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In data 11 Dicembre 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; Dott.ssa Paola Badino; Dott. Andrea Peano; Prof. Mario Baratta;  

Prof.ssa  Marina Martano  

Assenti giustificati: Dott. Francesco Ferrini; Prof.ssa Giorgia Meineri; Prof.ssa Alessandra Dalmasso; 

Prof. Mario Giacobini; Dott.ssa Paola Pregel 

 

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

Paola Badino 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali delle sedute del 19 e 26 novembre 

3) Bando 60% 2015: valutazione Progetti linea B (se disponibili) 

4) Regolamento Assegni co-finanziati 

5) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

- La Prof.ssa Martano riporta alla Commissione l’esistenza di alcuni problemi relativi al modello 

on-line predisposto per la compilazione dei Progetti di Ricerca ex 60% (impossibilità di salvare 

quanto già inserito). Il Presidente predispone l’invio di una mail contenente gli screenshot delle 

diverse pagine in modo che i richiedenti abbiano presente quali siano i campi da compilare. 

- Il Presidente comunica di aver partecipato ad un incontro di presentazione della VQR 2011-

2014. Verrà predisposto dal Cineca un modulo per consentire la selezione di prodotti dal 

database IRIS al sito VQR. E' stato richiesto dal gruppo di lavoro che ogni dipartimento indichi il 

numero di prodotti pre-selezionati da ciascun docente (minimo 3 massimo 5). Dal momento 

che è necessario un lavoro aggiuntivo da parte di ogni docente per il completamento della 
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procedura (informazioni aggiuntive, verifica del pdf editoriale ecc), il prof Rosati ha ritenuto di 

indicare il numero minimo (3 prodotti ) in questa fase. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie 

sarà tenuto a produrre circa 170 prodotti, di conseguenza sarà necessario operare una 

ulteriore selezione rispetto al numero di prodotti selezionati dai Docenti in organico (circa 

300). Il Presidente suggerisce che sia la CRD ad indirizzare i Docenti alla scelta dei prodotti da 

selezionare, privilegiando in ordine di importanza i colleghi che nel periodo di valutazione VQR 

siano stati reclutati o abbiano effettuato una progressione di carriera. La data di scadenza per 

la pre-selezione dei prodotti da parte dei docenti è il 15 gennaio, con una probabile proroga di 

qualche giorno. Visti i tempi ristretti si renderà necessario proporre ai docenti incontri 

periodici nelle aule informatiche per familiarizzare con la procedura.  

 

2) Approvazione verbali delle sedute del 19 e 26 novembre 

La Commissione approva all’unanimità 

 

3) Bando 60% 2015: valutazione Progetti linea B (se disponibili) 

Il Presidente comunica che non sono pervenute richieste per Progetti di Ricerca di tipo B. 

Pertanto l'intera quota prevista verrà sommata a quella destinata alla linea A dandone 

comunicazione all' ufficio ricerca di Ateneo.   

 

4) Regolamento Assegni co-finanziati 

La Commissione prende visione del documento pervenuto da parte dei Docenti del SDD 

Vet/03 e della lettera del Prof. Merighi. 

Il Dott. Peano e la Dott.ssa Badino fanno presente quanto emerso dai macrosettori da loro 

rappresentati riguardo la possibilità di inserire nel regolamento un criterio di rotazione tra i 

vari SSD al fine di favorire una maggior uniformità nella distribuzione della risorsa. 

Dopo ampia discussione, la Commissione decide di accogliere alcune delle richieste 

avanzate dai Docenti del SDD Vet/03, in particolare: 

- Inserimento dei finanziamenti di borse di studio tra i “bonus” a patto che si tratti di 

borse almeno semestrali e con compenso per il borsista non inferiore a 1000 

euro/mese; il punteggio assegnato verrà parametrato in base al costo effettivo di un 

Assegno; per ogni annualità saranno previsti 0,25 punti; 

- In seguito a parere favorevole da parte del Prof. Baratta la Commissione decide di 

inserire anche eventuali annualità di Dottorato di Ricerca tra i punti bonus (0,5 punti 

per ogni anno finanziato) 
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- La parametrazione verrà calcolata sui 5 anni precedenti l’anno di richiesta dell’assegno 

co-finanziato e non su tre come stabilito dalla CRD nella seduta precedente 

 

 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 17.20. 

Il segretario verbalizzante, 

Dott.ssa Paola Badino 

 

 


