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VERBALE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO DEL 6/06/2013 

 

In data 6 giugno 2013, alle ore 14.30, 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. Paolo Accornero 

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Dott.ssa Paola Pregel 

Il prof. Carlo Nebbia, il prof. Antonio D’Angelo e il dott. Andrea Peano hanno giustificato 

l’assenza. 

 

L’ordine del giorno: 

1) comunicazioni 

2) giornate della ricerca: programma definitivo 

3) riconoscimenti scientifici: criteri e selezione  

4) varie ed eventuali 

 

 

1. Il prof. Rosati comunica alla Commissione che il prof. Caterina ha elaborato un documento 

riguardante la predisposizione del SUA-RD che dovrà essere compilato dai singoli Dipartimenti. 

Date le numerose informazioni relative anche a premi, brevetti e simili il Prof. Rosati annuncia che 

a breve la CRD dovrà sensibilizzare tutti i colleghi affinché rendano disponibili tali informazioni. 
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2. Il prof. Rosati comunica che è stata individuata e prenotata l’Aula Magna A per lo svolgimento 

delle Giornate della Ricerca del 18-19 giugno 2013. Dei 20 colleghi che si erano inizialmente 

detti disponibili alla presentazione del loro lavoro di ricerca 17 hanno confermato l’adesione e 

sono stati suddivisi nei due pomeriggi previsti per lo svolgimento dell’evento. Verrà inoltre 

riservato uno spazio anche per 4 dottorandi, preventivamente selezionati dal Consiglio di 

Dottorato, che avranno circa 5 minuti a disposizione per una breve esposizione orale di un 

poster inerente la loro ricerca, sul modello di quanto avviene in molti congressi internazionali. 

 

3. Nell’ambito della seconda giornata verranno conferiti dei riconoscimenti per l’attività 

scientifica secondo una proposta illustrata dal Prof. Rosati: 

- un riconoscimento per ogni fascia (ricercatori, professori associati, ordinari e tecnici) per il 

più alto Impact Factor annuale (relativo all’anno 2012). 

- Un riconoscimento agli autori del DSV che hanno partecipato alla pubblicazione della 

pubblicazione con il più alto. 

-  Un riconoscimento agli autori del DSV che hanno partecipato alla pubblicazione con il 

miglior parametro di ranking nella rispettiva categoria. 

In caso di parità di punteggio nella prima categoria di riconoscimenti, ci si accerterà se i 

lavori che hanno contribuito al suo raggiungimento sono gli stessi per tutte le persone a pari 

merito, nel qual caso il premio sarà conferito al soggetto più giovane di età anagrafica o di 

carriera (parametro ancora da valutare), in caso contrario potranno essere premiati anche 

due o più appartenenti allo stesso SSD. 

Le informazioni necessarie alla compilazione della graduatoria saranno ottenute dal 

Catalogo della Ricerca. 

Si decide che i riconoscimenti verranno riproposti con cadenza annuale nel corso 

dell’edizione estiva delle Giornate della Ricerca, in modo da avere un panorama completo 

di quanto pubblicato nell’anno precedente. 

Una breve di discussione di apre sulla opportunità o meno di inserire un riconoscimento 

anche per il personale tecnico. Dopo un breve giro di consultazioni tra i partecipanti, tutti 

nel complesso si dichiarano favorevoli al coinvolgimento dei tecnici, che viene visto come 

un fattore incentivante e coinvolgente di tutto il personale. Resta comunque lo spunto di 
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riflessione legato al fatto che c’è molta difformità di vedute sull’opportunità di inserire il 

personale tecnico, soprattutto se non laureato, tra gli autori di un lavoro scientifico, in 

quanto non ritenuto gratificante o utile per il personale stesso. La dott.ssa Pregel fa però 

notare che, con le nuove disposizioni in materia di progressione di carriera, anche le 

pubblicazioni potrebbero essere un fattore utile al curriculum di tale categoria di persone. Il 

loro pubblico riconoscimento, quindi, potrebbe aprire la strada a un cambiamento di 

abitudini. 

 

La dott.ssa Martano esce alle ore 15.30. 

Si decide di riunirsi nuovamente il giorno 17 giugno per analizzare i dati del catalogo e procedere 

alla selezione del personale del DSV per i riconoscimenti scientifici. 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 15.45. 

 

  

Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


