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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO DEL 

15/11/2013 

 

In data 15 novembre 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). 

Sono presenti: 

Prof. Sergio Rosati - Presidente 

Dott.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Il Prof. Paolo Accornero ha giustificato l’assenza. 

 

Ordine del giorno: 

1) comunicazioni 

2) valutazione progetti ex 60% tipologia B 

3) audizione del dott. Sicuro 

4) varie ed eventuali 

 

1. La dott.ssa Dalmasso comunica di aver partecipato il 14/11/13, presso il Rettorato, a un 

incontro di presentazione del progetto “2020 researchers: Train to Move” (T2M). Da questo è 

emerso che l’Ateneo di Torino dispone di 3 milioni di euro di fondi europei da destinare al 

finanziamento di 28 borse post-dottorato (comprendenti 28.500 euro per la borsa, 9.000 euro 

per le spese di mobilità e 8.000 euro per lo svolgimento della ricerca) della durata di 2 anni, 

rivolte a giovani ricercatori stranieri di qualunque nazionalità, che non abbiano risieduto in 

Italia più di 12 mesi negli ultimi 36 mesi, con un massimo di 7 anni di attività di ricerca dal 

conseguimento del Dottorato di ricerca o con un’esperienza continuativa da 4 a 10 anni in 

attività di ricerca dalla laurea Magistrale. Per l’assegnazione delle borse ciascun Dipartimento 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

VIA LEONARDO DA VINCI. 44 – 10095 GRUGLIASCO (TO) 

    Commissione Ricerca di Dipartimento 

 

dovrà presentare entro il 14 dicembre p.v. 10 parole chiave (intese anche come brevi frasi) 

identificanti linee di ricerca, anche da creare ex novo, sulle quali si interebbe creare uno spazio 

di lavoro per il ricercatore, che potrà operare in autonomia. Tali parole chiave saranno inviate 

dall’Ateneo a un gruppo di esperti della Comunità Europea che le valuterà e le renderà 

disponibili per gli aspiranti, i quali su questa base potranno scegliere l’ambito di ricerca per il 

quale presentare domanda. Il gruppo eseguirà anche una prima valutazione delle domande 

pervenute, dopodiché ci sarà una seconda selezione da parte di 2 esperti europei affiancati da 

personale del Dipartimento presso cui il candidato ha presentato la domanda. L’erogazione 

delle borse avverrà in due tornate di 14 borse ciascuna. 

Le informazioni relative a tale iniziativa dovranno essere inviate a tutto il personale strutturato 

del Dipartimento in tempi brevi, dopodiché la dott.ssa Dalmasso si fa carico di elaborare quanto 

pervenuto, in modo da estrapolare le 10 parole chiave da inviare all’Ateneo. 

Secondo la sede centrale dell’università il bando di partecipazione dovrebbe essere pronto a 

gennaio 2014. 

Si pone però il problema di rendere accessibile a personale straniero il sito del Dipartimento di 

Scienze Veterinarie, che al momento è solo in italiano. La CRD dovrà quindi a breve farsi 

carico anche dell’aggiornamento del sito. 

 

La seconda comunicazione della dott.ssa Dalmasso si riferisce al fatto che il CSTF sta 

costruendo un hub che mette in comunicazione tutti i ricercatori che si occupano di aging, 

pertanto tutti coloro che siano interessati devono comunicarlo direttamente al CSTF. 

 

Infine viene stabilita la data per un incontro con il CSTF per discutere dei bandi di ricerca 

europei. La CRD propone il pomeriggio del 4 o 5 dicembre, ora si attende la decisione del 

Centro. 

 

La dott.ssa Martano esce alle ore 16.00. 

 

2. Il Prof. Rosati comunica che sono giunte alla CRD 8 domande relative all’assegnazione del 

fondo a sostegno dei giovani ricercatori (tipologia B). I presentanti e i relativi progetti sono:  
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1. Francesco Chiesa: Indagine sulla presenza di specie sarcosporidiche zoonotiche sul territorio 

piemontese. 

2. Joana Maria Venda da Graça Nery: Contributo della biomeccanica alla determinazione del 

dispendio energetico nel cavallo sportivo. 

3. Fulvio Riondato: Determinazione citofluorimetrica di Ki67 nel linfoma del cane: valore 

diagnostico e prognostico. 

4. Frine Eleonora Scaglione: Valutazione dell’efficacia di vaccini contro Salmonella 

thyphimurium nei suini: indagini istopatologiche, immunoistochimiche e molecolari. 

5. Paolo Tizzani: Comunità parassitarie come modello per studiare gli effetti delle invasioni 

biologiche: il caso dei nematodi gastroenterici dei lagomorfi. 

6. Laura Tomassone: Studio eco-epidemiologico su zecche e patogeni da queste trasmessi in 

aree naturali urbane e peri-urbane della provincia di Torino. 

7.  Emanuela Valle: Monitoraggio dello stato nutrizionale, ematochimico, metabolico e 

produttivo delle asine da latte negli allevamenti piemontesi. 

8.  Laura Zarucco: Stima del volume muscolare dei muscoli flessori del carpo e del dito 

nell’arto anteriore equino mediante ecografia 2D e 4D: implicazioni per il trattamento 

intramuscolare con tossina botulinica in puledri affetti da gravi deformità flessorie. 

 

Dopo una breve discussione, relativa soprattutto all’ammissibilità di alcuni progetti, non ritenuti 

congrui dal Prof. Nebbia, all’unanimità sono stati ammessi i progetti dei dott.ri Chiesa, Riondato, 

Tizzani, Tomassone, Valle e Zarucco, mentre sono stati approvati a maggioranza quelli presentati 

dai dott.ri Nery e Scaglione. 

 

Sono quindi state applicate le norme approvate dal CDD, ammettendo al finanziamento 6 progetti 

sulla base della minore anzianità di servizio presso l’Ateneo dei proponente ed assegnando la quota 

progetto di 7752,15 euro ai seguenti richiedenti, in ordine di anzianità di servizio: 

Francesco Chiesa  

Paolo Tizzani 

Frine Eleonora Scaglione  

Emanuela Valle 

Laura Zarucco  



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

VIA LEONARDO DA VINCI. 44 – 10095 GRUGLIASCO (TO) 

    Commissione Ricerca di Dipartimento 

 

Joana Maria Venda da Graça Nery 

 

Al più presto verrà data comunicazione ai presentanti dell’esito della valutazione. 

I vincitori saranno comunque tenuti a presentare alla CRD la/le pubblicazione/i derivante/i dalle 

ricerche svolte. 

Gli esclusi potranno invece presentare domanda per l’assegnazione ordinaria dei fondi di ricerca 

locale (tipologia A). 

A margine del punto in discussione il CRD evidenzia come non tutti i progetti presentati siano 

stati redatti con la dovuta attenzione dai proponenti e che, essendo il finanziamento erogato su 

base progettuale, verrà posta in futuro maggiore attenzione nell’attribuzione di fondi per la 

ricerca locale, tenendo in particolare considerazione: 

 originalità del progetto di ricerca 

 chiarezza del disegno sperimentale 

 adeguatezza dei metodi utilizzati    

 

9. Il dott. Benedetto Sicuro ha chiesto una breve audizione alla CRD per spiegare il motivo della 

cattiva collocazione del suo SSD, AGR20, nella graduatoria della produttività del 

Dipartimento, così come emersa dall’ultimo Consiglio di Dipartimento. Pur non volendo 

trovare scusanti alla scarsa produttività, fa presente che in una regione come il Piemonte, in cui 

la zootecnia è indirizzata prevalentemente su bovini e suini, reperire dei fondi di ricerca per un 

settore di minor interesse quale l’acquacoltura è difficile. Per questo motivo in passato il dott. 

Sicuro ha intrapreso collaborazioni con colleghi della Facoltà di Agraria e con gli Stati Uniti, 

ma nonostante questo i risultati sono stati scarsi. Il dott. Sicuro vorrebbe quindi sensibilizzare la 

CRD sui giovani dei SSD più piccoli o che conducono ricerche in settori “di nicchia”, al fine di 

non penalizzarli troppo basando il proprio giudizio solo sulla produttività. 

 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 17. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


