VADEMECUM PROGRAMMAZIONE SCADENZE BIRD
Ex-60 2015
Ripartizione del budget

CdA del 20/04/2015

Delibera del Consiglio di Dipartimento relativa ai
criteri e le modalità di ripartizione e gestione del
BIRD
Comunicazione relativa all’avvio delle procedure

BIRD 2016 - DOR
CdA del 18/04/2016 (scadenza fondi fissata al
31/12/2018)
Definire i criteri e le modalità di ripartizione del
DOR.

21/04/2015

Definire la finestra temporale entro la quale
presentare le richieste di finanziamento e se si
utilizza la procedura informatica

Presentazione domande

Dal 22/04/2015 al 25/05/2015

Dal 02/05/2016 sarà possibile accedere, dal sito
docente, alla procedura informatica per la
presentazione delle richieste di finanziamento

Valutazione delle richieste da parte della
Commissione di valutazione e ripartizione del
finanziamento

dal 30/05/2015 al 30/11/2015

Procedura di Dipartimento come negli anni
scorsi.

PRAT 2015

Ripartizione del budget

ASS. JUNIOR
2015

CdA del 20/04/2015

Delibera del Consiglio di Dipartimento relativa
ai criteri e le modalità di ripartizione e gestione
del BIRD 2016 - SID

20/04/2015

Presentazione domande

Relazione conclusiva ed elenco iniziative
finanziate dalla Commissione di valutazione

Consiglio di Dipartimento approva gli atti della
Commissione di valutazione e il PTSR definitivo

1

Definire la finestra temporale entro la quale
presentare le richieste di finanziamento: se si
utilizza la procedura dei revisori si consiglia di
fissare il termine finale non oltre il 30/6/2016.

dal 22/04/2015 al 12/05/2015
(3 settimane)

Dal 02/05/2016 sarà possibile accedere, dal sito
docente, alle procedure informatiche per la
presentazione delle richieste di finanziamento
(ex Assegni Junior, ex PRAT e Banca dati dei
revisori di Ateneo)

dal 12/05/2015 al 29/05/2015

Verifica ammissibilità delle domande presentate
e verifica della corrispondenza con il modello
compilato on-line

dal 13/05/2015

Comunicare i nominativi al Servizio Ricerca per
consentire l’accesso al sito di valutazione

Verifica requisiti amministrativi

Valutazione delle richieste

CdA del 18/04/2016 (scadenza fondi fissata al
31/12/2018)
Dopo la delibera del CdD inserire i dati relativi
alla ripartizione SID/Altro nella piattaforma
Moodle del Servizio Ricerca e le indicazioni sulle
procedure informatiche da utilizzare (ex Assegni
Junior, ex PRAT e Banca dati dei revisori di
Ateneo)

Pubblicazione bando

Nomina della Commissione di valutazione
(a bando chiuso)

BIRD 2016 - SID

dal 30/05/2015 al 30/11/2015

Termine perentorio 30/11/2015

1

Termine ultimo il 30/11/2016

Il termine dovrà essere stabilito tenendo conto
della scadenza per la presentazione del PTSR
fissata al 30/11/2016
Entro il 30/11/2016

La valutazione delle domande per assegni deve concludersi in tempo utile per consentire al dipartimento di emanare il bando
di selezione e consentire ai candidati vincitori di assegni biennali la presa servizio non oltre il 01/01/2017

