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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO 

DEL 15/09/2015 

 

In data 15 Settembre 2015, alle ore 15.00, 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). Sono presenti:  

 

Prof. Sergio Rosati – Presidente  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso  

Prof. Mario Giacobini 

Prof.ssa Giorgia Meineri 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

 

Risultano assenti giustificati la Dott.ssa Marina Martano, il Prof. Antonio D’Angelo e il Prof. 

Francesco Ferrini. Risulta assente il Prof. Mario Baratta  

 

L’ordine del giorno prevedeva:  

1. Comunicazioni 

2. approvazione dei verbali della seduta precedente  

3. valutazione prodotti di ricerca inseriti in piattaforma ndv.unito.it (procedura di selezione dei 

prodotti della ricerca per la valutazione del Dipartimento, ai fini dell'erogazione della quota 

ricerca locale EX 60%) 

4. pre-selezione progetti CRT di 3 progetti da avviare alla valutazione della Fondazione CRT 

nell’ambito del bando CRT II° tornata 2015 

5. varie ed eventuali 

 

1) Prende la parola il Prof. Rosati che presenta una richiesta pervenuta da parte del Prof. Carlo 

Nebbia, Presidente della Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Agrarie e Veterinarie. 

Nella richiesta il prof. Nebbia dichiara di aver ricevuto mandato, con delibera del CdB del 9 

http://ndv.unito.it/
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giugno 2015, di verificare la possibilità di uno storno di fondi Ricerca Locale a suo tempo 

accantonati dal DSV, e di porre pertanto cortese richiesta in merito alla commissione 

ricerca. La commissione esprime parere positivo. 

2) I Verbali della CRD della sedute precedenti sono approvati all’unanimità 

3) Il prof. Rosati comunica che si è arrivati alla selezione del 92% dei prodotti della ricerca 

“dovuti” e che è stato necessario effettuare alcuni correttivi per poter aumentare la quota 

prodotti del Dipartimento. Comunica altresì che questo lavoro di verifica sul globale dei 

prodotti ha permesso di mettere in luce un aspetto critico della procedura, vale a dire 

l’impossibilità da parte di ogni docente di avere una visione di insieme, col risultato che 

spesso vengono scelti prodotti che avrebbero potuto invece essere selezionati da altri 

colleghi coautori. Alla luce di ciò, il Prof. Rosati propone che in futuro venga dato mandato 

ad uno più membri della CRD di effettuare la selezione al fine di ottimizzare il numero di 

prodotti selezionati. In ultimo si fa presente che nel periodo 2010-2014 solo 4 docenti del 

Dipartimento risultano privi di prodotti selezionabili. A tal proposito rimane ancora il 

dubbio che alcuni di essi possano avere dei prodotti di ricerca ma non li abbiano ancora 

caricati sulla nuova piattaforma “IRIS”. 

4) Il prof. Rosati dà lettura dei titoli e proponenti degli 11 progetti presentati per la pre-

selezione CRT, riportati qui sotto: 

Prof. Paolo Cascio - L’inibizione dei proteasomi come nuova strategia terapeutica per il 

trattamento farmacologico del Mesotelioma Pleurico Maligno, una grave neoplasia 

particolarmente diffusa in Piemonte 

 

Prof. Antonio D’Angelo - NUOVE TERAPIE PER IL CONTROLLO FARMACOLOGICO 

DELL’AGGRESSIVITA’ DEL CANE 

 

Dott. Marco GANDINI Il miele: un potente anti-batterico naturale. Analisi dell’azione 

antibiotica di mieli prodotti in Piemonte 

 
Dott.ssa Flavia Girolami - BIOMARCATORI E SISTEMI BIOLOGICI IN VITRO PER LA 

RILEVAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A DIOSSINE 

 

Dott.ssa Elena Grego -Valutare e migliorare la biosicurezza nell'allevamento avicolo in 

Piemonte: condivisione di “buone prassi”  
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Dott.ssa Giovanna Ponti - Effetti a lungo termine dell'esposizione a fitoestrogeni prima dello 

svezzamento 

Dott.ssa Luisa Rambozzi - Protocolli terapeutici per il controllo della mastite bovina in 

Piemonte: aspetti sanitari ed economici 

 

Prof. Roberto Rasero - Indagine sui marcatori molecolari di resistenza alla mastite nel 

bovino da latte 

 

Dott.ssa Frine Scaglione - Confronto fra le prestazioni ottenute da aghi da termoablazione 

raffreddato e raffreddato e perfuso per il trattamento dei tumori epatici 

Dr. Massimiliano Tursi - Le cellule interstiziali della valvola mitrale del cane. Studio 

preliminare morfologico, anatomopatologico ed in vitro per una comparazione con la 

patologia umana. 

Dott.ssa Emanuela Valle - From Farm to bottle: caratterizzazione del latte d’asina destinato 

ai pazienti in età pediatrica. Analisi della composizione qualitativa del latte in funzione al 

management allevatoriale piemontese 

 

 

 

La commissione procede con l’assegnazione dei punteggi secondo i criteri elaborati dalla 

Commissione Ricerca del Dipartimento nel corso della sua ultima seduta, condivisi ed 

approvati dal Direttore di Dipartimento. 

Si inizia con la valutazione dei punteggi relativi alla Strutturazione e affidabilità 

dell’organizzazione verificando la qualità scientifica di proponenti e co-proponenti, ed  il 

numero di SSD ed enti esterni coinvolti. Si procede poi a valutare l’adeguatezza del 

cofinanziamento proposto. Si procede poi a lettura dei progetti per la valutazione degli altri 

punti (Efficacia dell’intervento/attività nei confronti del territorio; Sostenibilità del progetto; 

Valutazione qualitativa dell’iniziativa). 

Alle ore 17.30 la seduta viene aggiornata al 16-09-15 alle ore 10 per il proseguimento dei 

lavori sulla selezione dei progetti CRT seconda fase. 
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In data 16 Settembre 2015, alle ore 10.00, presso la sala riunioni del Settore di Ispezione degli 

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

Dipartimento (CRD). Sono presenti:  

 

Prof. Sergio Rosati – Presidente  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso  

Prof. Mario Giacobini 

Prof.ssa Giorgia Meineri 

Dott. Andrea Peano 

 

Risultano assenti giustificati la Dott.ssa Paola Pregel, la Dott.ssa Marina Martano, il Prof. Antonio 

D’Angelo e il Prof. Francesco Ferrini. Risulta assente il Prof. Mario Baratta  

 

La commissione prosegue il lavoro di valutazione delle proposte per il bando CRT seconda fase. 

Al termine dei lavori i progetti che risultano con il punteggio maggiore sono quelli della Dott.ssa 

Elena Grego, della Dott.ssa Frine Scaglione e della Dott.ssa Emanuela Valle. 

 

Dopo il termine del processo di valutazione il prof. Rosati esprime alcune considerazioni sulla 

necessità di una maggiore coesione all’interno del Dipartimento nella presentazione di futuri 

progetti per bandi competitivi tipo CRT. A tal proposito, nell’ottica di poter offrire in futuro la 

possibilità di partecipazione a detti bandi a tutti i colleghi del Dipartimento, il prof. Rosati auspica 

che si possa instaurare un principio di turnazione delle linee di ricerca, oltre che dei proponenti e dei 

settori scientifico-disciplinari.  

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:30. 

Il segretario verbalizzante, 

Andrea Peano 

 


