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In data 18 Marzo 2016, alle ore 14.30, 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. Mario Giacobini  

Dott.ssa Paola Badino 

Dott. Francesco Ferrini 

Dott.ssa Paola Pregel 

La Prof.ssa Marina Martano entra alle ore 15:30  

 

Sono assenti giustificati il Prof. Mario Baratta, la Prof.ssa Giorgia Meineri, la Prof.ssa Alessandra 

Dalmasso, il Dott. Andrea Peano 

 

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

Francesco Ferrini  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Criteri di selezione bando CRT prima tornata 2016 

 

1) Criteri di selezione bando CRT prima tornata 2016. 

La CRD si riunisce per discutere i criteri di preselezione di 2 progetti di ricerca da trasmettere alla 

sede centrale in vista del prossimo bando CRT (I tornata 2016), come deliberato in merito dal SA 

nella seduta del 8 Marzo us.  

I progetti pre-selezionati dal Dipartimento dovranno essere trasmessi all’area ricerca dell’Ateneo 

entro il 21 Aprile pv per essere sottoscritti dal Rettore e dovranno essere presentati alla CRT per via 

elettronica entro il 29 Aprile pv. Considerate le suddette scadenze, la CRD stabilisce che i progetti 

definitivi da sottoporre alla pre-selezione debbano pervenire alla CRD entro e non oltre il giorno 8 

Aprile pv. 
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Il Prof. Rosati riporta all’attenzione della CRD i criteri di selezione stabiliti per la pre-selezione dei 

progetti CRT della seconda tornata 2015: 

1. Efficacia dell’intervento/attività nei confronti del territorio: fino a 25 punti 

2. Sostenibilità  del progetto: fino a 10 punti 

3. Adeguatezza del cofinanziamento: fino a 15 punti 

4. Strutturazione e affidabilità dell'organizzazione: fino a 25 punti 

5. Valutazione qualitativa dell’iniziativa: fino a 25 punti 

Viene discussa l’opportunità di introdurre alcune modifiche al punto 3 e al punto 5. Per quanto 

riguarda il punto 3, la Dott.ssa Badino domanda se esistano delle indicazioni per valutare in maniera 

diversa il co-finanziamento derivante dall’inserimento dei mesi-uomo rispetto al co-finanziamento 

proveniente da fondi esistenti. Dal momento che non sono note chiare indicazioni in merito da parte 

della CRT, la CRD decide di lasciare il punto 3 invariato. Per quanto riguarda il punto 5, viene 

discussa l’opportunità di introdurre tra i criteri di valutazione qualitative della proposta un criterio 

per valutare se il contributo specifico apportato dai vari co-proponenti sia sufficientemente 

dettagliato nel progetto. A tale scopo, si propone di aggiungere ai criteri di valutazione qualitativa 

esistenti (“originalità, chiarezza degli obiettivi, adeguatezza dei metodi, ricadute pratiche”) anche il 

criterio “Chiarezza nel dettagliare i compiti dei co-proponenti”.   

Per i ristanti punti, la CRD conferma i criteri di preselezione precedentemente stabiliti. 

 

Viene successivamente discussa la possibilità di introdurre criteri di esclusione per i proponenti e 

co-proponenti preselezionati nelle tornate precedenti. 

Il Prof. Rosati chiede ai membri della CRD di esprimere il proprio parere sulla possibilità di 

consentire l’accesso alla pre-selezione ai proponenti e co-proponeti pre-selezionati nelle tornate 

precedenti, ma che non hanno ottenuto il finanziamento. Una parte della CRD (Dott.ssa Badino, 

Dott. Ferrini e Dott.ssa Pregel) si esprime favorevolmente alla partecipazione dei soggetti pre-

selezionati ma non finanziati alla nuova pre-selezione, pur sottolineando la necessità che i progetti 

ripresentati siano sensibilmente migliorati rispetto ai criteri specifici valutati dalla CRT. Tuttavia, 

considerato il numero limitato di proposte selezionabili, Il Prof. Rosati e il Prof. Giacobini 

sottolineano la necessità di promuovere una certa rotazione tra i proponenti del dipartimento, 

facilitando l’accesso alla selezione ai proponenti che non hanno ancora avuto la possibilità di 

presentare il loro progetto alla CRT. A tal proposito, la Dott.ssa Pregel suggerisce di stabilire che, a 
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parità di punteggio ottenuto, siano favorite le proposte progettuali non ancora pre-selezionate. Il 

Prof. Rosati e il Prof. Giacobini sottolineano tuttavia la necessità di adottare criteri precisi e 

inequivocabili sia nei confronti dei proponenti sia dei co-proponenti preselezionati. Dopo ampia 

discussione, la CRD stabilisce che il punteggio dei progetti presentati per la pre-selezione sarà 

ridotto di 1 punto per ogni proponente e/o co-proponente che, pur non avendo ottenuto il 

finanziamento, sia stato pre-selezionato nelle due tornate precedenti.  

La CRD discute successivamente le misure da prendere nei confronti dei docenti che hanno ottenuto 

un finanziamento CRT nelle passate tornate. Tutti i membri della CRD concordano che i proponenti 

che hanno ottenuto un finanziamento non siano selezionabili fintanto che il finanziamento sarà 

attivo. Dopo discussione, il principio viene esteso anche ai co-proponenti dei progetti finanziati. 

 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16. 

Il segretario verbalizzante, 

Francesco Ferrini 

 

 


