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VERBALE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO DEL 11/4/2013 

 

In data 11 aprile 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. Antonio D’Angelo 

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Assente il prof. Paolo Accornero. 

 

Ordine del giorno: 

1) comunicazioni 

2) approvazione del verbale della riunione precedente 

3) provvedimenti da sottoporre al CDD 

4) provvedimenti vari 

5) varie ed eventuali 

 

1. Il prof. Rosati comunica alla Commissione che circa 40 persone (ricercatori, professori associati, 

professori ordinari) hanno aderito all’indagine telematica sulla proposta di presentare le proprie 

linee di ricerca in forma di seminario. 

 

2. Il verbale della seduta del 20/03/2013 è stato approvato all’unanimità. 
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3. A) Riallacciandosi al punto 1., si è discusso sulle modalità organizzative per la presentazione 

dei seminari. Il prof. D’Angelo propone una cadenza mensile, ma in giorni differenti dal 

consiglio di Dipartimento; il prof. Rosati e la dott.ssa Dalmasso propongono invece di 

identificare due giornate intere o due mezze giornate nel corso dell’anno in cui concentrare le 

relazioni, al fine di rendere meno gravoso per tutti l’impegno necessario. Il prof. Nebbia 

concorda con questa seconda ipotesi e puntualizza che la concentrazione delle relazioni potrebbe 

essere utile anche ai fini di una futura creditizzazione; il professore, inoltre, sostiene che, per le 

materie in cui questo sia possibile, si trarrebbe un maggior vantaggio da tale attività se la 

presentazione fosse incentrata sulle metodologie piuttosto che sui singoli filoni di ricerca. 

Al termine della discussione si decide di presentare al Consiglio di Dipartimento due proposte da 

mettere al voto: 

1. Due incontri all’anno, possibilmente a gennaio/febbraio e giugno/luglio, per non interferire 

con l’attività didattica; resta da definire se utilizzare due pomeriggi, per favorire la 

partecipazione dei clinici, oppure una giornata intera. L’istituzione di un “Giorno della 

Ricerca” potrebbe ufficializzare l’evento. 

2. Incontri mensili di 60-90 minuti l’uno, con poche presentazioni alla volta, in un giorno da 

identificare. 

 

B) Al Consiglio di Dipartimento verranno anche comunicati i nuovi componenti della 

Commissione d’Area, di cui il prof. Re è membro d’ufficio. A lui si affiancheranno il prof. 

Rosati, il prof. D’Angelo e la dott.ssa Meineri. Il prof. Nebbia propone che la commissione 

neoeletta elabori delle regole chiare da applicare da qui in avanti, anche al fine di semplificare il 

lavoro dei componenti. 

 

4. Il prof. Rosati comunica che la dott.ssa Pregel ha completato la ricognizione delle attrezzature e 

delle competenze tecniche del Dipartimento, ottenendo 19 risposte. La dott.ssa illustra come è 

stata ideata la scheda-tipo, che dovrà essere inserita in un database disponibile per tutti. Si apre 

quindi la discussione sulla gestione della collaborazione tra i fruitori delle attrezzature, 

soprattutto per quanto riguarda le spese di manutenzione e l’effettivo utilizzo delle 
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apparecchiature più delicate. Il prof. Nebbia sottolinea l’importanza di questo punto e propone di 

elaborare delle regole comuni per evitare spiacevoli disguidi. La dott.ssa Pregel invierà il 

materiale raccolto anche ai professori perché verifichino la completezza degli elenchi stilati. 

 

5. Varie ed eventuali: 

a. Il prof. Rosati solleva il problema della gestione degli ordini di materiale, che deve passare 

attraverso il mercato elettronico (CONSIP) e interpella la dott.ssa Pregel, che fa parte del 

personale abilitato a tale procedura. La dott.ssa comunica che al momento non è possibile 

effettuare ordini comuni di materiale, come era stato auspicato nella precedente riunione della 

commissione, e rimarca la difficoltà di consultazione del sito e la maggior spesa spesso prevista 

per l’acquisto del materiale rispetto al passato. Al momento si sta cercando di porre rimedio a 

tale inconveniente, ma è probabile che occorrerà tempo. 

Non è inoltre stata accettata da parte dell’amministrazione la proposta di attivare una carta di 

credito prepagata. 

b. Il prof. Nebbia, infine, propone, visto che uno dei compiti della commissione Ricerca dovrebbe 

essere facilitare l’accesso ai fondi di ricerca di qualsiasi tipo, di individuare qualche 

rappresentante della commissione stessa che predisponga una presentazione in power point 

accessibile a tutti che illustri le informazioni-chiave necessarie per la richiesta di fondi (es. 

PRIN, FIRB e altri), in modo da facilitare nella presentazione della domanda tutti coloro che 

intendano partecipare a bandi. Il prof. Rosati teme che questo possa far perdere informazioni 

importanti a fruitori poco attenti. 

Si decide infine di provare a elaborare un file da pubblicare sul sito del Dipartimento a partire 

dall’uscita dei prossimi bandi. 

 

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16.45. 

 

  

Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 

 


