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DIPARTIMENTO DEL 18/09/2014 

 

 

In data 18 settembre 2014, alle ore 14.30, 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 

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Dott. Andrea Peano 

I Proff. Paolo Accornero, Antonio D’Angelo, Carlo Nebbia e la Dott.ssa Paola Pregel hanno 

giustificato l’assenza. 

 

Ordine del giorno: 

1. nomina dei commissari per la valutazione delle domande per l’assegnazione di 3 borse di 

studio della Fondazione Goria - Master dei talenti 2014 

2. varie ed eventuali 

 

1. Il prof. Rosati informa i membri della CRD di aver avuto mandato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie per la nomina di una commissione giudicatrice, interna 

alla CRD, per valutare le 8 domande pervenute per l’attribuzione di 3 borse di studio annuali 

erogate dalla Fondazione Goria nell’ambito del Master dei talenti 2014. Vista la trasversalità 

delle domande presentate, è apparso impossibile eliminare dal novero dei commissari tutti 

membri che non avessero alcuna relazione con un SSD cui appartenesse un candidato. Si è 

quindi deciso di nominare tutti e cinque i presenti alla riunione, presieduti dal prof. Rosati, in 

modo da rendere il giudizio il più imparziale possibile, in mancanza di criteri oggettivi forniti 

dal bando stesso. A ogni commissario sono quindi stati forniti gli 8 progetti, per essere letti e 
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valutati in autonomia. Data l’urgenza per fornire le valutazioni, è prevista una riunione della 

commissione il giorno 19 settembre alle ore 16.00. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 15.15. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


