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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO DEL 

31/10/2013 

 

In data 31 ottobre 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 (CRD). 

Erano presenti: 

Prof. Sergio Rosati - Presidente 

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Il Prof. Prof. Paolo Accornero e la Dott.ssa Giorgia Meineri hanno giustificato l’assenza. 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1) comunicazioni 

2) proposta commissione sulla suddivisione dei fondi ex 60% tipologia A e B  

3) definizione criteri per selezione progetti bando CRC 

4) varie ed eventuali 

 

1) Nessuna comunicazione. 

 

2) Il Prof. Rosati riassume quanto proposto nella precedente riunione della CRD riguardo la 

suddivisione dei fondi a disposizione. Dopo lunga discussione sull’opportunità di distribuire 

parte della somma anche in base alla sola partecipazione al progetto, l’assemblea giunge alla 

conclusione, già più volte ribadita, di mantenere un minimo di riconoscimento per coloro 

che abbiano dimostrato di avere una produzione scientifica accettabile. Si decide quindi che 

il 40% dei fondi a disposizione sarà suddiviso tra tutti i partecipanti ai vari progetti che 

abbiano almeno 5 lavori presentabili; il restante 60% sarà invece ripartito in base al 
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punteggio ottenuto sommando i punti attribuiti ai lavori presentati dal proponente e dai 2 co-

proponenti. 

  

La richiesta ricevuta da più docenti di poter citare un singolo lavoro più volte in progetti 

diversi è stata recepita così come proposta nella precedente riunione della CRD, ovvero, in 

caso di citazione dello stesso lavoro da più persone, il valore in punti del lavoro sarà 

suddiviso per il numero dei fruitori, che ne beneficeranno ai fini della distribuzione dei fondi 

solo per la frazione di punto spettante. 

 

Al fine di consentire ai ricercatori che facciano domanda per il finanziamento di tipo A (per 

ricercatori con meno di 10 anni di servizio, come da bando di Ateneo) di poterla presentare 

anche per i fondi ex 60% in caso di mancato finanziamento del primo, la CRD decide di 

espletare la procedura di valutazione dei finanziamenti di tipo A e la conseguente 

pubblicizzazione dei risultati prima della scadenza dei termini per il secondo, quindi entro il 

15 novembre 2013. La domanda per finanziamenti di tipo A dovrà essere presentata entro il 

13 novembre 2013, mentre la scadenza per la presentazione della seconda sarà fissata per il 27 

novembre 2013. Le norme per l’attribuzione dei fondi di ricerca locale (tipologia A e B) per il 

2013 sono allegate al presente verbale ne costituiscono parte integrante. 

 

Quanto deciso ai punti 2 e 3 sarà presentato al Consiglio di Dipartimento del 6 novembre 2013. 

 

3) Il Dott. Peano informa che la newsletter della CRD, pensata nel corso della scorsa riunione 

di ottobre 2013, sta prendendo forma e sarà aggiornata dai 4 Spokes della CRD responsabili 

per i rapporti con l’ufficio CSTF. 

 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 17.45. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


