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In data 28 Ottobre 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 

Dott.ssa Marina Martano  

Dott.ssa Paola Pregel 

Assenti giustificati:  

Prof. Mario Baratta  

Prof.ssa Alessandra Dalmasso 

Dott. Francesco Ferrini 

Prof. Mario Giacobini  

Prof.ssa Giorgia Meineri  

Dott. Andrea Peano 

 

 

L’ordine del giorno prevedeva: 

1) comunicazioni 

2) approvazione verbali delle sedute 15-16 settembre e 10 ottobre  

3) codice ORCID: attività di sollecito 

4) bando 60% 2015 

5) varie ed eventuali. 

 

 

1) Non ci sono comunicazioni 



2) I verbali delle sedute 15-16 settembre e 10 ottobre sono stati approvati per via 

telematica. 

3) Il prof. Rosati comunica che proseguirà nelle attività di sollecito per l’acquisizione 

del codice ORCID da parte dei pochi docenti ancora non adempienti. 

4) Si procede ad analizzare la simulazione dell’inserimento dei tecnici della ricerca nel 

bando 60% 2014. Considerando in tale categoria i tecnici laureati o di categoria D 

ed EP, e la produzione scientifica 2009-2013, nella prima simulazione sono stati 

calcolati i punti pubblicazione avanzati e non utilizzati dai docenti o punti che gli 

stessi tecnici hanno ottenuto attraverso la propria attività di ricerca. È stata 

ipotizzata una distribuzione di massima dei tecnici sui settori. Nella seconda 

simulazione è stata considerata la quota testa sui tecnici con almeno 3 

pubblicazioni documentabili nel periodo considerato. 

Ad una prima valutazione emerge, nella seconda ipotesi, una quota più onerosa ma 

meglio distribuita della risorsa (confrontare allegato 1). 

Si procede a stilare il bando per la richiesta del fondo 60%, contenente le variazioni 

per l’anno 2015 (quota extra di € 6.000 per finanziare programmi di short mobility, 

massimale di € 600 per progetto; quota aggiuntiva da €100 a €300 per i docenti che 

hanno svolto un ruolo attivo in occasione delle Giornate della Ricerca, su base 

volontaria; criteri di assegnazione della pubblicazione in caso di controversie), 

senza inserire le eventuali modifiche che riguardino i tecnici. (confrontare allegato 

2). Nell’allegato 3 sono descritte le proposte di modifica degli art 3 e 5 riguardanti: 

-inserimento dei tecnici in qualità di co-proponenti e definizione di tecnici della 

ricerca (qualifica e titolo di studio) 

-Incentivi per i tecnici rispettivamente con quote testa o quote produttività. 

 

5) È pervenuta una richiesta da parte della dott.ssa Soglia per la riparazione 

dell’ANALIZZATORE GENETICO 310, APPLIED BIOSYSTEM (oggi Life 

Technology), ubicato presso la stanza n°1846, settore Miglioramento Genetico, 

palazzina Blu, piano terra. La commissione decide di accettare tale richiesta 

finanziando una quota di 1000€. 

Risulta che non sia ancora stata pagata la riparazione della macchina per il ghiaccio 

richiesta dal Prof. Nebbia alla Commissione Ricerca ed approvata a suo tempo. Si 

invita la Segreteria a procedere utilizzando i fondi per la ricerca (overheads 60% 

2013). 



La Dott.ssa Pregel informa la Commissione sul residuo presente nel fondo 

overheads per la ricerca 2013 e sulle tipologie di spesa effettuate. Si decide di 

chiarire meglio in Dipartimento la possibilità di impiego del fondo (es. superi 

spedizioni TNT e DPI), di spendere entro la scadenza quanto ancora disponibile per 

la riparazione dei sopramenzionati strumenti e esaurire il fondo con acquisto di DPI. 

 

Si procede all’approvazione seduta stante della presente richiesta, data l’urgenza riportata 

al punto 5. 

 

Non essendoci ulteriori punti da discutere la seduta è tolta alle ore 18.30. 

Il segretario verbalizzante, 

Paola Pregel 

 

 

 


