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In data 9 Marzo 2017, alle ore 14:30 presso la sala riunioni del Settore di Malattie Infettive del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco (DSV), si è riunita la Commissione Ricerca del 

Dipartimento (CRD).  

Erano presenti:  

Prof. Sergio Rosati – Presidente  

Prof.ssa Paola Badino 

Prof.ssa Alessandra Dalmasso  

Prof. Francesco Ferrini 

Prof.ssa Giorgia Meineri 

Dott.ssa Paola Pregel 

 

Sono assenti giustificati:  

Prof. Paolo Cascio 

Prof.ssa Marina Martano  

Dott. Andrea Peano 

 

Non hanno giustificato l’assenza: 

Prof. Mario Baratta  

 

Presiede la seduta il Presidente Prof. Sergio Rosati. Funge da segretario verbalizzante il Prof. 

Francesco Ferrini. 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Comunicazioni 

2) Valutazione VQR 

3) Provvedimenti vari 

4) Varie ed eventuali 
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1) Comunicazioni: 

Non ci sono comunicazioni. 

2) Valutazione VQR 

Il prof. Rosati commenta i recenti risultati VQR.  

Nel complesso i risultati conseguiti dal DSV sono positivi e ci pongono al di sopra della media 

nazionale. Anche all’interno di UNITO, il DSV si colloca al 7° posto su 27 Dipartimenti. Tale 

posizionamento si basa sull’indicatore finale IRDF, ottenuto dalla somma ponderata di tre 

indicatori di area: IRD1 (peso 0.75), indicatore di qualità complessivo dei prodotti presentati, 

per il quale il DSV è posizionato 7° su 27; IRD2 (peso 0.20), indicatore quali-quantitativo che 

considera le pubblicazioni degli addetti alla ricerca reclutati o andanti incontro ad un 

avanzamento di carriera nel periodo 2011-2014, per il quale il DSV è posizionato 4°; IRD3 

(peso 0.05), indicatore quali-quantitativo che misura la capacità del Dipartimento di attrarre 

finanziamenti competitivi, per il quale il DSV è in posizione 24 su 27. Da tale scenario emerge 

come l’indice più basso per il DSV sia l’IRD3, che, tuttavia, pensando relativamente poco 

sull’indicatore generale, ha avuto un impatto negativo limitato. Confrontando però la 

valutazione ottenuta sullo stesso indice da altri dipartimenti della stessa Area (Scienze agrarie, 

forestali e alimentari: posizione 2/27), risulta evidente che maggiori sforzi debbano essere posti 

per stimolare e migliorare il coinvolgimento dei docenti del DSV nella partecipazione a bandi 

di finanziamento nazionali ed internazionali. 

Ulteriori riflessioni devono poi essere fatte sulla produttività scientifica. Il DSV ha ricevuto una 

discreta valutazione complessiva dei prodotti presentati, con un voto medio pari a 0.64. 

Tuttavia il voto medio risulta sensibilmente penalizzato da un numero non trascurabile di 

prodotti non idonei o mancanti (23) rispetto gli attesi (169), escludendo i quali il punteggio 

medio salirebbe a 0.71. 

Si apre la discussione sulle possibili misure che possono essere intraprese per migliorare le 

prestazioni del Dipartimento in vista della prossima VQR. 

In primo luogo, si sottolinea la necessità di valorizzare di più la qualità delle pubblicazioni, 

premiando i prodotti di valore "elevato" o "eccellente" secondi i parametri VQR,  e allo stesso 

tempo di disincentivare la produzione di prodotti di valore "limitato". Inoltre, alla luce 
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dell’esistenza di un rilevante numero di prodotti mancanti rispetto a quelli attesi, si ritiene 

altresì necessario adottare misure per contenere il numero di docenti improduttivi o per favorire 

la produttività dei colleghi poco produttivi.  

Il prof. Rosati invita la CRD a formulare proposte per introdurre eventuali modifiche nei futuri 

bandi di ricerca locale (successivi al bando 2017) che consentano di contenere le criticità 

emerse dall’analisi della VQR. A tale scopo, occorrerà procedere con un’analisi approfondita 

dei risultati ottenuti, identificando in particolare eventuali divergenze tra i criteri qualitativi 

interni, con i quali sono valutati i prodotti per i bandi di ricerca locale (Gold, Silver, Bronze), 

ed i parametri utilizzati dalla VQR (Eccellente, Elevato, Discreto, Accettabile, Limitato). Il 

prof. Rosati incarica pertanto la dott.ssa Pregel di procedere ad un confronto tra le valutazioni 

dei prodotti della ricerca della VQR con le valutazioni dell’ultimo bando di ricerca locale 

(2016), come base di partenza per future proposte di modifica al bando. Affinché l’analisi sia 

accurata e completa, è necessario conoscere tutte le valutazioni finali ottenute dai singoli 

docenti sulle pubblicazioni selezionate per la VQR, come già richiesto in una precedente 

comunicazione trasmessa dal prof. Rosati. I membri della CRD sono invitati a raccogliere i dati 

mancanti presso i colleghi che non abbiano ancora risposto a tale comunicazione.  

La CRD si impegna a valutare i dati che emergeranno da tale analisi e a formulare una proposta 

di modifica delle regole per l’attribuzione dei fondi di ricerca al fine di migliorare le prestazioni 

del DSV in vista delle prossima VQR: 

3) Provvedimenti vari 

• In concomitanza con la pubblicazione del bando di ricerca locale 2017 prevista per il 

giorno 10 Marzo 2017, il prof. Rosati trasmetterà via posta elettronica a tutti i colleghi del 

DSV il bando in formato PDF, ricordando le relative scadenze (20 Marzo per i progetti di 

linea B e 27 Marzo per i progetti di linea A). 

• La prof.ssa Dalmasso presenta una bozza del Regolamento per l’utilizzo del laboratorio di 

genomica "open access". Tuttavia, restano ancora da definire le modalità attraverso cui gli 

utenti esterni contribuiranno ai costi di manutenzione. Tali costi potranno essere meglio 

determianti sulla base del tipo di assicurazione che sarà sottoscritta nel 2018, che a sua 

volta dipenderà dalla frequenza di utilizzo dell’apparecchiatura. In attesa di definire tali 

elementi, la CRD rimanda l’approvazione del regolamento. 
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4) Varie ed eventuali 

• Il prof. Rosati propone di invitare la dott.ssa Sabina Rollo, nuova Responsabile dell’Area 

Servizi alla Ricerca del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria, alla prossima riunione 

della CRD. La CRD approva. 

• In riferimento alle Giornate della Ricerca appena concluse, il prof. Ferrini constata come la 

presentazione di proposte di argomenti per tesi di laurea, benché molto positiva per il 

coinvolgimento degli studenti, abbia in qualche caso sostituito o ridotto i contenuti 

scientifici delle presentazioni rispetto le edizioni precedenti. Il prof. Rosati riconosce il 

problema, ma sottolinea anche come purtroppo la partecipazione complessiva dei docenti 

del DSV come uditori sia stata nel complesso molto limitata.  

• La prof.ssa Badino riferisce in merito all’incontro EIT FOOD tenutosi a Bilbao il 22-23 

febbraio u.s. Contrariamente a quanto si sapeva, dalla riunione è emerso che non saranno 

solo banditi progetti per “innovation”, ma anche progetti per “education” e 

“communication”, da presentare entro marzo. Nell’ambito di “education” si sta 

considerando la possibilità di presentare dei corsi on-line aperti a un pubblico ampio ed 

eterogeneo, ma con contenuti altamente tecnico/scientifici. In futuro, si valuteranno anche 

progetti nell’ambito di “communication”. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.00 

Il segretario verbalizzante, 

Francesco Ferrini 

 

 


