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In data 21 novembre 2014, alle ore 14.00, presso la sala riunioni del Settore di Malattie Infettive del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco si è riunita, in seduta straordinaria, la 

Commissione Ricerca del Dipartimento (CRD). Erano presenti: 

Prof. Sergio Rosati – Presidente  

Prof. Paolo Accornero  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Prof. Carlo Nebbia 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Assenti il prof. Antonio D’Angelo e il dott. Andrea Peano. 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1. comunicazioni 

2. bando ex 60% 2014 

3. provvedimenti vari 

4. varie ed eventuali 

 

1. Nessuna comunicazione. 

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

locale sulla base di quanto discusso nella precedente riunione. L’assemblea decide che il budget 

destinato al finanziamento di short mobility per i progetti che abbiano coinvolto un ricercatore 

straniero sarà di 4200 euro, da suddividere in quote di 600 euro ciascuna. La somma sarà 

erogata a chi presenterà giustificata domanda fino a esaurimento del fondo. Come già stabilito 

nella precedente riunione, questo budget proviene da quanto accantonato con il prelievo del 5% 

sulla dotazione iniziale destinata ai progetti di linea A. 
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Per i progetti della linea B si decide di mantenere, come per lo scorso anno, l’erogazione di un 

massimo di 10000 euro a progetto o di finanziare un massimo di 6 progetti che si 

suddivideranno la quota totale pari a 42000 euro. Il prof. Nebbia preferirebbe abbassare la 

quota massima finanziabile a 7500 euro, ma si rimette alla decisione della maggioranza. 

La CRD approva le modifiche apportate e il testo sarà portato alla sede centrale e in seguito 

presentato al prossimo Consiglio di Dipartimento per l’approvazione. 

Si stabilisce inoltre che il bando sarà reso pubblico entro l’1 dicembre 2014, la scadenza per la 

presentazione delle richieste per progetti della linea B sarà il 10 dicembre 2014 e per la linea A 

il 19 dicembre 2014. La valutazione delle prime sarà resa nota entro il 12 dicembre 2014. 

 

3. Il prof. Rosati informa che il Direttore di Dipartimento ha comunicato che il FFO per 2015 sarà 

pari a 117000 euro, equivalente a circa la metà di quanto erogato nell’anno precedente e non 

sembra che tale quota sia destinata ad aumentare nel corso dell’anno. Per far fronte alla carenza 

di fondi necessari per lo svolgimento della normale attività del Dipartimento, il Direttore ha 

pertanto proposto in sede di Giunta del Dipartimento di mettere in atto un prelievo pari al 2% 

dell’ammontare di tutte le convenzioni, prestazioni conto terzi (anche della SDSV) e progetti di 

ricerca presenti nel Dipartimento a partire da gennaio 2015. Per quanto riguarda i progetti di 

ricerca viene chiesto alla CRD di esprimere il proprio parere. Dopo un breve giro di 

consultazioni tutti i componenti presenti si dichiarano favorevoli, ma la dott.ssa Meineri si fa 

portavoce della sua Macroarea, i cui componenti non ritengono equo il prelievo su 

finanziamenti ottenuti negli anni precedenti, poiché tale spesa del 2% non ha potuto essere 

preventivata nella stesura del budget necessario allo svolgimento del progetto. Le viene 

risposto che tale importo, nel complesso di piccola entità, potrebbe essere compreso nelle spese 

necessarie allo svolgimento del progetto e che comunque il prelievo non sarà retroattivo ma 

riguarderà solo la quota di un eventuale finanziamento pluriennale relativa all’anno 2015. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 15.00. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


