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In data 26 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.ssa Alessandra Dalmasso 

Prof. Mario Giacobini  

Dott. Andrea Peano 

Dott.ssa Paola Pregel 

Assenti giustificati:  

Prof. Mario Baratta  

Dott. Francesco Ferrini 

Dott.ssa Marina Martano  

Prof.ssa Giorgia Meineri  

 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1) Criteri di assegnazione di assegni cofinanziati 

 

La commissione ricerca riesamina i criteri discussi nella precedente seduta. Si sottolinea 

nuovamente la difficoltà a discriminare per i punteggi intermedi in caso di pari merito e si 

discute di quali potrebbero essere fattori discriminanti tra i proponenti. 

 

Alle ore 16.45 esce la Dott.ssa Pregel. 

 



In sintesi, la CRD proporrà al Dipartimento la distribuzione degli assegni cofinanziati sulla 

base  di una graduatoria stilata sui singoli docenti e non sui settori. Verranno assegnati: 

 

- bonus per la produttività del docente:  

-1 punto a chi documenta 5 pubblicazioni nei 5 anni precedenti,  

-0 punti se <5 pubblicazioni in 5 anni (come per quota persona del 60%) 

 

- bonus per ogni annualità di assegno a totale carico a partire dall'anno 2013:  0,5 punti 

per ogni anno (bonus valido per 5 anni e utilizzabile solo 1 volta); 

 

- penalità per ogni annualità di assegni cofinanziati: -3 punti per cofin 2015, - 2 punti per 

cofin 2014  e -1 punti per cofin 2013. La penalità viene scalata di 1 punto/anno e viene 

'smaltita' in 3 anni: chi usufruisce di un cofin nel 2015, nel 2016 acquisisce un punteggio -

3, nel 2017 la penalità diventa -2, nel 2018 -1 e nel 2019 la penalità è azzerata. 

 

Il docente che aspira a fare domanda dovrà dimostrare di avere la quota per cofinanziare 

(6000 euro), allegare il progetto e le sue migliori 5 pubblicazioni nei 5 anni. 

A parità di punteggio, sarà valutato il curriculum del richiedente (valutazione delle 5 

pubblicazioni in base al ranking relativo come nella VQR).  

Nello stesso anno sarà possibile assegnare 1 solo assegno cofinanziato per settore: la 

commissione valuterà le pubblicazioni del richiedente (come in caso di parità di 

punteggio). 

Ogni anno le graduatorie verranno aggiornate inserendo i bonus per nuovi assegni 

finanziati a totale carico e i malus per nuovi assegni cofin. 

 

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

Il segretario verbalizzante, 

prof. Alessandra Dalmasso 

 

 


