. Rosati comunica che si è conclusa una prima fase di ricognizione sulle attrezzature 

dipartimentali e le competenze dei tecnici per la ricerca. Sono pervenute 18 schede che 

consentiranno la realizzazione di un database informativo che verrà al più presto reso disponibile 

per la consultazione nelle forme ritenute più idonee. 

 

2. Il verbale della seduta del 13/12/2012 è stato approvato all’unanimità. 

 

3.a  Relazione dell’attività triennale dei professori e ricercatori del Dipartimento: la 

Commissione, ispirandosi alle più complete relazioni pervenute alla segreteria del Dipartimento per 

l’attività triennale del personale docente ha elaborato una scheda, allegata al presente verbale, in 

ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 240 art 6. L'opportunità di considerare molteplici aspetti 

relativi all’attività didattica, di ricerca e gestionali è giustificata dalla necessità di offrire uno 

strumento completo e articolato e facilitare una valutazione complessiva dell’operato svolto nel 

triennio. La commissione si riserva di apportare e proporre modifiche alla scheda, quando siano 

note le linee guida previste dal regolamento di Ateneo, finalizzate all’attribuzione degli scatti 

stipendiali. 

C’è inoltre ancora poca chiarezza da parte degli organi centrali sulla data di inizio della valutazione 

con le nuove regole: se dal triennio 2013-2015, oppure a far data dal 1 gennaio 2013, quindi anche 

per le relazioni triennali riferite a trienni precedenti ma con scadenza nel 2013. Si attenderanno 

delucidazioni dalla sede prima di procedere. 

 

3.b Istituzione di un’attività seminariale continua in ambito dipartimentale: la Commissione ha 

da subito valutato positivamente la necessità di istituire un’attività di tipo seminariale che 

coinvolgesse il personale docente del Dipartimento, attivo in ambito di ricerca. Lo scopo è quello di 

favorire una capillare disseminazione delle informazioni sulle principali attività di ricerca svolte in 

ambito dipartimentale, incluse competenze tecniche, metodologiche, strategiche e di approccio al 

problema. La commissione ritiene di forte stimolo, soprattutto per i giovani ricercatori, il rapporto 
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con i colleghi, l’allenamento alla relazione e al confronto, anche e soprattutto nei casi in cui vi siano 

obiettive difficoltà da parte di chi non dispone di mezzi tecnici, strumentali e di budget per una 

attività di ricerca consolidata. La commissione si è a lungo confrontata sulla opportunità di rendere 

obbligatoria o facoltativa questa attività seminariale (sia attiva che passiva). Tuttavia per non dare 

l’impressione che il seminario sia un momento di verifica imposta e, per pochi ricercatori non attivi, 

un momento di obiettivo disagio, la commissione ritiene che, almeno in una fase di prima 

istituzione, l’organizzazione del seminario debba essere facoltativa e indirizzata ai Ricercatori e 

Prof. Associati del Dipartimento. In merito alla collocazione temporale dei seminari, alla luce di 

passate esperienze poco dignitose in merito a frequenza e rispetto delle attività programmate, la 

proposta della commissione è quella di istituire un apposito punto all’ordine del giorno di ciascun 

consiglio di Dipartimento, riservando un tempo massimo di 30 minuti per due seminari (ognuno di 

10 minuti più 5 di discussione). In tal modo la maggior parte dei Ricercatori e Associati attivi in 

ambito di ricerca, completerebbero una turnazione in circa 2 anni. In alternativa si può prevedere un 

giorno al mese in cui inserire un numero anche maggiore di seminari (4 o 6); in questo secondo caso 

la commissione ritiene che senza rendere obbligatoria sia l’organizzazione che la frequenza di tali 

seminari, l’attività sia destinata a non consolidarsi. 

 

4. Varie ed eventuali: il prof. Accornero comunica che la mancanza di una carta di credito del 

Dipartimento sta rendendo più lungo e oneroso l’acquisto di materiale di consumo per il quotidiano 

svolgimento delle attività di ricerca e propone di discutere l’acquisizione di una carta di credito 

prepagata alla quale possa accedere tutto il personale interessato. 

Rifacendosi allo stesso argomento il prof. Rosati propone che la Commissione Ricerca si faccia 

carico della gestione del materiale da laboratorio di uso comune del Dipartimento, al fine di snellire 

le procedure burocratiche ed eventualmente contenere i costi sfruttando ordini più consistenti. 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.20. 

 

  

Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 
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Allegato 

RELAZIONE TRIENNALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Docente:                                                                                qualifica: 
 
Periodo (mese anno-mese anno) 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Insegnamenti 
Vanno inseriti sia i corsi affidati che le attività didattiche integrative, ivi comprese le attività pratiche nelle 
diverse tipologie (es. esercitazioni pratiche, tirocinio clinico e non, uscite con gli studenti ecc.) 
 
Tesi di Laurea 
Relatore: numero nel triennio 
Co-Relatore aggiunto: numero nel triennio 
Controrelatore (opzionale) 
Convegni e seminari  
Partecipazione su invito come relatore a congressi, seminari, corsi di formazione con prevalente finalità 
didattica 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA: lista per ogni voce nel triennio considerato 
Riviste ISI: (indicare IF, subject category, ranking nella categoria) 
Riviste non ISI:  
Capitoli di libro:  
Atti di convegno: 
Curatele e attività editoriali (es. appartenenza a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali/nazionali, 

attività di referee per riviste ISI e non):  
Brevetti: (numero brevetto, titolo e data deposito) 
Coordinamento progetti di ricerca 
Indicare i progetti in cui il docente figura come PI o coordinatore di unità e l’entità del finanziamento 
Partecipazione a progetti di ricerca 
Indicare i progetti in cui il docente figura come collaboratore 
Docente guida o tutor di tesi di dottorato 
 

ATTIVITÀ GESTIONALE 
Attività intra-Ateneo  
Partecipazione a commissioni: (es: componente della commissione X)  
Attività di servizio: (es: orari, attività di supporto all’esame di ammissione, punto istruttore ecc.) 
Organizzazione di eventi in ambito nazionale ed internazionale: 
Attività svolte nell’ambito di associazioni scientifiche, college europei 

 


