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In data 16 Novembre 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 Marina Martano  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso  

Prof.ssa Giorgia Meineri 

Prof. Paolo Cascio 

Dott.ssa Paola Badino 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

 

Assenti giustificati: Prof. Francesco Ferrini; Prof. Mario Baratta 

 

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

Paola Badino  

  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Comunicazioni 

2) Approvazione Verbale VI del 12 Ottobre 2016 

3) Provvedimenti: 

- Bando ricerca locale 2016 

- Bando assegni cofinanziati 

4) Provvedimenti vari 

5) Varie ed eventuali 
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1) Comunicazioni 

Il Prof. Rosati comunica che, la quota assegnata al Dipartimento relativa per la Ricerca locale (ex 

60%) ammonta a 230.956,61 euro, circa 500 euro in più rispetto all’assegnazione 2015. Comunica 

altresì che il Dipartimento ha fornito il 93% dei prodotti richiesti e di questi il 75% appartiene alla 

categoria Q1. Il Presidente comunica che sono state assegnate al Dipartimento 6 annualità di 

Assegni Cofinanziati.   

2) Approvazione verbale VI del 12 Ottobre 2016 

La Commissione approva. Il Prof Paolo Cascio si astiene perché non facente parte della CRD in 

quella data. 

 

3) Provvedimenti Bando Ricerca Locale 2016 e Bando Assegni Cofinanziati 

La Commissione prende in esame il Bando per l’Assegnazione dei Fondi Ricerca Locale e in 

seguito a breve discussione stabilisce all’unanimità di mantenerne i contenuti rispetto lo scorso 

anno. Il Presidente si fa carico di sottoporre il testo agli Uffici Centrali al fine di verificarne la 

correttezza formale.  

Relativamente al Bando per l’assegnazione degli Assegni Cofinanziati, il Presidente incarica il 

Dott. Andrea Peano di aggiornare le tabelle relative ai punteggi di ciascun docente al fine di 

stilare la graduatoria degli aventi diritto.  

 

4) Provvedimenti vari 

La Commissione prende in esame la possibilità di regolamentare l’accesso ai fondi accantonati 

dai fondi per la ricerca locale e destinati alla riparazione di attrezzature presenti nel Dipartimento 

e per le spese di traduzione/revisione. Dopo breve discussione la Commissione si propone di 

verificare presso la Segreteria le spese finora sostenute al fine di consentire una ripartizione più 

equa tra le voci. Inoltre propone di regolamentare l’accesso ai fondi in misura di una sola 

richiesta per ciascuno docente per anno.  
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5) Varie ed eventuali 

Il dott. Peano riferisce di aver partecipato, presso l'Orto Botanico, ad un incontro inerente la 

collaborazione in essere tra alcuni docenti del nostro Dipartimento, la MUT (Micoteca 

dell'Università di Torino) e docenti di altri Dipartimenti di Unito, riguardante progetti di ricerca con 

oggetto le collezioni di microorganismi presenti in Unito (catalogazione, messa in sicurezza ecc.). 

Uno di questi progetti è già in essere (bando strategico di Ateneo CRT), mentre l'altro è in corso di 

preparazione per la partecipazione al prossimo bando della Compagnia di S.Paolo. Il dott. Peano ha 

voluto sottolineare l'esistenza di tale collaborazione anche in commissione ricerca (la 

collaborazione ha già avuto approvazione in sede di CDD) vista la vicinanza della tematica con 

quanto discusso in occasione della seduta precedente della comm. ricerca (vedi verbale), vale a dire 

la questione dell'utilizzo e manipolazione in sicurezza di microorganismi in corso delle attività 

diagnostiche e di ricerca del Dipartimento. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

Il segretario verbalizzante, 

Paola Badino 

.  

 

 

  

 

 


