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In data 10 Gennaio 2017, alle ore 15 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. Francesco Ferrini 

Prof.ssa Paola Badino 

Prof. Paolo Cascio 

Prof.ssa Alessandra Dalmasso  

Dott. Andrea Peano 

 

Sono assenti giustificati:  

La Dott.ssa Paola Pregel, la Prof.ssa Giorgia Meineri, e la Prof.ssa Marina Martano  

Non hanno giustificato l’assenza: 

Il 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) Approvazione verbale del 15-12-2016   

3) Approvazione rendiconti scientifici (Bando Ricerca Locale 2013, linea B) 

4) Approvazione assegnazione fondi Ricerca Locale 2016 

5) Bando Ricerca Locale 2017 

6) Standard 10 EAEVE proposte operative 

7) Giornate della Ricerca 2017 

8) Provvedimenti vari 

9) Varie ed eventuali 
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1) Comunicazioni: 

• Il Prof. Rosati comunica che il SA, nella seduta del 20/12/2016, ha proposto la suddivisione tra i 

Dipartimenti del Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall'Università di Torino (“ex 60%”) 

anno 2017. Il fondo potrà essere erogato insieme al Fondo 2016, ovvero distribuito con un nuovo 

bando sulla base delle “linee guida per l’utilizzo da parte dei Dipartimenti del Fondo per la Ricerca 

Locale 2017”. 

• Il Prof. Ferrini e la Prof.ssa Badino comunicano che nessuno dei progetti CRT trasmessi nell’ultima 

tornata è stato finanziato.  

2) Approvazione verbale del 15-12-2016. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

3) Approvazione rendiconti scientifici (Bando Ricerca Locale 2013, linea B) 

Entro i termini stabiliti, sono pervenuti all’attenzione della CRD i rendiconti scientifici della 

linea B (Fondi Ricerca Locale 2013) del Dott. Chiesa e del Dott. Tizzani (Trasmesso in sua 

vece dal Prof. Meneguz, avendo il Dott. Tizzani interrotto il servizio presso il DSV nel Marzo 

2015). Dal momento che entrambe i progetti soddisfano i criteri di valutazione stabiliti, la CRD 

esprime parere positivo all’unanimità. Per i restanti proponenti (Prof.ssa Zarucco, Dott.ssa 

Nery, Dott.ssa Scaglione e Dott.ssa Valle) sono previste le proroghe per congedo come 

deliberato nella seduta precedente.  

4) Approvazione assegnazione fondi Ricerca Locale 2016 

A seguito della trasmissione a tutti i docenti del prospetto delle assegnazioni per il Bando 

Ricerca Locale 2016, la CRD prende in esame le seguenti richieste di chiarimento:  

Il Dott. Chiesa ha segnalato un errore nell’inserimento di un“handle” (manca l’ultima cifra) che 

ha comportato il non-riconoscimento del prodotto. La CRD ha deliberato per via telematica a 

maggioranza esprimendosi in maniera favorevole per accettare la correzione dell’errore.  

La Dott.ssa Ponti segnala la mancanza della propria “quota-testa” (40%) nel finanziamento 

calcolato, dichiarando che, pur non avendo il numero di pubblicazioni minimo richiesto, ha 

potuto usufruire del congedo per maternità. Il Prof. Rosati osserva a tal proposito che il Bando 

2016 prevede che la ripartizione delle “quote-testa” avvenga esclusivamente “sulla base dei 

docenti (proponenti e co-proponenti) che abbiano documentato nel quinquennio 2011-2015 

almeno 5 prodotti selezionabili (ovvero in cui risulti co-autore)”. Eventuali agevolazione per 

maternità non sono contemplate (come invece previsto per la “quota prodotti”). La Dott.ssa 

Ponti documenta 3 pubblicazioni “selezionabili” a fronte di 5, posizionandosi al di sotto della 
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quota minima prevista. La CRD concorda pertanto che non sussistano le condizioni per 

soddisfare la richiesta. 

Non essendoci ulteriori segnalazioni, la CRD approva l’assegnazione dei fondi Ricerca Locale 

2016. 

Il Prof. Cascio viene incaricato di preparare un documento riassumente tutte le informazioni 

relative all’assegnazione dei Fondi da consegnare alla Segreteria Amministrativa. 

5) Bando Ricerca Locale 2017 

Con delibera del SA del 20/12/2016 sono state approvate le “linee guida per l’utilizzo del fondo 

per la Ricerca Locale 2017” e al DSV sono assegnati €280.534,36. Essendo già chiuso il Bando 

2016, i fondi non potranno essere distribuiti contestualmente ad esso, ma occorrerà predisporre 

un nuovo bando aderente alle linee guida stabilite dal SA. Il Bando 2017 dovrà essere 

pubblicato entro il 31 Marzo 2017. Dal momento che le linee guida per il 2017 non differiscono 

sostanzialmente dalle precedenti linee guida, la CRD propone di redigere il nuovo Bando senza 

apportare modifiche sostanziali rispetto al Bando 2016. Pertanto, come deliberato dal CDD, una 

quota pari il 5% del finanziamento (€ 14.029,22) sarà destinato ad attività di supporto alla 

ricerca, una quota di € 6.000 sarà destinato a programmi di short mobility, e i restanti € 

260.555,14 saranno destinati al finanziamento dei progetti di ricerca suddivisi nella linea A (€ 

208.444,11) e nella linea B (€ 52.111,03). Nel nuovo Bando 2017, i prodotti di ricerca da 

prendere in considerazione per l’assegnazione delle quote di finanziamento saranno i prodotti 

“selezionabili” inseriti sulla piattaforma IRIS nel quinquennio 2012-2016. Tutti i progetti di 

ricerca dovranno essere presentati attraverso la procedura on-line, già predisposta per i bandi 

precedenti. Dal momento che la procedura è ormai consolidata, la CRD ritiene che eventuali 

errori da parte dei proponenti nella compilazione del modulo on-line e non segnalati prima 

della chiusura del bando non potranno essere corretti. Al fine di chiarire tale punto, nella 

redazione del nuovo Bando 2017 è stata aggiunta all’art.4 la seguente frase: “si ricorda che il 

proponente è responsabile della corretta compilazione del modulo. In particolare, si 

raccomanda di allegare i prodotti in valutazione esclusivamente sotto forma di codice handle 

separati tra loro da un punto e virgola. I prodotti non inseriti correttamente saranno 

automaticamente esclusi dal sistema di calcolo.  

La CRD propone che il Bando 2017 sia pubblicato il 10 Marzo 2017, fissando per il 20 Marzo  

la scadenza per la linea B e per il 27 Marzo la scadenza della linea A. 
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6) Standard 10 EAEVE proposte operative. 

Come discusso nella seduta precedente, lo standard 10 dell’ EAEVE intitolato “Research 

programmes, continuing and postgraduate education”, fa esplicito riferimento al grado di 

coinvolgimento degli studenti del DSV nella Ricerca, argomento sul quale la CRD potrebbe 

essere chiamata ad esprimere un parere. Il Prof. Rosati sottolinea come tutti gli studenti nei 

nostri Atenei abbiano di fatto la possibilità di essere coinvolti nelle attività di ricerca durante la 

preparazione delle tesi di laurea. Per quanto riguarda invece il monitoraggio di come le attività 

di ricerca sia trasferita agli studenti attraverso le attività didattiche, occorre prevedere alcuni 

aggiornamenti e integrazioni di documenti e dati esistenti. In particolare all’art. 13 del 

Regolamento Didattico sono riportate le “attività di Ricerca a supporto dell’attività didattica” 

svolte da ciascun docente del Dipartimento. La tabella dovrà essere aggiornata in modo da 

meglio fotografare il reale trasferimento degli attuali argomenti di ricerca negli insegnamenti. 

Tuttavia la pre-esistenza di tale documento rappresenta un’utile base di partenza per sondare il 

grado di trasferimento di argomenti di ricerca nei corsi di studio.  

Il Prof. Rosati sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere maggiormente gli studenti nella 

partecipazione alle Giornate della Ricerca del Dipartimento. A tal proposito, si rimanda alle 

misure stabilite al punto 7.  

Altre criticità emerse nella discussione relativa allo standard 10, riguardano il punto 4, nel 

quale si sottolinea l’importanza di predisporre programmi post-laurea avanzati, quali PhD, 

internships, residencies e ECM che completino e rafforzino i programmi di medicina 

veterinaria e siano rilevanti per le necessità della professione e della società. A tal proposito 

interviene la Prof.ssa Badino ricordando che il dipartimento è ufficialmente provider di ECM e 

che occorrerà intraprendere azioni per stimolare un maggior coinvolgimento dei colleghi 

docenti nell’organizzazione di corsi ECM. Una delle maggiori difficoltà in tal senso è 

rappresentata dalla scarsità dei fondi necessari per l’organizzazione di eventi. Oltre ai fondi 

derivati da eventuali sponsor, e le limitate disponibilità del Dipartimento, una parte di fondi 

potrebbe essere reperita dai finanziamenti della ricerca nei quali sia prevista una voce per la 

disseminazione. Il Prof. Ferrini tuttavia fa notare che per alcuni progetti di ricerca il pubblico a 

cui è destinata la disseminazione dei risultati non coincide necessariamente con i potenziali 

fruitori di ECM nell’ambito medico-veterinario. Il Prof. Cascio si dice inoltre contrario 
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all’utilizzo dei già esigui fondi di ricerca per attività ECM che si configurano sostanzialmente 

come attività di didattica. Il Prof. Rosati sottolinea la necessità di adottare misure che 

incentivino il coinvolgimento dei docenti nell’organizzazione di ECM, ad esempio 

valorizzando tali attività inserendo un’apposita voce nelle schede delle relazioni triennali dei 

docenti. Allo stesso modo si potrebbe premiare il ruolo di advisor in una residency 

considerando un bonus nella graduatoria per assegni cofinanziati. Infine si potrebbe intervenire 

nel miglioramento della programmazione degli eventi di formazione post-laurea proponendo 

agli studenti degli ultimi anni del Corso di Studi dei questionari sugli argomenti che 

riterrebbero più utile approfondire.  

7) Giornate della Ricerca 2017 

La CRD individua nei giorni 7 e 8 Marzo p.v. (pomeriggio) le prossime date per lo svolgimento 

della sessione invernale delle Giornate della Ricerca 2017. La scelta di posticipare le Giornate 

della Ricerca all’inizio di Marzo deriva dalla necessità di favorire la partecipazione degli 

studenti ad eventi collegati alle attività di ricerca del Dipartimento, come previsto dallo 

Standard 10, discusso al punto precedente. In tali date, infatti, gli studenti del 3° e 4° anno 

avranno già iniziato i corsi dei semestri pari, ma avranno i pomeriggi liberi da impegni 

didattici, incentivando in tal modo una maggior partecipazione all’evento. Inoltre, tali occasioni 

possono essere un momento di incontro con gli argomenti di ricerca del Dipartimento utile ad 

identificare possibili argomenti di tesi.  

8) Provvedimenti vari 

Il Prof. Rosati comunica che la graduatoria degli Assegni Cofinanziati è ormai definitiva. Pur in 

attesa di una delibera ufficiale del SA, sentiti gli uffici centrali, la CRD ritiene opportuno aprire 

la fase di presentazione delle richieste di assegni cofinanziati. La scadenza è fissata per il 10 

Febbraio p.v. con le modalità stabilite nella tornata precedente.   

9) Varie ed eventulai 

Il Prof. Rosati segnala l’importante iniziativa EIT food che vede il nostro ateneo coinvolto 

come partner del consorzio. Vista l’importanza di tale iniziativa, a cui partecipano, oltre 

UNITO, altri 49 partner europei, i membri della CRD sono invitati a informare i colleghi del 

DSV, implicati in attività di ricerca nell’ambito agro-alimentare, dell’esistenza dell’iniziativa 

come possibile risorsa per futuri progetti di ricerca.  

 



 

                   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETRINARIE 

Largo Paolo Braccini 2 – 10095 GRUGLIASCO (TO) 
       VERBALE I/2017  DELLA COMMISSIONE RICERCA  DI DIPARTIMENTO  

SEDUTA DEL 10 Gennaio 2017 

 
 

 
Il Prof. Rosati richiama l’attenzione della CRD sui Bandi regionali 2017 che nell’ottica di 

potenziamento del polo di Grugliasco (futura città delle Scienze) intenderanno finanziare la 

creazione di infrastrutture e piattaforme open access, tali da favorire la collaborazione tra 

Università e imprese (PMI e GI). I Dipartimenti di Grugliasco sono invitati a formulare ipotesi 

in merito, considerando un approccio il più possibile trasversale. Dal momento che il bando 

sarà aperto probabilmente in primavera, i membri della CRD sono invitati fin da ora a 

consultare i colleghi dei vari settori per avanzare eventulai ipotesi.  

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.45 

Il segretario verbalizzante, 

Francesco Ferrini 

 

 


