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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO DEL 

28/05/2014 

 

In data 28 maggio 2014, alle ore 15.00, presso la sala riunioni del Settore di Malattie Infettive del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco si è riunita la Commissione Ricerca del 

Dipartimento (CRD). 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.ssa Giorgia Meineri 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Il prof. Carlo Nebbia ha giustificato l’assenza. 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1) comunicazioni 

2) approvazione verbale della seduta precedente 

3) ricognizione attrezzature di Dipartimento di uso comune 

4) bando Compagnia San Paolo per acquisto/sostituzione attrezzature: criteri e linee guida 

5) organizzazione giornate della ricerca - 3° edizione 

6) varie ed eventuali 

 

1) a) Il prof. Rosati riporta la richiesta del prof. Re riguardo la necessità di nominare un docente e 

un rappresentante del personale tecnico per ciascun Dipartimento per la partecipazione al corso 

“Disciplina delle proprietà intellettuali in Horizon 2020” promosso dall’Ateneo torinese. La 

dott.ssa Pregel è stata quindi nominata quale rappresentante del personale tecnico, mentre per i 

docenti si interpelleranno i dott. Ferrini e Martignani. 
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b) Il prof. Rosati informa che durante il corso VetQuality2.0 farà un intervento per illustrare il 

SUA RD. 

 

2) Il verbale della seduta della CRD dell’11 febbraio 2014 è approvato all’unanimità. 

 

3) La dott.ssa Pregel è invitata a fornire l’elenco delle grandi attrezzature derivante dal censimento 

eseguito nei mesi scorsi, al fine di renderlo disponibile a tutti mediante pubblicazione sul sito 

del Dipartimento sotto forma di link dalla pagina dedicata alla ricerca. La dottoressa evidenzia, 

però, come l’elenco non sia completo, poiché non tutti hanno fornito i dati richiesti, inoltre non 

c’è stata uniformità nell’identificare cosa si intende come “grandi attrezzature” tra i diversi 

laboratori, per cui l’elenco è variegato e andrebbe riordinato secondo un criterio più uniforme. 

Questo renderebbe più semplice determinare quali siano gli apparecchi realmente di uso 

comune, la cui manutenzione straordinaria potrebbe essere compiuta in parte con fondi del 

Dipartimento provenienti dall’accantonamento di una proporzione dei finanziamenti ottenuti 

dai ricercatori, e quelli la cui manutenzione sia straordinaria sia ordinaria è invece a totale 

carico del singolo laboratorio. Tutta l’assemblea discute per individuare le attrezzature di uso 

comune, tra le quali si riconoscerebbero microscopi, apparecchi per la produzione di acqua 

milliQ, cappe, macchine per la produzione di ghiaccio, congelatori -80°C, convenzioni per la 

taratura di pipette e bilance, servizio di smaltimento rifiuti speciali. Quest’ultimo servizio è 

utilizzato anche dalla Struttura Didattica Speciale Veterinaria, cui afferiscono ricercatori del 

Dipartimento che vi svolgono anche la loro attività di ricerca clinica. Il servizio smaltimento 

rifiuti speciali è qui svolto da una ditta diversa rispetto a quella utilizzata dal Dipartimento; 

viene quindi proposto al prof. D’Angelo e alla dott.ssa Martano di tentare una quantificazione 

di rifiuti derivanti dall’attività di ricerca, in modo da poter usufruire dei fondi di Dipartimento a 

questo destinati. 

 

La dott.ssa Meineri esce alle ore 15.30. 

 

4) Il prof. Rosati informa che la parte del bando della Compagnia San Paolo relativa all’Open 

Access Lab riguardava solo i laboratori già in possesso di grandi attrezzature da rendere subito 

disponibili per i ricercatori che ne facessero richiesta. La Compagnia mette però a disposizione 
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per alcuni anni anche circa 2 milioni di euro, da suddividere in quote di circa 70-100.000 euro 

per Dipartimento, da utilizzare per la sostituzione di grandi attrezzature obsolete o per 

l’acquisto di grandi attrezzature che colmino un gap tecnologico della Struttura richiedente. 

Ciascun Dipartimento potrà quindi presentare 1 o 2 richieste per l’importo massimo 

complessivo sopra citato, che dovranno essere cofinanziate per il 30% dalla Struttura 

richiedente. Compito della Commissione Ricerca è stabilire dei criteri su cui basare tali 

richieste, in modo da renderle valutabili da tutto il personale docente/ricercatore del 

Dipartimento, soprattutto per quanto riguarda la fruibilità dal maggior numero di persone 

possibile. Dopo breve discussione e sentito il parere dei componenti della Commissione, 

prendendo anche spunto dall’unica proposta giunta al momento, si decide che ciascuna 

domanda dovrà contenere: 

- Valutazione del rapporto costo/beneficio per il Dipartimento 

o Ricadute dell’acquisto per il Dipartimento 

o Esistenza di un progetto per la divulgazione scientifica derivante dal suo utilizzo 

o Potenzialità di impiego multidisciplinare dello strumento 

- Esistenza della stessa apparecchiatura nell’Ateneo di Torino e sua ubicazione 

- Esistenza di un progetto di formazione per personale tecnico dedicato/personale già presente 

in Dipartimento 

- Preventivo di spesa e indicazione dei costi di manutenzione 

- Esistenza di fondi per il cofinanziamento 

- Ubicazione dell’apparecchio nel Dipartimento (locale già esistente o da individuare) e regole 

per il suo utilizzo 

Tali linee guida per la domanda saranno portate dal prof. Rosati all’attenzione del Consiglio di 

Dipartimento del 29 maggio 2014 per l’approvazione. 

 

5) Il prof. Rosati propone alla Commissione la data dell’1 e 2 luglio 2014, nel pomeriggio, per 

lo svolgimento della terza edizione delle Giornate della Ricerca. Verranno invitati tutti 

coloro che non hanno presentato nelle precedenti edizioni a farlo; viene anche proposto di 

offrire ai rappresentanti dei 2 spin-off di Dipartimento uno spazio di circa 30 minuti per 

presentare il loro operato. 
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Riguardo alla premiazione dei migliori ricercatori, si propone di mantenere gli stessi criteri 

utilizzati nella prima edizione, pur sapendo che un criterio ottimale sia difficile da 

individuare. 

Nel corso della giornata potrebbero anche essere illustrare le modalità per la partecipazione 

al bando della Compagnia San Paolo per l’acquisto delle grandi attrezzature. 

 

6) - La dott.ssa Pregel chiede se esistano fondi per il finanziamento delle borse post-Dottorato, 

ma non ci sono informazioni a riguardo. Per la possibilità di avere finanziamenti per la 

partecipazione a corsi da parte di personale tecnico, invece, si dovrà rivolgere la 

domanda alla Giunta di Dipartimento. 

- Viene domandato al prof. Rosati se si siano stabiliti da parte dell’Osservatorio della 

Ricerca di Ateneo i nuovi criteri per la valutazione della ricerca locale. Il professore non ha 

ancora notizie certe, poiché il problema è ancora in discussione. È possibile che vengano 

introdotte modifiche rispetto all’anno precedente, tra cui la possibilità di includere le review 

tra i prodotti valutabili, mentre per quanto già valutabile potrebbe essere introdotto un 

sistema misto che tenga conto del VQR e di una valutazione di Ateneo basata non tanto sulla 

qualità delle pubblicazioni prodotte, quanto sulla quantità. Non essendoci però nulla di certo, 

si attendono chiarimenti dalla sede centrale. 

 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 16.45. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


