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In data 18 novembre 2014, alle ore 16.00, 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. Antonio D’Angelo 

Prof.ssa Alessandra Dalmasso 

Prof. Carlo Nebbia 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Assenti il prof. Paolo Accornero e la dott.ssa Giorgia Meineri. 

Alla riunione ha partecipato in qualità di uditore il prof. Mario Baratta, nuovo Coordinatore del 

Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la Sicurezza Alimentare. 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1. comunicazioni 

2. bando ex 60% 2014 

3. SUA-RD: stato avanzamento lavori 

4. Provvedimenti vari 

5. varie ed eventuali 

 

1. Nessuna comunicazione. 

2.  Il prof. Rosati illustra le modifiche apportate al bando per il finanziamento per la ricerca locale 

sulla base di quanto discusso nella precedente riunione. C’è discussione sull’attribuzione dei 

finanziamenti di tipo B, che si vorrebbero a vantaggio soprattutto dei ricercatori 

lavorativamente più giovani, quindi prevalentemente i RTD. In quest’ottica il fondo avrebbe 
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una maggior valenza di “starting grant” per l’avvio della carriera di ricerca di neoassunti, 

invece che di semplice finanziamento alternativo ad altri più difficili da ottenere. Per 

raggiungere tale obiettivo si discute sulla possibilità di inserire criteri più restrittivi rispetto al 

bando di Ateneo per ottenere il finanziamento. Si decide quindi di inserire quanto già proposto 

nella precedente riunione, cioè, per i ricercatori con più di 5 anni di servizio, l’aver partecipato 

come PI a bandi nazionali e aver ottenuto un primo grado di giudizio positivo, sebbene non 

sufficiente all’approvazione del progetto. 

La dott.ssa Pregel esce alle ore 16.35. 

Il prof. Rosati propone quindi di incentivare la collaborazione internazionale (argomento 

importante anche ai fini della compilazione della SUA-RD) garantendo una quota pari a 5-600 

euro per progetto, proveniente dalla quota accantonata per le spese relative ai beni comuni (5% 

del finanziamento totale erogato al Dipartimento), per la short mobility di partecipanti di 

progetti tipo A che abbiano coinvolto un ricercatore straniero. Il prof. Baratta preferirebbe 

utilizzare tale somma per la sola partecipazione a Summer School o periodi di studio simili. 

Dopo un giro di consultazione tra i componenti del gruppo tale iniziativa viene approvata. Il 

prof. Baratta e il dott. Giacobini si incaricano di redigere un paragrafo da inserire nel bando su 

tale argomento. 

Il prof. Nebbia esce alle ore 17.30. 

3. Il prof. Rosati illustra la prima bozza della SUA-RD compilata da lui e dai proff. Accornero e 

D’Angelo. Resta ancora del lavoro da svolgere, ma la parte fino ad ora preparata è approvata 

dalla CRD. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


