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Oggetto: BIRD (Budget Integrato per la Ricerca del Dipartimento): quota di ripartizione fra Dotazione 
Ordinaria Ricerca (DOR) e Investimento Strategico Dipartimento (SID) 

N. o.d.g.: 4.2 UOR: Segreteria Scientifica 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di ripartizione di BIRD (Budget Integrato per la 
Ricerca del Dipartimento): quota distinta fra DOR Dotazione Ordinaria Ricerca e SID Investimento Strategico 
Dipartimento. Visti i vincoli di destinazione:  

 il 40% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) volta a 
garantire la continuità delle attività di ricerca dipartimentali e a finanziare iniziative di ricerca atte ad 
assicurare le opportunità di sviluppo della conoscenza nelle diverse aree disciplinari. 

 Il 60% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato all’ Investimento Strategico di Dipartimento 
(SID), per promuovere l’avvio di specifici progetti di ricerca o per reclutare e formare personale 
specificatamente dedicato alle attività di ricerca (es. assegni di ricerca) o per cofinanziare l’acquisto 
di attrezzature scientifiche destinate alla ricerca. Da questa quota del BIRD il Dipartimento potrà 
attingere fondi anche per cofinanziare borse di dottorato del 32° ciclo (2016-2019) e posti di RTDa. 

 
la Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di ripartizione elaborata dalla Commissione per la 
Ricerca del Dipartimento:  

 il 50% dei fondi dovrà essere destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e il restante 50% dei 
fondi dovrà essere destinato all’ Investimento Strategico di Dipartimento (SID). 

All’interno del DOR, si propone inoltre la seguente articolazione delle spese:  
 il 9,6203 % per la copertura dei costi di rete (15.000 Euro);  
 il 63,2658 % (98.644,39 Euro) distribuito individualmente fra tutti i docenti risultati attivi al momento 

della rilevazione effettuata dall’Ateneo ai fini dell’assegnazione del budget (1 gennaio 2016) (quota 
individuale pari a 1.370,06 Euro); 

 il 14,4608 % (22.547,29 Euro) per il finanziamento di pubblicazioni; 
 il 9,0380 % (14.092,06) per il finanziamento di convegni e seminari;  
 il 3,6152 % (5.636,81 Euro) per il finanziamento di missioni effettuate da assegnisti. 

 
I residui di ciascun esercizio, nell’ambito del triennio, saranno riportati all’esercizio successivo ed utilizzati 
secondo le esigenze e la programmazione dell’esercizio successivo. I residui relativi alla quota pro capite 
resteranno nella disponibilità dei singoli. L’intero finanziamento assegnato deve essere necessariamente 
speso entro il 2018. Oltre tale esercizio dovranno essere restituiti in Ateneo e non potranno essere più 
richiesti. Il 2018 è anche il termine ultimo per l’utilizzazione dei residui degli anni precedenti al 2015. 
La Presidente, prof.ssa Elena Pariotti, fornisce, inoltre, precisazioni di carattere operativo relativamente alla 
gestione dei residui dei fondi DOR e dei fondi ex 60%: 

i. in generale, gli eventuali residui di ciascun esercizio, nell’ambito del triennio 2016-2018, saranno 
riportati all’esercizio successivo ed utilizzati secondo le esigenze e la programmazione di tale 
esercizio; 

ii. i soli residui relativi alla quota pro capite resteranno nella disponibilità dei singoli (secondo quanto 
proposto in Giunta di Dipartimento il 24.5.2016);  

iii. in base alle linee-guida di Ateneo, l’intero finanziamento assegnato deve essere necessariamente 
speso entro il 2018. Oltre tale esercizio, i residui dovranno essere restituiti in Ateneo e non potranno 
essere più richiesti; 

iv. il 2018 è anche il termine ultimo per l’utilizzazione dei residui degli anni precedenti al 2015. 
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Il Dipartimento effettuerá dei monitoraggi periodici della spesa  e potrá apportare dei correttivi prima della 
scadenza, allocando tali risorse per attivitá di ricerca del Dipartimento. 
 

v. I residui degli anni precedenti al 2015 (residui ex 60%) dovranno, per disposizione dell’Ateneo, 
essere utilizzati secondo la medesima logica dei fondi DOR. La Commissione stabilisce, inoltre, che  

a. la quota di avanzo richiesta all’Ateneo per il 2016 sia assegnata su base individuale e 
gestita dai singoli docenti. Soluzioni diverse, che siano effettivamente concordate tra due o 
più docenti relativamente alla destinazione comune di tali quote (o di loro parti), potranno 
essere comunque implementate, a fronte di una precisa comunicazione fornita al Segretario 
Amministrativo del Dipartimento; 

b. le aree che abbiano al loro interno situazioni di sperequazione rispetto all’esercizio 2015 
dovranno provvedere a sanarle comunicando, entro il mese di giugno 2016, al Segretario 
Amministrativo di Dipartimento l’ammontare effettivo della quota 2016 cui ciascun 
componente del gruppo ha titolo, una volta valutate le compensazioni da effettuare (si fa qui 
riferimento al gruppo creato per l’esercizio 2015). 

 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

delibera unanime 
 

1. di approvare la seguente ripartizione dei fondi BIRD: il 50% dei fondi BIRD destinato alla Dotazione 
Ordinaria Ricerca (DOR) e il restante 50% dei fondi BIRD all’Investimento Strategico di Dipartimento 
(SID);  

2. di approvare, all’interno del DOR, la seguente articolazione delle spese:  
 il 9,6203 % per la copertura dei costi di rete (15.000 Euro);  
 il 63,2658 % (98.644,39 Euro) distribuito individualmente fra tutti i docenti risultati attivi al momento 

della rilevazione effettuata dall’Ateneo ai fini dell’assegnazione del budget (1 gennaio 2016) (quota 
individuale pari a 1.370,06 Euro); 

 il 14,4608 % (22.547,29 Euro) per il finanziamento di pubblicazioni; 
 il 9,0380 % (14.092,06) per il finanziamento di convegni e seminari;  
 il 3,6152 % (5.636,81 Euro) per il finanziamento di missioni effettuate da assegnisti. 

 
 
  


