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In data 12 dicembre 2014, alle ore 15.00, 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. Paolo Accornero  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso 

Prof. Antonio D’Angelo 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Dott.ssa Marina Martano 

Assenti giustificati Prof. Carlo Nebbia, Dott. Mario Giacobini, Dott.ssa Paola Pregel. 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1. comunicazioni 

2. valutazione dei progetti ex 60% 2014 linea B 

3. SUA RD: suddivisione dei compiti 

4. varie ed eventuali 

 

1. Nessuna comunicazione. 

2. Alla CRD sono pervenute due sole domande per il finanziamento dei progetti per la linea B, da 

parte della dott.ssa Ponti e del dott. Ricci. Le domande sono state valutate dai membri della 

CRD e ritenute entrambe idonee. Ciascun richiedente riceverà una somma pari a 10.000 euro. Il 

prof. Rosati, invierà invece una richiesta formale alla Commissione Ricerca di Ateneo per poter 

re-impiegare la quota destinata al finanziamento dei progetti della linea B e non utilizzata, per il 

finanziamento di quelli della linea A. 

3. Il prof. Rosati aggiorna i partecipanti su quanto svolto da lui e dalla dott.ssa Pregel (assente per 

partecipare a un corso in sede centrale inerente la compilazione della SUA-RD) per la 
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compilazione della SUA-RD. Tutti i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che hanno terminato il 

loro periodo entro il 31/12/2013 sono stati contattati per invitarli a verificare la correttezza delle 

informazioni aggiuntive sul  sito del ministero relative alle pubblicazioni da loro prodotte nel 

corso del periodo svolto presso il Dipartimento. 

Sono poi stati attribuiti a ciascun membro della CRD compiti da svolgere al più presto per la 

preparazione delle restanti parti della scheda. In particolare: la dott.ssa Meineri si occuperà di 

cercare tute le partecipazioni a bandi competitivi e i premi scientifici ottenuti dai membri del 

Dipartimento; la prof.ssa Dalmasso ricercherà tutti i docenti che abbiano effettuato periodi di 

mobilità in entrata o in uscita dal Dipartimento di almeno 30 giorni negli ultimi 3 anni. 

La dott.ssa Meineri esce alle ore 15.40 e entra il dott. Peano. 

Poiché è anche necessario verificare sul sito del MIUR che ciascun docente abbia inserito 

correttamente le proprie pubblicazioni, si decide di nominare, tra i membri della CRD, un 

referente per ogni macroarea che coordini il proprio settore, quindi: il prof. Accornero si 

occuperà dei SSD Vet1-2, la prof.ssa Dalmasso dei SSD3-4, il dott. Peano dei SSD5-6, il prof. 

D’Angelo dei SSD7-8, la dott.ssa Martano dei SSD9-10, il dott. Giacobini de SSD INF01 e 

BIO10 e la dott.ssa Meineri dei SSD AGR 17-18-19-20. 

Una parte della scheda riguarda l’individuazione di potenziali obiettivi di sviluppo del 

Dipartimento; a tal fine il prof. Rosati propone quanto da lui ipotizzato e, tra una rosa di sei 

punti da lui proposti, se ne individuano 2 che vengono ritenuti da tutti come i più 

rappresentativi per il Dipartimento e ragionevoli da realizzare. Si tratta della promozione 

dell’integrazione e della multidisciplinarietà della ricerca, obiettivo che si sta cercando di 

perseguire pubblicizzando i filoni di ricerca presenti nel Dipartimento, e l’incentivazione 

all’internazionalizzazione, anche questa attualmente supportata dalla destinazione di una 

piccola quota del finanziamento locale per progetti di short mobility. Il prof. Rosati si incarica 

di definire meglio tali obiettivi nella scheda. 

Il prof. D’Angelo esce alle ore 16.00. 

4. - Il prof. Rosati informa che il Settore Vet 03 ha avanzato una richiesta alla CRD per la 

riparazione del microtomo, ritenuto un’apparecchiatura di uso comune. La CRD ritiene che, 

poiché tale strumento è utilizzato anche per e attività conto terzi per la SDSV, il costo della 

riparazione dovrà essere suddiviso in parto uguali fra il Dipartimento e la SDSV. Si coglie 

l’occasione per ricordare che la prof.ssa Dalmasso ha ultimato la stesura di un elenco delle 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

LARGO PAOLO BRACCINI, 2 – 10095 GRUGLIASCO (TO) 

    Commissione Ricerca di Dipartimento 

 

attrezzature di uso comune, che dovrà essere ulteriormente valutato e reso pubblico. Il dott. 

Peano propone che l’elenco possa essere aggiornato ogni volta che giunge una nuova richiesta 

di finanziamento di riparazione di attrezzature che dovranno essere incluse nell’elenco, qualora 

non ancora presenti, e rese effettivamente di uso comune per poter beneficiare della 

riparazione. 

- Il prof. Rosati illustra le variazioni apportate alla voce Ricerca del sito del Dipartimento, alla 

quale si stanno aggiungendo dei link, ancora in fase di realizzazione. Anche in questo caso 

viene attribuita ai membri della CRD la preparazione del contenuto dei link: la dott.ssa Martano 

si occuperà dei verbali delle riunioni della Commissione, la dott.ssa Pregel dell’elenco delle 

attrezzature di uso comune presenti nel Dipartimento, il prof. Rosati della modulistica inerente 

la ricerca locale e della pubblicità delle Giornate della Ricerca, la prof.ssa Dalmasso e il dott. 

Peano della parte riguardante gli spokes. 

- Il prof. Rosati comunica che il prof. Baratta subentrerà al prof. Nebbia in qualità di 

Coordinatore del Dottorato, pertanto, per riequilibrare sia il numero dei ricercatori facenti parte 

della Commissione sia la rappresentatività degli SSD, si propone che il prof. Accornero venga 

sostituito da un ricercatore dell’SSD VET01; si chiederà quindi al settore di individuare un 

rappresentante e di comunicarlo al CdD. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 16.40. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


