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In data 8 gennaio 2015, 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. Mario Baratta 

Prof.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Mario Giacobini 

Dott.ssa Marina Martano 

Dott.ssa Giorgia Meineri 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Il Prof. Antonio D’Angelo ha giustificato l’assenza. 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1. approvazione del verbale della riunione precedente 

2. comunicazioni 

3. bando ex 60% 2014: approvazione e ripartizione fondi linea A 

4. approvazione regolamento riparazione attrezzature di uso comune 

5. SUA-RD: presentazione piano di lavoro  

6. varie ed eventuali 

 

1. Il verbale della riunione del 12 dicembre 2014 è stato approvato all’unanimità. 

2. a. Il prof. Rosati comunica che la Compagnia di San Paolo ha concesso il finanziamento 

richiesto dal Dipartimento per l’acquisto di una grande attrezzatura (MySeq), pertanto è 

necessario iniziare a valutare le modalità per l’accantonamento dei fondi previsti per il 
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cofinanziamento dell’acquisto dell’apparecchiatura (87.000 euro) e di kit “start” di reagenti. 

Viene dato incarico alla prof.ssa Dalmasso e alla dott.ssa Meineri di redigere una bozza di 

regolamento per l’utilizzo delle grandi attrezzature di uso comune. 

b. Il dott. Giacobini informa che, sempre nell’ambito del finanziamento per le grandi 

attrezzature di uso comune, il Dipartimento ha aderito anche a un progetto per l’acquisto di 

attrezzature per il supercalcolo, per il quale sono stati stanziati dall’Ateneo di Torino 900.000 

euro; tali attrezzature potranno essere utilizzate anche dal nostro Dipartimento. Il prof. Rosati 

aggiunge che il nostro Dipartimento è anche co-proponente per un progetto di genomica. 

c. Il prof. Rosati comunica di aver inviato alla Commissione Ricerca di Ateneo, nella persona 

della dott.ssa Muci, la richiesta di autorizzazione all’utilizzo della quota residua del 

finanziamento per i progetti della linea B del finanziamento per la ricerca locale (pari a 22.971 

euro) a favore dei progetti della linea A. La CR di Ateneo si riunirà il giorno 12 gennaio 2015. 

3. Le 22 domande per l’attribuzione di fondi della linea A della ricerca locale pervenute alla CRD 

sono state tutte approvate. Il prof. Rosati illustra i criteri per la ripartizione dei fondi, avvenuta 

per il 40% in base ai docenti aventi i requisiti (almeno 5 prodotti presentabili) e per il restante 

60% in base ai punti acquisiti con le pubblicazioni presentate. I docenti aventi diritto sono stati 

79. Nove domande hanno incluso anche una collaborazione estera, pertanto la somma di 4200 

euro destinata alla “short mobility” da suddividere in quote di 600 euro ciascuna, come 

precedentemente stabilito, sarà sufficiente a soddisfare 7 domande. Verrà quindi comunicato 

nel prossimo Consiglio di Dipartimento che l’assegnazione di tali fondi sarà effettuata in base 

all’ordine di arrivo delle richieste, dando la precedenza agli esclusi di questa tornata per 

l’assegnazione 2015, secondo quanto proposto dal prof. Baratta. 

Il prof. Baratta esce alle ore 16.00. 

4. Viene data lettura e effettuate le revisioni necessarie alla bozza di regolamento per la 

riparazione delle attrezzature di uso comune preparato dalla prof.ssa Dalmasso e dalla dott.ssa 

Meineri. Al regolamento sarà inoltre allegato un modulo, preparato dalle colleghe, per la 

richiesta di finanziamento della riparazione. Anche tale regolamento sarà presentato al 

Consiglio di Dipartimento una volta ultimato. 

5. La dott.ssa Pregel informa che la CRD è in attesa di conoscere i risultati della documentazione 

inerente la SUA-RD inviata al Presidio Qualità della sede centrale dell’Ateneo nel dicembre 
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2014. La dottoressa sottolinea come anche gli organi centrali non abbiano un’idea chiara e 

comune sulla stesura del documento e questo rende difficile il lavoro di tutti. In ogni caso i 

risultati dovranno arrivare entro il 19 gennaio 2015. 

Il prof. Rosati conferma gli incarichi stabiliti nel corso della precedente riunione ai membri 

della CRD per la compilazione della SUA-RD. 

6. Vengono messe in programma le prossime date per le Giornate della Ricerca, previste nel mese 

di febbraio e luglio 2015. Il prof. Rosati manderà comunicazione a tutto il personale docente e 

ricercatore del Dipartimento per sondare le disponibilità e stilare il programma. 

  

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

        Il segretario verbalizzante, 

          Marina Martano 


