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In data 23 Giugno 2017, 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. Francesco Ferrini 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

 

Sono assenti giustificati:  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso, la Prof.ssa Giorgia Meineri, e la Prof.ssa Marina Martano, Prof. 

Paolo Cascio  

Non hanno giustificato l’assenza: 

Prof. Mario Baratta, Prof.ssa Paola Badino 

 

Presiede la seduta il Presidente Prof. Sergio Rosati.  

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Francesco Ferrini  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale del 15-5-2017   

3) Dipartimenti di eccellenza: aggiornamenti  

4) Richiesta Commissione Organico per la valutazione della qualità della ricerca a 

livello di SSD  

5) Valutazione rendiconti scientifici linea B 2013 

6) Provvedimenti vari 

7) Varie ed eventuali 
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1) Comunicazioni: 

La dott.ssa Pregel informa che per motivi organizzativi è raccomandato ai docenti che hanno 

progetti in scadenza entro la fine dell’anno di contattare la segreteria in vista della 

rendicontazione economica. Si prega di darne massima diffusione. 

2) Approvazione verbale del 15-05-2017. 

La CRD approva. 

3) Dipartimenti di Eccellenza: aggiornamenti 

Il prof. Rosati riferisce in merito ai recenti avanzamenti nella preparazione del progetto di 

sviluppo dipartimentale. Il MIUR non ha al momento ancora trasmesso le linee guida con i 

criteri di selezione per la stesura dei progetti e si presume pertanto che ciò comporterà uno 

slittamento della deadline di settembre. Si sottolinea che per l’Area CUN 07 sono finanziabili 

10 progetti a livello nazionale. La selezione del nostro Dipartimento non è pertanto scontata ed 

occorrerà lavorare ad un progetto didattico-scientifico competitivo e caratterizzante. Il progetto 

in preparazione è al momento incentrato sulle emergenze veterinarie, tra cui 

l’antibioticoresistenza,  con lo scopo di valorizzare le competenze specifiche del Dipartimento, 

senza discostarsi dal piano triennale. 

4) Richiesta Commissione Organico per la valutazione della qualità della ricerca a livello di 

SSD  

La CRD ha ricevuto mandato dalla Commissione Organico di elaborare una proposta per 

valutare la produzione scientifica a livello di SSD. La CRD discute sull’opportunità di 

utilizzare gli indici della VQR per effettuare tale valutazione. Il prof. Rosati e la dott.ssa Pregel 

fanno notare in particolare come l’utilizzo dei criteri VQR tal quali per la valutazione degli 

SSD si discosti dalle finalità proprie della VQR e da quanto a suo tempo comunicato ai docenti 

invitandoli a presentare i prodotti da porre in valutazione. Tuttavia, una proposta per valutare la 

produzione scientifica dei settori dovrebbe almeno in principio ispirarsi ai criteri della VQR. A 

tal proposito, il prof. Rosati illustra un’analisi dei risultati VQR per settore condotta dal 

Dipartimento di Psicologia nella quale si dimostra come la quasi totalità dei prodotti classificati 

Q1 e selezionati per la VQR siano stati valutati come prodotti eccellenti o elevati (A+B). Dal 

momento che l’appartenenza di un prodotto alla classe Q1, pur senza considerare il numero di 

citazioni, rappresenta un buon indice predittivo per una eventuale valutazione in classe A o B, 

tale criterio potrebbe rappresentare un indice adeguato anche per valutare la produzione 
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scientifica all’interno dei SSD. Con l’obiettivo di presentare entro settembre, una proposta della 

CRD di valutazione degli SSD da sottoporre alla Commissione Organico, si procederà pertanto: 

1) a verificare nel nostro Dipartimento l’effettiva congruenza tra prodotti Q1 e prodotti valutati 

A e B nella passata VQR; 2) ad effettuare su queste basi una prima analisi della produzione 

scientifica del dipartimento degli ultimi 5 anni (dal 2013 al 30 Giugno 2017) per testare la 

validità del metodo adottato e analizzare eventuali criticità. 

Il prof. Rosati si fa carico di trasmettere una comunicazione ai colleghi in modo che aggiornino 

il database delle loro pubblicazioni al 30 Giugno 2017. 

5) Valutazione rendiconti scientifici linea B 2013 

Sono pervenuti all’attenzione della CRD i rendiconti scientifici dei progetti della Linea B 2013 

aventi come responsabili scientifici la dott.ssa Emanuela Valle e la Dott.ssa Joana Nery. 

Il rendiconto della dott.ssa Valle soddisfa i criteri di valutazione stabiliti e la CRD esprime 

parere positivo. 

Il rendiconto della dott.ssa Nery non soddisfa invece i criteri di valutazione stabiliti, in quanto i 

4 prodotti di ricerca presentati, pur pertinenti, si configurano come abstract di congressi e non 

pubblicazioni su riviste ISI. La CRD rimanda pertanto il giudizio sul rendiconto della dott.ssa 

Nery, riservandosi di verificare se il lavoro svolto nel corso del progetto sia stato sottomesso 

per la pubblicazione. In tal caso, infatti, il regolamento prevede che “a fronte della 

presentazione di una pubblicazione sottomessa ma non ancora accettata, la Commissione potrà 

rinviare la valutazione per il tempo necessario”.    

6) Provvedimenti vari 

• La CRD individua nei giorni 18 e 19 Luglio p.v. (pomeriggio) le prossime date per lo 

svolgimento della sessione estiva delle Giornate della Ricerca 2017. Il prof. Rosati si fa 

carico di trasmettere ai docenti l’invito a partecipare in qualità di relatori utilizzando 

l’apposito modulo on-line e l’elenco aggiornato delle partecipazioni alle sessioni 

precedenti. 

• E’ pervenuta comunicazione del prof. Ferroglio con la quale rinuncia all’assegno 

cofinanziato attribuitogli (XIX tornata). L’annualità è quindi attribuita al docente 

successivo in graduatoria, la dott.ssa Grego. A seguito di rinuncia anche da parte della 

dott.ssa Grego, l’assegno è attribuito alla dott.ssa Iussich. La CRD prende atto. 

7) Varie ed eventuali 
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• Su richiesta della dott.ssa Girolami, il prof. Rosati segnala che un transilluminatore 

utilizzato per le esercitazioni degli studenti non risulta a norma. A tal proposito, si 

pregano i colleghi di effettuare una ricognizione dei transilluminatori presenti in 

Dipartimento per la ricerca e, nel caso sia presente uno strumento adatto agli scopi della 

didattica, di proporre al docente  responsabile di destinarlo alla didattica in cambio di 

uno strumento nuovo.   

• La dott.ssa Pregel riferisce in merito alla riorganizzazione Area Ricerca di Polo che si 

sta valutando la costituzione di tavoli di lavoro di Polo che vedano coinvolto il 

personale tecnico-amministrativo del DSV e del DISAFA su tematiche affini. In 

particolare, lo schema stabilito dalla sede centrale prevede un responsabile di Area e il 

passaggio di personale TDR dai Dipartimenti all’area ricerca di Polo e al momento non 

si è dimostrato idoneo alle esigenze del Polo di agraria e veterinaria. Sono in 

programma vari confronti con i colleghi del DISAFA allo scopo di formulare una 

proposta alternativa condivisa.  

• Visto il crescente numero di assenze registrato negli ultimi mesi, il prof. Rosati richiama 

i colleghi della CRD a una maggiore partecipazione ai lavori della Commissione. In 

particolare, visto il lavoro oneroso per la CRD che caratterizzerà i prossimi mesi 

auspica la massima collaborazione ed impegno da parte di tutti i membri. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.00 

Il segretario verbalizzante, 

Francesco Ferrini 

 

 


