
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 7/2016 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 giugno 2016 

Pag. 24 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 

Oggetto: Ripartizione del budget 2016 per gli Investimenti Strategici di Dipartimento (SID) fra le 
destinazioni previste 

N. o.d.g.: 6.2 UOR: Segreteria Scientifica 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di ripartizione elaborata dalla Commissione per la 
Ricerca del Dipartimento e approvata dalla Giunta di Dipartimento per quanto riguarda l’articolazione e la 
gestione del finanziamento Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD- Budget Integrato per la 
Ricerca del Dipartimento) per la parte relativa al SID. 
 
Dato l’importo assegnato dall’Ateneo e pari a € 311.841,10 e, data la ripartizione dei fondi BIRD deliberata in 
CDD il 31 maggio scorso, in base alla quale il 50% dei fondi BIRD è destinato alla Dotazione Ordinaria 
Ricerca (DOR) e il restante 50% dei fondi BIRD all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID); 

Vista la delega alla Commissione per la Ricerca del Dipartimento a ripartire il DOR, definire i criteri di 
accesso al finanziamento, individuare le iniziative da realizzare con il SID e la ripartizione dello stesso, 
selezionare i progetti di ricerca e gli assegni da finanziare nell’ambito del SID, proporre al Consiglio di 
Dipartimento l’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento e il relativo importo assegnato; 
 

Vista la possibilità di articolare il SID nel seguente modo: 

a) Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi); 
b) Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni; 
c) Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca, della durata di 3 anni; 
d) Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento; 
e) Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a); 

 
Si propone la seguente ripartizione dei finanziamenti per l’Investimento Strategico di Dipartimento (SID). Si 
stabilisce, inoltre, di utilizzare, ai fini della presentazione delle domande di finanziamento, la modulistica 
messa a disposizione da CINECA e dall’Ateneo, e di avvalersi, per la valutazione delle proposte progettuali, 
di referee esterni: 
 
A) 2016 
Finanziamento assegnato 155.920 Euro 

1) Progetti di ricerca: 74.420 Euro 
2) Assegni di ricerca: 72.000 Euro per assegni di ricerca di tipo a (n. 3 assegni per l’importo di 24.000 

euro da assegnare richiedendo come requisito di ammissione il titolo di dottore di ricerca).  
3) Cofinanziamento RTDa: / 
4) Cofinanziamento winter e summer schools: 6.000 Euro 
5) Cofinanziamento su bandi visiting scientists: 3.500 euro 

 
B) 2017 
Finanziamento atteso (suscettibile di variazione): 155.920 Euro 

1) Progetti di ricerca: 74.420 Euro 
2) Assegni di ricerca: 72.000 Euro per assegni di ricerca di tipo a (n. 3 assegni per l’importo di 24.000 

euro da assegnare richiedendo come requisito di ammissione il titolo di dottore di ricerca) 
3) Cofinanziamento RTDa: / 
4) Cofinanziamento winter e summer schools: 6.000 Euro 
5) Cofinanziamento su bandi visiting scientists: 3.500 Euro 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 7/2016 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 giugno 2016 

Pag. 25 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
C) 2018 
Finanziamento atteso (suscettibile di variazione) 155.920 Euro 

1) Progetti di ricerca: 72.420 Euro 
2) Assegni di ricerca: 24.000 Euro per assegni di ricerca di tipo a (n. 1 assegno)  
3) Cofinanziamento RTDa: 50.000 Euro 
4) Cofinanziamento winter e summer schools: 6.000 Euro 
5) Cofinanziamento su bandi visiting scientists: 3.500 Euro 

 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare la proposta di ripartizione dei fondi per l’Investimento Strategico di Dipartimento (SID) formulata 
dalla Commissione per la ricerca e approvata dalla Giunta di Dipartimento, così come sopra riportata. 

  


