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In data 19 Novembre 2015, alle ore 16.00, 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 

Prof. Mario Baratta  

Prof. Mario Giacobini  

Dott.ssa Marina Martano  

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Assenti giustificati:  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Francesco Ferrini 

Prof.ssa Giorgia Meineri  

 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1) Comunicazioni 

2) approvazione verbale 

3) assegni cofinanziati* 

4) VQR 2011-2014 

5) provvedimenti vari 

6) varie ed eventuali 

 

 



* al punto 3) sono invitati i rappresentanti degli assegnisti in CDD 

 

Il punto 3) viene in parte anticipato per dare audizione ai rappresentanti degli assegnisti in 

CDD. Il prof. Rosati illustra brevemente i criteri di assegnazione delle annualità da parte 

dell’Ateneo ai Dipartimenti (quota numerosità docenti, quota produttività, classificazione 

nella scorsa VQR). Segnala che si è ritenuta opportuna una turnazione dei docenti che 

possono ricevere l’assegno cofinanziato, in quanto tale risorsa e di indubbio vantaggio per 

il docente, al quale consente un risparmio notevole di risorse finanziarie. La dott.ssa 

Vercelli richiede maggiori chiarimenti sulle regole di assegnazione. Il dott. De Marco 

sottolinea che spesso per l’assegnista l’assegno cofinanziato rappresenta l’unica/ultima 

possibilità per rimanere in Università. Il prof. Giacobini sottolinea che gli assegni di ricerca 

cofinanziati sono una risorsa di tutto il Dipartimento, mentre il prof. Baratta evidenzia come 

sia difficilissimo stabilire una graduatoria di merito tra settori molto eterogenei, pur  

essendo necessaria la massima trasparenza nella valutazione del merito all’interno del 

singolo bando (di una stessa area). 

 

1) Comunicazioni: 

-il prof. Rosati comunica che per il PRIN non è previsto alcun tipo di preselezione da parte 

dei Dipartimenti e che il 30/11/15 è previsto un incontro informativo in aula Godina 

 

2) approvazione verbale: 

-viene approvato il verbale della seduta della Commissione Ricerca del 28/10/15. 

 

3) assegni cofinanziati: 

Si procede ad un’ampia discussione sui criteri da adottare per la assegnazione degli 

Assegni di ricerca cofinanziati ai docenti. Le annualità già disponibili assegnate al 

Dipartimento sono 6 e grazie ad un’operazione di decentramento i bandi verranno 

predisposti e banditi direttamente dal Dipartimento. 

Interviene il dott Peano che riferisce che alcuni docenti della macroarea che rappresenta 

sarebbero favorevoli a criteri di premialità riferiti al docente proponente. Si stabilisce che 

debba essere presente una base scientifica minima, rappresentata dalla presenza di 5 

pubblicazioni documentabili nei 5 anni precedenti il bando, come per la quota “testa” del 

60% (punteggio +1). Viene proposto un bonus (0,5 punti per annualità finanziata negli 

ultimi 3 anni) per chi ha finanziato assegni a totale carico in precedenza e un malus per chi 



abbia usufruito di assegni cofinanziati negli anni precedenti (-3 punti per assegnazioni 

2014, -2 punti 2013, -1 punto 2012). Si ipotizza un criterio di rotazione che potrebbe 

essere riferibile alla persona o al settore. Si ipotizza di formulare una nuova scaletta ogni 

anno.  

Si ipotizza di proporre una graduatoria effettuata sui docenti presentatori, che però 

escluda il docente successivo appartenente allo stesso settore. È stato richiesto un elenco 

delle assegnazioni degli ultimi anni all’amministrazione per poter avere un quadro della 

situazione di partenza. Si registrano perplessità inerenti la possibilità di molti pari merito 

nei punteggi intermedi e si invita la commissione a una riflessione ulteriore che preveda 

l’attribuzione di punteggi discriminanti. 

 

4) VQR 2011-2014: 

Sono state avviate le procedure per richiedere l’esonero dalla presentazione di uno o due 

prodotti da parte dei docenti che ne avevano diritto, concordandole con il Direttore e il 

Vice-Direttore alla Ricerca, e si concluderanno in data 27/11/15. Il Dipartimento dovrà 

presentare 169 prodotti. Si sta ipotizzando il modo migliore per procedere alla selezione 

più favorevole al Dipartimento. Va tenuto conto che non deve essere valutata la posizione 

dell’autore e ribadito il concetto che non si tratta di una valutazione dei singoli. Resta da 

chiarire se a livello nazionale verranno comunque diffusi i risultati di collocamento di 

ciascun SSD all’interno del loro settore di appartenenza. 

 

5) Non ci sono provvedimenti  

 

6) varie ed eventuali: 

Il nostro Dipartimento è molto ben collocato all’interno della graduatoria di inserimento 

della produzione scientifica in Open Access su IRIS. Tuttavia, a causa di incombenze 

concomitanti, l’Ateneo ha deciso di rimandare la valutazione della procedura. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 18.20. 

Il segretario verbalizzante, 

Paola Pregel 

 

 


