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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: BIRD – DOR 2017: quota pro capite docenti 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, in riferimento alla quota di Dotazione Ordinaria della Ricerca DOR 
anno 2017 (50% del BIRD pari a 152.807,50 Euro), analogamente a quanto già deliberato a valere sul BIRD-
DOR anno 2016, illustra la proposta di ripartizione della quota pro capite docenti che tiene conto del venire 
meno della voce precedentemente destinata a coprire i costi di Rete, attualmente non più richiesti 
dall’Ateneo: 

 72,88 % (111.375,41 Euro), da distribuire individualmente ai docenti e ricercatori considerati “attivi” 
nella ripartizione del BIRD 2017, afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI. Si considerano altresì i Ricercatori che hanno preso servizio presso il 
Dipartimento tra Dicembre 2016 e Marzo 2017. Inoltre, si riserva una quota calcolata su un periodo 
di sei mesi per il RTD-a nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 che prenderà servizio entro la 
prima metà dell’anno 2017. La quota individuale risulta pari a 1.494,00 Euro; la quota calcolata su 
sei mesi pari a 747,00 Euro. 

La Presidente ribadisce, inoltre, che i soli residui relativi alla quota pro capite resteranno nella disponibilità 
dei singoli in base alle linee-guida di Ateneo, l’intero finanziamento assegnato deve essere necessariamente 
speso entro il 2019. Oltre tale esercizio, i residui dovranno essere restituiti all’Ateneo e non potranno essere 
più richiesti. 
Il Dipartimento effettuerà dei mid-term review della spesa  e potrà apportare dei correttivi prima della 
scadenza, allocando tali risorse per attività di ricerca del Dipartimento. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la Delibera n. 546 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 (all. 6.1/1); 
 Vista la circolare del Servizio Ricerca con oggetto “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti 

(BIRD) – anno 2017” di cui a Prot. n. 8670 del 20 gennaio 2017 (all. 6.1/2); 
 Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2017 assegnato ai Dipartimenti (all. 6.1/3); 
 Preso atto del Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento BIRD – anno 2017, assegnato dall’Ateneo 

al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI pari a 305.615,36 Euro; 
 

unanime delibera  
 
1. di approvare la seguente percentuale riferita all’allocazione pro capite docenti della Dotazione Ordinaria 

della Ricerca DOR anno 2017:  
 72,88 % della DOR anno 2017 del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali – SPGI (pari a 111.375,41 Euro); 
2. di approvare il seguente criterio di assegnazione riferito all’allocazione pro capite docenti della Dotazione 

Ordinaria della Ricerca DOR anno 2017: 
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 distribuzione individualmente ai docenti e ricercatori considerati “attivi” nella ripartizione del BIRD 

2017, afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI. Si 
considerano altresì i Ricercatori che hanno preso servizio presso il Dipartimento tra Dicembre 2016 
e Marzo 2017. Inoltre, Inoltre, si riserva una quota calcolata su un periodo di sei mesi per il RTD-a 
nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 che prenderà servizio entro la prima metà dell’anno 2017;  

3. di approvare la seguente quota individuale riferita all’allocazione pro capite docenti della Dotazione 
Ordinaria della Ricerca DOR anno 2017: 
 quota individuale risulta pari a 1.494,00 Euro; la quota calcolata su sei mesi pari a 747,00 Euro. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 

 

 

 

  


