
                                                                                                                     
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/05/2016 -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE PROGETTI SID 

 

Durante la riunione preliminare del 03/05/2016, i docenti del Dipartimento hanno discusso anche i criteri generali e specifici per 

l’assegnazione dei Progetti SID. 

Innanzitutto, e per continuare quanto già intrapreso negli anni passati, il Dipartimento riserva 21.000,00 Euro estrapolati dalla 

quota SID per il finanziamento di un progetto a nome del Direttore, da affiancare ai fondi per il funzionamento, per il 

mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture di base del Dipartimento.  

I Progetti SID hanno durata biennale, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi, ma devono essere conclusi tassativamente 

entro il 31/12/2018. 

Il Direttore riassume di seguito i criteri generali per l’assegnazione dei progetti SID che si intende portare in approvazione, e di cui la 

Commissione Dipartimentale 2016 dovrà tenere conto durante la propria valutazione: 

       Ogni docente del Dipartimento può presentare domanda per Progetti SID, purché non abbia già un progetto ex PRAT 

in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande; 

       Non ci sono limiti alla composizione del gruppo di ricerca; 

       Orientativamente, saranno finanziati progetti tra i 10.000,00 e i 40.000,00 Euro. Sopra i 25.000,00 Euro i progetti 

potranno contenere il finanziamento di un assegno Grant (costo 23.593,00 Euro all’anno) oppure il finanziamento di 

attrezzature fondamentali alla ricerca. 

Il Direttore propone inoltre che per la selezione dei Progetti SID 2016, la Commissione Dipartimentale abbia a disposizione 20 punti, 

divisi come segue: 

       4 punti saranno riservati ai progetti presentati da Ricercatori a tempo indeterminato e Ricercatori a tempo 

determinato (A o B); 

       4 punti saranno assegnati ai proponenti che non hanno avuto prodotti finanziati nei 4 anni precedenti, in modo da 

garantire una rotazione su base individuale; 

       12 punti da assegnare sulla base della qualità del progetto, facendo in particolare attenzione alle seguenti 

caratteristiche: 

-       Ricaduta in termini scientifici per il Dipartimento; 

- Assenza di rilevanti finanziamenti e di correlati impegni, per il gruppo proponente, in altri progetti di ricerca 

temporalmente sovrapposti; 

-        Valutazione dell’innovatività del progetto, che sia una start-up e che presenti unità di ricerca nuove; 

-        Capacità da parte del proponente di individuare obiettivi chiari e misurabili per il progetto di ricerca; 

- Capacità da parte del proponente di individuare le tempistiche di attuazione del progetto (diagramma di Gantt) e di 

correlare ad essere le spese e gli obiettivi intermedi. 

I Progetti SID vanno presentati tramite procedura Cineca entro e non oltre il 15/07/2016. Al termine della presentazione del 

progetto, andrà consegnata una copia presso la Segreteria. I Progetti saranno valutati dalla Commissione Dipartimentale entro il 

30/09/2016 e saranno attivati entro la fine dell’anno 2016. 

Il Direttore apre la discussione relativamente al sottopunto “Criteri di assegnazione Progetti SID”. 

Non rilevando particolari criticità, il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il punto “Criteri di assegnazione Progetti SID”. 

 

 

Verbale della prima riunione della Commissione Dipartimentale 2016 del 01/08/2016 

 

Il CdD riunitosi in data 24.05.2016 ha deciso che la Commissione Dipartimentale abbia a disposizione 20 punti per la selezione dei 

Progetti SID 2016, divisi come segue: 

- 4 punti riservati ai progetti presentati da Ricercatori a tempo indeterminato e Ricercatori a tempo determinato; 

- 4 punti saranno assegnati ai proponenti che non hanno avuto prodotti (assegni Junior o progetti di Ateneo) finanziati nei 4 



                                                                                                                     
 

anni precedenti; 

- 12 punti da assegnare sulla base della qualità del progetto. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto, la Commissione Dipartimentale definisce di ripartire i punti da assegnare, attribuendo un 

punteggio ad ognuno dei cinque criteri identificati nella delibera del CdD come segue: 

1. Ricaduta in termini scientifici per il Dipartimento; 

 0, 1 o 2 punti 

2. Assenza di rilevanti finanziamenti e di correlati impegni, per il gruppo proponente, in altri progetti di ricerca 

temporalmente sovrapposti (basandosi sull’analisi della documentazione fornita dalla segreteria scientifica del 

Dipartimento); 

 0, 1 o 2 punti 

3. Valutazione dell’innovatività del progetto, che sia una  start-up e che presenti unità di ricerca nuove; 

 0, 1 o 2 punti 

4. Capacità da parte del proponente di individuare obiettivi chiari e misurabili per il progetto di ricerca; 

 0, 1, 2 o 3 punti 

5. Capacità da parte del proponente di individuare le tempistiche di attuazione del progetto (diagramma di Gantt) e di 

correlare ad esse le spese e gli obiettivi intermedi. 

 0, 1, 2 o 3 punti 

La Commissione decide che i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo di 5 su 12 punti (in base alla qualità del 

progetto) e che avranno più di 2 dei 5 criteri con valutazione 0, non saranno considerati ammissibili al finanziamento. 

 

Criteri aggiuntivi e programma di lavoro 

La Commissione, informata dalla segreteria scientifica del Dipartimento, prende atto che sono stati presentati in totale 8 progetti 

SID, per un valore complessivo di 203.570,00 euro richiesti. Inoltre è stata presentata una richiesta di assegno SID, per un valore 

complessivo di 47.186,00 euro, di cui 22.000 a carico del proponente a titolo di cofinanziamento e 25.186,00 euro a carico del 

budget SID 2016 del Dipartimento. La Commissione prende atto, infine, che, come comunicato in CdD, la quota SID 2016 del 

Dipartimento è pari al 65% del BIRD. 

Alla luce di questa situazione, la Commissione ritiene importante procedere, durante l’attività di valutazione dei progetti, anche ad 

una attenta revisione della componente finanziaria degli stessi, che sarà eventualmente discussa con i proponenti. La Commissione 

ritiene, infatti, che attraverso lo strumento del BIRD sia giusto finanziare il maggior numero di progetti meritevoli, nell'ottica di un 

miglioramento generale della capacità di ricerca e di pubblicazione dell'intero Dipartimento. 

La Commissione stabilisce fin d’ora, che il progetto presentato dal Direttore del Dipartimento per il funzionamento, per il 

mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture di base del Dipartimento, che è a favore di tutti gli afferenti, debba ricevere il 

massimo dei punteggi nella valutazione della Commissione per risultare sicuramente finanziato, come deciso dal CdD riunitosi in 

data 25.05.2016, in cui è stato deliberato di riservare 21.000,00 Euro per tale progetto. 

 

 

 


