
 

                   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETRINARIE 

Largo Paolo Braccini 2 – 10095 GRUGLIASCO (TO) 
       VERBALE VIII/2016  DELLA COMMISSIONE RICERCA  DI DIPARTIMENTO  

SEDUTA DEL 15 dicembre 2016 

 
 

 
 
In data 15 Dicembre 2016, 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.ssa Alessandra Dalmasso  

Prof. Francesco Ferrini 

Dott.ssa Paola Badino 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

 

Sono assenti giustificati:  

La Prof.ssa Giorgia Meineri e La Prof.ssa Marina Martano  

 

Non hanno giustificato l’assenza: 

Il Prof. Mario Baratta e il Prof. Paolo Cascio  

 

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

Francesco Ferrini  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale seduta precedente   

3) Progetti 60% linea B 

4) Proposte delegato del Dipartimento per la terza missione 

5) Provvedimenti vari 

6) Varie ed eventuali 
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1) Comunicazioni 

Il Prof. Rosati comunica che per la XIX tornata di assegni cofinanziati sono state assegnate al DSV 

sei annualità. 

Comunica inoltre, per quanto concerne lo stage II della EAEVE, che nello standard 10 delle 

procedure operative (SOP), intitolato “Research programmes, continuing and postgraduate 

education”, è fatto esplicito riferimento al grado di coinvolgimento degli studenti nella ricerca, 

argomento sul quale la CRD potrebbe essere coinvolta.  

I 4 punti previsti dallo standard 10 sono:  

1- il personale della struttura deve svolgere una significativa attività di ricerca e tale attività 

deve integrare e rafforzare il programma del corso di laurea attraverso insegnamenti basati 

sulla ricerca.  

2- Tutti gli studenti devono essere formati relativamente al metodo scientifico e all’utilizzo 

delle tecniche di ricerca rilevanti per un approccio “evidence-based” in medicina veterinaria. 

3- Tutti gli studenti devono avere la possibilità di accedere ai programmi di ricerca.  

4- Occorre predisporre programmi post-laurea, quali PhD, ECM, internships e programmi di 

formazione che completino e rafforzino i programmi di medicina veterinaria. 

Il Prof. Rosati sottolinea l’importanza di individuare le azioni già in atto, soprattutto rispetto ai 

punti 1 e 2, ovvero all’utilizzo di argomenti di ricerca per la preparazione dei corsi di insegnamento 

e alla formazione ricevuta dagli studenti sul metodo scientifico, allo scopo di identificare eventuali 

criticità. Il Prof. Ferrini sottolinea come in alcuni corsi di base dei primi anni vi sia un sostanziale 

scollamento tra attività di ricerca dei docenti e attività didattica; tuttavia, sono probabilmente gli 

studenti dei primi anni che trarrebbero un maggior beneficio da una formazione mirata ad una 

migliore comprensione dell’approccio scientifico. La Dott.ssa Pregel suggerisce di predisporre un 

questionario per analizzare quanto già sia fatto in questa direzione. Il Prof. Rosati sottolinea infine 

l’importanza di sollecitare un maggior coinvolgimento degli studenti nelle Giornate della Ricerca 

del Dipartimento.  

 

2) Approvazione verbale 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 
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3) Progetti 60% linea B 

Richieste 60% 2016 linea B 

E’ pervenuto all’attenzione CRD per la linea B dei Fondi di Ricerca Locale (ex-60%) il progetto 

della Prof.ssa Mugnai. Visti soddisfatti i criteri minimi di ammissibilità, la CRD approva il 

finanziamento di €10.000. La quota riservata ai progetti di linea B e non utilizzati sono destinati ad 

incrementare i progetti di linea A..  

Rendiconti scientifici 60% 2013 linea B 

E’ pervenuta all’attenzione della CRD,  la relazione finale del progetto del Dott. Paolo Tizzani. 

Altri proponenti (prof.ssa Zarucco, Dott.ssa Nery,  Dott.ssa Scaglione e Dott.ssa Valle), assegnatari 

di progetti della linea B nella stessa tornata, potranno usufruire di una proroga per la presentazione 

della relazione finale corrispondente ai periodi di congedo parentale o straordinario. Le date di 

scadenza aggiornate per la presentazione della relazione finale sono pertanto così stabilite: 

Prof.ssa Laura Zarucco, 15 aprile 2017 

Dott.ssa Joana Nery, 31 maggio 2017 

Dott.ssa Eleonora Frine Scaglione, 31 maggio 2017 

Dott.ssa Emanuela Valle, 31 maggio 2017 

Per i restanti responsabili scientifici (Dott. Chiesa), la data di presentazione della relazione finale 

rimane fissata al 31 dicembre pv. Il presidente della CRD ha già provveduto ad inviare gli opportuni 

solleciti. 

 

4) Proposte delegato del Dipartimento per la terza missione 

Interviene al punto 4) il Prof. Luca Bonfanti in qualità di delegato del DSV per la terza missione. Il 

Prof. Bonfanti prende la parola e propone alla CRD di estendere i riconoscimenti attribuiti in 

occasione delle Giornate della Ricerca, oltre alla produzione scientifica, anche ai prodotti derivati 

da attività di tipo divulgativo. Tra i vari prodotti di terza missione, Il Prof. Bonfanti propone di 

considerare per la valutazione unicamente gli articoli divulgativi, poiché più facilmente 

identificabili e valutabili. Pertanto, un comitato di valutazione formato dal delegato per la terza 

missione e dal Presidente della CRD si impegnerebbe a identificare un articolo di tipo divulgativo 

pubblicato nell’anno precedente tra quelli prodotti dai docenti del DSV (con esclusione dei 

componenti del comitato valutatore). Il Prof. Rosati fa notare che a differenza dei prodotti della 

ricerca, per i quali esistono criteri bibliometrici oggettivi, potrebbe essere più difficile individuare 
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criteri semplici e quantificabili per i prodotti divulgativi. Il Prof. Bonfanti risponde che criteri rigidi 

sono difficilmente applicabili a questo tipo di selezione, ma che una valutazione può essere fatta 

sulla base della diffusione della rivista e della sua capacità di raggiungere un pubblico ampio. A 

parità di diffusione, sarà selezionato l’articolo con maggiore attinenza alle discipline di interesse 

medico-veterinario. Per essere oggetto di valutazione, gli articoli dovranno essere caricati sul back 

office della terza missione di Dipartimento. La CRD si esprime favorevolmente nei confronti 

dell’iniziativa e invita il Prof. Bonfanti a riferirne in Consiglio di Dipartimento.  

Oltre all’iniziativa collegata alle Giornate della Ricerca, il Prof. Bonfanti propone che la voce 

“Eventuali attività di Terza Missione” sia inserita nelle schede predisposte per le relazione triennali 

dei docenti. La CRD approva. 

 

5) Provvedimenti vari  

Il Dott. Peano, dopo aver raccolto le segnalazioni e le richieste di modifica relative ai punteggi 

attribuiti per la graduatoria degli assegni di ricerca cofinanziati 2016, pone in discussione 

l’ammissibilità di alcune richieste: 

1- Il Dott. Borrelli, responsabile scientifico di una borsa di studio annuale afferente alla 

Struttura Didattica Speciale, chiede se tale borsa possa essere conteggiata. La borsa è 

finanziata su fondi dello stesso Dott. Borrelli, del Prof. Zanatta e del Prof. Tarducci. La 

CRD approva la richiesta. 

2- Il Dott. Bertuglia, responsabile scientifico di una Borsa Master dei Talenti 2015, chiede se 

se tale borsa possa essere conteggiata. La CRD esprime parere negativo, trattandosi in realtà 

di un cofinanziamento.  

Il Dott. Peano segnala che, sulla base delle richieste di integrazione pervenute, emergono alcune 

carenze relative alla completezza delle informazioni in possesso della CRD su borse e assegni di 

ricerca dei docenti. Tuttavia avendo i docenti avuto tempo sufficiente per eventuali rettifiche, la 

CRD stabilisce che con la seduta odierna la graduatoria si possa considerare definitiva. 

 

la CRD approva una modifica al bando degli assegni cofinanziati con il fine di contenere ritardi 

eccessivi tra il conferimento dell’assegno e l’attivazione dello stesso. In particolare, la CRD 

specifica nel testo del bando che i tre punti di penalità a carico del richiedente siano scalati a partire 

dalla presa di servizio dell’assegnista anziché dal conferimento dell’assegno. 
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6) Varie ed eventuali  

Facendo seguito ad osservazioni pervenute dai docenti, La CRD apporta alcune modifiche al 

modello on-line per la presentazione dei progetti di ricerca della linea A. In particolare, viene 

chiarito, come previsto dal bando, che tra i co-proponenti comprendono, oltre al personale docente, 

anche il personale tecnico in possesso dei requisiti previsti dal bando.   

La Dott.ssa Pregel riferisce relativamente all’imminente riorganizzazione del personale tecnico-

amministrativo di UNITO e invita a considerare la proposta di organizzare i servizi della ricerca 

non più in funzione dei singoli SSD, ma in riferimento alle aree tematiche già identificate per la 

ristrutturazione del sito web del DSV. Riferisce inoltre che sono in corso raccolte di interesse 

all’interno del personale tecnico per coprire alcuni servizi specifici, quali l’attività di spoke 

dipartimentale, la terza missione e la valutazione della ricerca. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17. 

Il segretario verbalizzante, 

Francesco Ferrini 

 

 

  


