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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: BIRD – SID 2017: ripartizione fra le destinazioni previste 
N. o.d.g.: 6.2 UOR: Segreteria Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone la seguente ripartizione dei finanziamenti per l’Investimento 
Strategico di Dipartimento (SID) per l’anno 2017, pari a 152.807,50 Euro: 

1) Progetti di ricerca: 71.307,50 Euro; 
2) Assegni di ricerca: 72.000,00 Euro per assegni di ricerca di tipo a (n. 3 assegni per l’importo lordo 

ente di 24.000,00 Euro da assegnare richiedendo come requisito di ammissione il titolo di dottore di 
ricerca); 

3) Cofinanziamento International Summer e Winter School: 6.000,00 Euro; 
4) Cofinanziamento su bandi Visiting scientist: 3.500,00 Euro. 
 

Si noti che la riduzione percentuale di fondi tra l’allocazione BIRD attesa per l’anno 2017 in sede di 
articolazione del budget sul triennio 2016-2018 e quella effettivamente attribuita al Dipartimento per l’anno 
2017 incide totalmente sulla voce Progetti di ricerca (71.307,50 Euro anziché 74.420,00 Euro attesi). 

L’impiego dei residui derivanti dall’esercizio 2016 relativamente al co-finanziamento delle attività sub 3) e 4) 
sarà definito in un momento successivo, ovvero una volta che l’ammontare effettivo di tali residui sarà stato 
calcolato. 

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; 
 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; 
 Visto l’elenco riepilogativo del BIRD anno 2017 assegnato ai Dipartimenti; 
 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; 
 Vista la percentuale di ripartizione dei fondi BIRD deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI in data 31 maggio 2016, in base alla quale il 50% dei fondi 
BIRD, per la programmazione triennale 2016-2018, è destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) 
e il restante 50% all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID); 

 Vista la possibilità di articolare il SID, anche per l’anno 2017, nel seguente modo: 
 Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi); 
 Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni; 
 Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca, della durata di 3 anni; 
 Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento; 
 Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A); 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare la seguente ripartizione dei finanziamenti per l’Investimento Strategico di Dipartimento (SID) 

per l’anno 2017, pari a 152.807,50 Euro: 
1) Progetti di ricerca: 71.307,50 Euro; 
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2) Assegni di ricerca: 72.000,00 Euro per assegni di ricerca di tipo a (n. 3 assegni per l’importo lordo 

ente di 24.000,00 Euro da assegnare richiedendo come requisito di ammissione il titolo di dottore di 
ricerca); 

3) Cofinanziamento International Summer e Winter Schools: 6.000,00 Euro; 
4) Cofinanziamento su bandi Visiting scientist: 3.500,00 Euro. 

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

 

  


