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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: BIRD 2019-2021: articolazione e gestione del finanziamento 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che, attraverso l’assegnazione del Budget Integrato per la 
Ricerca Dipartimentale (BIRD), l’Ateneo intende valorizzare il ruolo e l’autonomia dei Dipartimenti ai fini del 
perseguimento dell’eccellenza e della multidisciplinarietà della ricerca. L’assegnazione annuale di fondi, con 
durata triennale, permette a ciascun Dipartimento di allocare risorse in funzione delle specifiche esigenze di 
sviluppo. 
 
L’assegnazione per il 2019, allocata in tre tranche annuali al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, ammonta a 336.358,00 Euro. 
 
Preso atto dei seguenti 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), utilizzabile, secondo le linee guida di Ateneo, per: 
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; 
d. Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento, ad es. attrezzature 

scientifiche, banche dati, software; 
e. Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a); 

 
la Presidente illustra la proposta di articolazione e gestione del BIRD 2019-2021 del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento. 
 

…omissis… 
 
Al termine, la Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta.  

Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
 Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo; 
 Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 Vista la delibera n. 135 del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 che ha approvato il 

documento “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per l’articolazione e la 
gestione del finanziamento” e la versione aggiornata del documento sopraccitato; 

 Vista la delibera n. 379 del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017 relativa agli Equilibri 
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 
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 Richiamata la delibera n. 285 del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 relativa agli Equilibri 
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

 Preso atto del modello di ripartizione dei fondi BIRD tra i Dipartimenti e delle Linee Guida per 
l’articolazione e la gestione del finanziamento; 

 Vista la Delibera n. 107 del Senato Accademico del 10 dicembre 2018 con oggetto “Budget Integrato per 
la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti; 

 Vista la Delibera n. 337 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con oggetto “Budget 
Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti” 

 Vista la proposta della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali SPGI del 15 febbraio 2019 in merito all’articolazione e gestione del Budget Integrato per la 
Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) 2019-2021 allocato al Dipartimento; 

 
delibera unanime 

 
1. di statuire la ripartizione del BIRD 2019-2021 tra DOR e SID nella seguente percentuale:  

 DOR 40%  
 SID 60%; 

…omissis… 
 

3. di statuire la modalità di destinazione del SID 2019/2021 come segue: 
 Progetti di ricerca che permettono al loro interno anche l’attivazione di assegni di tipo A. I progetti di 

ricerca finanziabili saranno individuati dal Consiglio di Dipartimento previa proposta della 
Commissione Dipartimentale Progetti, che, per la valutazione, si avvarrà anche del referaggio 
esterno. La Commissione Dipartimentale Progetti sarà nominata dal Consiglio di Dipartimento; 

 N. 1 assegno di ricerca di tipo B a cui si associa un budget per la/il ricercatrice/ricercatore: 
destinazione di 27.000,00 Euro nel 2021 (ovvero 24.000,00 Euro per importo assegno di ricerca + 
3.000,00 Euro per costi di ricerca). 
La proposta è motivata dalla constatazione che l’attività di un assegnista parrebbe necessariamente 
richiedere o di potersi collocare all’interno di una più vasta progettualità oppure di un piccolo budget 
per realizzare le attività previste (missioni, acquisto materiale bibliografico). 

 Supponendo di accantonare dal finanziamento per RTDa assegnato al Dipartimento per il 2019 e 
per il 2020 la somma di 40.000,00 Euro per anno, si propone di destinare 70.000,00 Euro del SID al 
cofinanziamento di una posizione di RTDa (il cui costo totale è 150.000,00 Euro) nel 2021. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  


