
                                                                                                                     
 

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

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

l’assegnazione degli Assegni SID. Il costo Lordo Ente annuo di un assegno di ricerca per il 2017, all’importo minimo previsto dal 

MIUR ad aliquota ordinaria per la Gestione Separata INPS, ammonta ad Euro 23.593. 

Dopo una breve discussione, vengono stabiliti i punti a disposizione della Commissione Dipartimentale per la selezione degli 

Assegni SID 2016 : 

La Commissione Dipartimentale avrà a disposizione 8 punti, divisi come segue: 

   5 punti per un cofinanziamento di 12.000,00 Euro per annualità di assegno richiesto; 

    oppure 4 punti per un cofinanziamento di 11.000,00 Euro per annualità di assegno richiesto; 

    oppure 3 punti per un cofinanziamento di 10.000,00 Euro per annualità di assegno richiesto; 

   3 punti per il proponente che abbia anche la possibilità di supportare l’assegnista nella ricerca. 

Il Consiglio di Dipartimento chiede inoltre che venga riservata una quota di 46.372,00 Euro agli Assegni SID per l’anno 2016, pari a 

circa 4 annualità cofinanziate per il massimo della cifra, divise di norma in 2 annualità riservate per proponenti della componente 

clinica e 2 annualità riservate per proponenti della componente non clinica del Dipartimento. La cifra può essere rivista e variata 

dalla Commissione Dipartimentale, che dovrà rispettare comunque la massima cifra stanziata per il SID, pari al 65% del BIRD. 

Gli Assegni 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. Gli Assegni saranno valutati dalla Commissione Dipartimentale entro il 

30/09/2016 e saranno attivati entro la fine dell’anno 2016, compatibilmente con le tempistiche di bando per Assegni di Ricerca. 

 

Il Direttore porta l’ approvazione il sottopunto “Criteri di assegnazione Assegni SID”. 

Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza. 

 


