
                                                                                                                     
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/01/2017 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI SID 
 

Durante la riunione preliminare del 11/01/2017, la Commissione Fund Raising e la Commissione Dipartimentale 2016 hanno 

discusso le proposte di assegnazione del SID, sulla base dell’esperienza dell’anno scorso. 

Innanzitutto, e per continuare quanto già intrapreso negli anni passati, il Dipartimento riserva 15.000,00 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 31/12/2019. 

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 2017 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 o SID 

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 attrezzature fondamentali alla ricerca, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro. Oltre tale cifra, la 

Commissione Dipartimentale 2017 valuterà la congruità della richiesta e la possibilità di riservare un fondo per l’acquisto 

della attrezzatura a partire dai fondi SID riservati per il Dipartimento o dal cofinanziamento di Dipartimento. 

Il Direttore propone inoltre che per la selezione dei Progetti SID 2017, la Commissione Dipartimentale abbia a disposizione 30 punti, 

divisi come segue: 

- Punti priorità (8 punti) sulla base dei criteri seguenti: 

o Priorità ai giovani: 

 4 punti per RIC e RTD 

 2 punti per PA 

 0 punti per PO 

- Rotazione su base individuale: 

o 4 punti per chi non ha avuto PROGETTI finanziati nei 5 anni precedenti 

- Punti qualità (22 punti) sulla base dei seguenti criteri: 

o Capacità da parte del proponente di individuare obiettivi chiari e misurabili 

 Da 0 a 6 punti 

o Qualità nella indicazione delle tempistiche di attuazione del progetto (inserire un Diagramma di Gantt) e nella 

indicazione delle spese (inserire una ripartizione secondo lo schema dipartimentale) 

 Da 0 a 6 punti 

o Valutazione dell’innovatività del progetto anche in termini di unità di ricerca nuove, internazionali e 

interdisciplinari 

 Da 0 a 3 punti 

o Congruenza del curriculum del proponente con la tematica del progetto proposto (indicare un minimo di 

pubblicazioni che dimostrino le competenze specifiche) 

 Da 0 a 3 punti 

o Ricaduta in termini scientifici per il Dipartimento 

 Da 0 a 2 punti 

o Valutazione della potenzialità per il progetto di diventare start-up 

 Da 0 a 2 punti 

I Progetti SID vanno presentati tramite procedura CINECA entro e non oltre il 14/04/2017 alle ore 13.00. Al termine della 

presentazione del progetto, andrà consegnata una copia presso la Segreteria. I Progetti saranno valutati dalla Commissione 

Dipartimentale entro il 15/05/2017 e potranno essere attivati a partire dal 01/06/2016, previa approvazione degli atti della 

Commissione da parte del Consiglio di Dipartimento, e sentiti i proponenti. 

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”. 

 


