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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE - ARRI
UFFICIO RICERCA E QUALITA

BUDGET INTEGRATO PER LA RICERCA DEI DIPARTIMENTI (BIRD)

LINEE GUIDA PER L’ARTICOLAZIONE E LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO – AGGIORNAMENTO 2019
I.

PREMESSA

Gli obiettivi strategici di Ateneo nell’ambito della Ricerca intendono valorizzare il ruolo e l’autonomia dei
Dipartimenti ai fini del perseguimento dell’eccellenza e della multidisciplinarietà della ricerca. Nei
Dipartimenti, infatti, si fondano quelle che sono le capacità uniche del nostro Ateneo nell’affrontare sfide
scientifiche di frontiera che portano all’emergere di nuova conoscenza, da trasmettere poi in azioni
didattiche e di trasferimento tecnologico con alto impatto sociale.
Questo obiettivo prioritario, ovvero la valorizzazione dei Dipartimenti di Ateneo e della bio-diversità delle
competenze che li caratterizza, è il punto focale del piano di finanziamento alla ricerca avviato dal 2016 che
si propone di incentivare:
-

L’autonomia dei Dipartimenti nelle decisioni strategiche di investimento per il loro sviluppo (Budget
Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti - BIRD e Piano Triennale di sviluppo della Ricerca - PTSR);
la capacità progettuale dei ricercatori in un contesto competitivo (Programma Talent@Unipd, bandi
di Ateneo STARS@Unipd)
il successo dei Principal Investigator giudicati eccellenti ma non finanziati (Bandi di Ateneo
STARS@Unipd e Seal of Excellence, Programma “Brain gain”)
l’acquisizione/implementazione di infrastrutture di ricerca di alta rilevanza, stato dell’arte e di
frontiera per la valorizzazione del portfolio della strumentazione in dotazione ai Dipartimenti e
disponibile in Ateneo (Bandi ISR, AIR, IIR e WCI).

Attraverso il BIRD si persegue la finalità di ampliare la flessibilità nella gestione e nell’utilizzo dei fondi di
Ateneo e di aumentare le possibilità di allocare risorse in funzione delle specifiche esigenze di sviluppo dei
Dipartimenti, sia attraverso il mantenimento del finanziamento ordinario per la ricerca per tutti i docenti e
ricercatori attivi, sia attraverso la promozione e il sostegno delle ricerche start-up e/o “curiosity driven" che
emergono dal terreno fertile della libera iniziativa, sia attraverso operazioni di cofinanziamento di
progetti/assegni per il percorso scientifico dottorale e post-dottorale dei giovani ricercatori.

II.

UTILIZZO DEL BIRD

I fondi distribuiti ai Dipartimenti con il BIRD saranno spendibili per la realizzazione delle azioni programmate
nel Piano triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (PTSR) 2019-2021, che ogni Dipartimento dovrà
preparare secondo le indicazioni fornite dalla Commissione per il Presidio Qualità della Ricerca (CPQR).
L’utilizzo del BIRD e il livello di raggiungimento degli obiettivi del PTSR saranno monitorati annualmente
dalla CPQR mediante la Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale (SCRI-RD), compilata dai
Dipartimenti per la prima volta nel 2018, che diventa un adempimento annuale.
Analogamente al triennio precedente i Dipartimenti potranno gestire liberamente le loro assegnazioni a
valere sul BIRD tenendo conto di alcuni vincoli di destinazione:
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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), che si articola in:
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, nel 35°
ciclo (2019-2022);
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).





I Dipartimenti potranno anche prevedere l’avvio di progetti interdipartimentali (progetti SID, Assegni,
Dottorato e Infrastrutture) cofinanziati da più Dipartimenti con l’individuazione di un singolo Dipartimento
“sede amministrativa” del progetto comune.
Il finanziamento assegnato con i fondi BIRD 2019 sarà spendibile entro il 31 dicembre 2021, salvo eventuali
proroghe, concesse dal Consiglio di Dipartimento, ai soli progetti SID (per periodo massimo di 6 mesi che in
ogni caso non potranno superare il 30/06/2022). I fondi non spesi entro la scadenza saranno revocati.

III.

SERVIZI CENTRALIZZATI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL BIRD

Anche per il 2019 restano a disposizione dei Dipartimenti i seguenti servizi realizzati da CINECA:
1. La piattaforma informatica per la presentazione, valutazione e selezione dei progetti DOR (ex 60%),
dei progetti di ricerca SID (ex PRAT) e degli assegni di ricerca (ex Assegni junior). Questi ultimi
(progetti SID e assegni) saranno presentati attraverso un unico “form”. I criteri di valutazione dei
progetti e la relativa scheda sono standard e sono esattamente gli stessi utilizzati per valutare i PRAT
2015.
2. Il database dei revisori che sarà a disposizione dei Dipartimenti che decideranno di utilizzare la
procedura della peer review per la selezione dei progetti.

IV.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL FINANZIAMENTO

La titolarità del finanziamento complessivo spetta al Direttore del Dipartimento e le assegnazioni ai singoli
docenti/gruppi di ricerca rappresentano semplici articolazioni del budget utilizzabili per la realizzazione
delle iniziative e dei programmi di ricerca del Dipartimento.
Ciascun Dipartimento dovrà deliberare:
-

la quota del BIRD 2019 da destinare al DOR e i relativi criteri di ripartizione;
eventuali integrazioni del SID con altri fondi liberi del Dipartimento (es. avanzo, …);
la destinazione di massima del SID, eventualmente integrato, fra i possibili utilizzi sopra elencati;
le modalità e criteri per l’accesso al finanziamento da parte dei propri professori/ricercatori;
la nomina della(e) Commissione(i) Dipartimentale previste nelle procedure di ripartizione/selezione.

In linea generale, secondo quanto deliberato da ciascun Dipartimento, ogni professore/ricercatore
nell’ambito del SID potrà:
-

presentare un’unica domanda per tipologia di finanziamento;
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-

presentare un progetto collaborativo interno che include diversi gruppi di ricerca del Dipartimento;
cofinanziare con fondi propri la richiesta di assegni di ricerca fino ad un massimo del 50% del costo
complessivo dell’assegno.

Al termine dei lavori ciascuna Commissione Dipartimentale predisporrà una relazione contenente l’elenco
dei progetti ammessi al finanziamento e il relativo importo assegnato per l’approvazione da parte del
Consiglio di Dipartimento.
La decorrenza dei Progetti e degli Assegni è definita dal Dipartimento, fermo restando il termine massimo
fissato per l’utilizzo del BIRD, salvo eventuali proroghe che dovranno essere autorizzate dal Consiglio di
Dipartimento.
Nel caso di trasferimento ad altro ateneo o collocamento in aspettativa senza assegni o cessazione
dell’attività del Responsabile Scientifico, il finanziamento sarà fruibile dal gruppo di ricerca rimanente, il
quale proporrà al Consiglio del Dipartimento che gestisce il finanziamento un nuovo Responsabile
Scientifico.
I finanziamenti rimangono in gestione al Dipartimento a cui sono stati assegnati anche se il nuovo
Responsabile Scientifico appartiene ad una struttura diversa (salvo diverso accordo fra i Dipartimenti
coinvolti).
Ufficio Ricerca e Qualità
3 dicembre 2018

3

