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In data 24 Marzo 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.ssa Paola Badino 

Prof.ssa Alessandra Dalmasso  

Prof. Francesco Ferrini 

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

 

Prof.ssa Marina Martano (entra alle ore 15:50) 

 

Sono assenti giustificati:  

 

Prof. Paolo Cascio  

Prof.ssa Giorgia Meineri 

 

Non hanno giustificato l’assenza: 

Prof. Mario Baratta  

 

Presiede la seduta il Presidente Prof. Sergio Rosati.  

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Francesco Ferrini. 

 

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Sabina Rollo, Responsabile dell’area “servizi alla ricerca” del 

Polo di Agraria e Medicina Veterinaria. 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Comunicazioni  



 

                   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 
Largo Paolo Braccini 2 – 10095 GRUGLIASCO (TO) 

       VERBALE IV/2017  DELLA COMMISSIONE RICERCA DI DIPARTIMENTO  
 SEDUTA DEL 24 Marzo 2017  

 
 

 
2) Criteri di selezione e scadenze bando CRT prima tornata 

3) Fondi ricerca locale 

4) Provvedimenti vari 

5) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni: 

1- La Dott.ssa Sabina Rollo si presenta alla CRD in qualità di Responsabile dell’area “servizi 

alla ricerca” del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria. Nell’ambito della nuova 

riorganizzazione dei servizi tecnico-amministrativi di ateneo, l’area coordinata dalla 

Dott.ssa Rollo svolgerà le seguenti attività: 

• Supporto alla corretta gestione e rendicontazione di finanziamenti nazionali, 

internazionali e regionali per la ricerca; 

• Orientamento e consulenza su opportunità di finanziamento per la ricerca e 

l’innovazione;  

• Supporto amministrativo per la definizione di convenzioni di ricerca, attività in 

conto terzi, ecc.;  

• Supporto a Scuole di dottorato o singoli corsi di dottorato; 

•  Censimento e monitoraggio interno Terza missione: brevetti, spin-off, formazione 

continua, public engagement; 

• Supporto alla comunicazione e valorizzazione della ricerca e della terza missione; 

• Raccordo di attività collegate alle procedure di valutazione (es. VQR) e 

assicurazione della Qualità (es. SUA-RD). 

Le modalità attraverso cui tali attività saranno organizzate ed il personale coinvolto sono 

ancora in via di definizione. Per consentire alla Dott.ssa Rollo di operare in concerto con la 

CRD e familiarizzare con le attività di ricerca svolte dal DSV, il prof. Rosati propone di 

invitare la Responsabile di Area alle future riunioni della CRD. La CRD approva. 

2- Il prof. Rosati comunica che nella nuova legge di stabilità il MIUR ha previsto una norma 

finalizzata ad identificare 180 dipartimenti di eccellenza all’interno di una selezione di 350 

dipartimenti distribuiti nelle diverse aree CUN. La lista dei 350 dipartimenti eleggibili, 

disponibile a partire dal 30 aprile pv, sarà stabilita sulla base di un nuovo indice definito 

come “indicatore standardizzato performance dipartimentali” o ISPD, che tiene conto del 
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ranking ottenuto dai singoli dipartimenti nella VQR. I 350 dipartimenti con ISPD migliore 

potranno partecipare ad un bando per diventare “Dipartimento di eccellenza” sulla base di 

un progetto scientifico quinquennale di sviluppo dipartimentale. Ogni ateneo potrà 

selezionare fino ad un massimo di 15 dipartimenti. I 180 dipartimenti di eccellenza 

selezionati, riceveranno ingenti finanziamenti (circa un milione e mezzo di euro con 

variazioni in rialzo o in ribasso sulla base del quintile di posizionamento nella graduatoria) 

da utilizzare per reclutamento, ampliamento dell’offerta didattica ed acquisto di 

infrastrutture.  

 

2) Criteri di selezione e scadenze bando CRT prima tornata 

Il prof. Rosati comunica che è stato pubblicato il "Bando Erogazioni Ordinarie 2017" (I 

tornata) della CRT. La scadenza ufficiale per la presentazione delle domande, tramite la 

procedura telematica, è fissata al 28 aprile 2017 ore 15.00. Nella seduta del 14/03/2017, il SA 

ha stabilito che il DSV selezioni due proposte progettuali per la firma del Rettore, da 

trasmettere unitamente alla nota di accompagnamento a firma del Direttore e del RAC entro il 

13 aprile pv. 

La CRD conferma i criteri di selezione proposti nel 2016 e propone che le proposte progettuali 

siano trasmesse al prof. Rosati entro e non oltre il 3 Aprile 2017. La CRD si riunirà per la 

valutazione delle proposte il 4 Aprile pv. 

Il prof. Ferrini propone di invitare i colleghi a redigere le proposte progettuali secondo un 

modello comune in modo da facilitare l’identificazione degli elementi quali/quantitativi oggetto 

di valutazione. La CRD approva 

 

3) Fondi di ricerca locale 

Il prof. Rosati comunica che non sono prevenuti progetti di linea B. Come previsto dal 

regolamento,con il parere favorevole del CDD, i fondi non utilizzati saranno trasferiti sui 

progetti di linea A. 

La valutazione dei prodotti di ricerca nelle categorie bronze – silver - gold avverrà sulla base 

del quartile di appartenenza della rivista secondo il posizionamento più vantaggioso tra quelli 

riportati nelle piattaforme Scopus e WOS. Dal momento che a partire dal 2016 per  Scopus il 

http://www.fondazionecrt.it/1771�
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parametro IPP è stato sostituito dal parametro CiteScore e che quest’ultimo non è ancora 

disponibile su IRIS, farà fede in tal caso unicamente il ranking proposto da WOS. 

La procedura di valutazione dei progetti di linea A con scadenza il 27 Marzo pv si concluderà il 

4 Aprile pv. 

 

4) Provvedimenti vari 

Come previsto dal “regolamento per l’utilizzo dei fondi di Dipartimento per la riparazione di 

attrezzature ad uso comune”, il prof. Rosati sottopone alla CRD una propria richiesta relativa 

ad un liofilizzatore utilizzato da diversi SSD per un importo totale di 350 euro. La CRD 

approva. 

 

5) Varie ed eventuali 

• la prof.ssa Badino segnala che la Dott.ssa della Valle della ditta “Innovet”, sponsor della 

VII edizione delle Giornate della Ricerca, è ancora in attesa della relativa fattura da parte 

dal DSV. La CRD prega di verificare con la segreteria amministrativa lo stato di 

avanzamento del pagamento. 

• Il prof. Rosati riferisce in merito ad un recente incontro con il prof. Oliviero, Vicedirettore 

alla Ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per valutare 

eventuali proposte condivise da presentare in occasione dei prossimi bandi regionali 2017. 

Nell’ottica di presentare un progetto trasversale che possa soddisfare le diverse esigenze 

dei futuri dipartimenti presso la Città delle Scienze di Grugliasco, un’ipotesi al vaglio 

potrebbe riguardare l’allestimento di un laboratorio di classe III per l’utilizzo di 

microorganismi non altrimenti manipolabili nei laboratori presenti nel Polo. Ulteriori 

analisi dovranno essere condotte per valutare spazi disponibili e costi previsti per la 

realizzazione. 

• Il prof. Rosati e la prof.ssa Badino riferiscono in merito all’avanzamento dei progetti in 

preparazione per l’iniziativa EIT-Food. Oltre ad alcune iniziative per l’area “Innovation”, 

sono in corso di sviluppo una serie di progetti per la linea “Education”, tra cui lo sviluppo 

di corsi telematici destinati ad un pubblico ampio.  

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.30 

Il segretario verbalizzante, 
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Francesco Ferrini 


