DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

RESEARCH COMMETTEE
2019 MEETINGS AGENDA

05/02/2019
Communications from the Director regarding
the programmatic lines and mandates to the
Research Commission (CR), identification of
priorities

Comunicazioni del Direttore riguardo le linee
programmatiche
e
i
mandati
alla
Commissione Ricerca (CR), identificazione
delle priorità

Definition of the Secretary’s role

Definizione ruolo di Segretario

Changes to the CR Rules

Modifiche al Regolamento della CR

Report on pending activities and priorities

Resoconto su attività in sospeso e definizione
delle priorità

Definition of the calendar of sessions until
July 2019

Definizione calendario sedute fino a luglio
2019

18/02/2019
Rule’s approval

Approvazione regolamento

Proposal of new CR members to be Proposta di nuovi membri CR da proporre a
CD Dip
proposed to CD Dip
Valutazioni mid-term STRANIERI, CAFISO,
Mid-term evaluations STRANIERI, CAFISO, BERTERO, QUINTAVALLE-PASTORINO
BERTERO, QUINTAVALLE-PASTORINO
Starting grant
Starting grant
Criteri di merito per assegnazione fondi e
Value criteria for allocation funds and valutazione attività clinico-assistenziale: inizio
discussione
evaluation of clinical-assistance activities:
discussion begins
13/03/2019
Approval of Rules in English

Approvazione Regolamento in Inglese

Definition of the Starting Grant call

Definizione bando Starting Grant
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RTD activity evaluation

Valutazione attività RTD

Identification of potential criteria for the
evaluation of clinical activity for groups
VET08, VET09, VET10

Identificazione potenziali criteri per
valutazione attività clinica gruppi
VET08, VET09, VET10

Purchase of equipment: evaluation
pending requests and discussion

Acquisti attrezzature: valutazione delle
richieste
in
sospeso
ed
inizio
discussione

of

10/04/2019
Research support plan 2019: updates

Piano di sostegno
aggiornamenti

Equipment purchases: definition of the
announcement and deadlines

alla

ricerca

2019:

Acquisti attrezzature: definizione bando e
scadenze

Definition of parameters for the evaluation of
RTD activities
Request for modulation Line B 2017 (dr
Luzzago)

Definizione dei parametri per la valutazione
delle attività RTD
Richiesta rimodulazione Linea B 2017 (dr
Luzzago)

16/04/2019
Line 2 funding: definition of the evaluation
criteria, drafting of the call and deadlines

Finanziamento Linea 2: definizione dei
criteri di valutazione, stesura del bando
e scadenze

08/05/2019
Auditions of multidisciplinary projects

Audizioni progetti multidisciplinari

Valuation of Action B and C

Valutazione Azioni B e C

Definition of criteria for evaluating standard
A Actions projects

Definizione criteri per valutazione progetti
Azioni A standard

22/05/2019
Evaluation of line 2 Action A standard
proposals

Valutazione domande linea 2 Azione A
standard
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29/15/2019
Evaluation of questions line 2 Action A
standard

Valutazione domande linea 2 Azione A
standard

10/06/2019
Call for instruments

Bando Strumentazioni

Call Line 3

Bando Linea 3

ADR evaluation

Valutazione ADR

Website pages update

Aggiornamento pagine sito Web
04/17/2019

Definition of the tender for instruments
Thematic evaluation
discussion begins

for

new

Definizione bando strumentazioni
ADRs:

Website update, Research section

Valutazione tematiche per attivazione
nuovi ADR: inizio discussione
Aggiornamento
Ricerca

sito

Web,

sezione

12/17/2019
Thematic evaluation for the activation of new
ADRs

Valutazione tematiche per attivazione
nuovi ADR

07/10/2019
Communications from the President upon
request for information for programming

Comunicazioni del Presidente su richiesta
informazioni per programmazione

Identification of additional referees on line 3
Call for large equipment

Identificazione referees aggiuntivi bando
linea 3

Line 2 2018, reminder

Bando grandi attrezzature

Communications from the departmental
research QA contact person

Linea 2 2018, sollecito

Programming

of

upcoming

Commission

Comunicazioni del referente AQ della ricerca
dipartimentale
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themes and dates
Programmazione prossime tematiche della
Commissione e date
04/11/2019
Evaluation of the proposals for the Call of
updating technological equipment"

Valutazione
delle
proposte
di
partecipazione
al
“Bando
per
l’aggiornamento
della
dotazione
tecnologica”

14/11/2019
Call for updating technological equipment:
hearings

Bando per l’aggiornamento della
dotazione tecnologica: audizioni

20/11/2019
Call for updating technological equipment:
proposals evalutation

Bando per l’aggiornamento della
dotazione tecnologica: valutazione
proposte

