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Il Direttore Presidente 

 

Il Segretario di Dipartimento 

 

 

19. Commissione Scientifica d’Area: proposta di modifica nella gestione del budget dei progetti 
(BIRD e DOR). 

 
Il Direttore cede la parola al Prof. Dall’Agata, presidente della Commissione Scientifica d’Area, che relaziona 
in merito alla proposta, discussa in Commissione Scientifica d’Area. 

 
Il Prof. Dall’Agata, sentita la Commissione Scientifica, il Direttore e il Segretario di Dipartimento propone 
la modifica nella gestione del budget dei progetti come segue: 
 
1. I nuovi dottorandi e gli assegnisti che prenderanno servizio durante l'anno accademico verranno 

associati ai progetti DOR e ai progetti dipartimentali (BIRD – PRD e ARD – ARPE) a cui partecipa il loro 

supervisore/responsabile scientifico, con una delibera annuale a ottobre di ogni anno. 

 
2. Come da bando, per i progetti di ricerca dipartimentali andranno portati in CSA e ratificati in 

Dipartimento solo scostamenti superiori ai 5000 euro per voce. 
 

3. Cambi di tipologia di assegno approvato all’interno dei bandi BIRD andranno approvati dalla CSA e 
ratificati in Dipartimento. 

 

La presente delibera avrà carattere retroattivo per i dottorandi che si sono immatricolati per il 37° ciclo lo 
scorso 1/10/2021 e per gli assegnisti il cui contratto decorre dalla stessa data. 
 
Interviene il dott. Agnello per informare che per i dottorandi iscritti ai cicli precedenti al 37° ciclo il proprio 
supervisore/responsabile scientifico dovrà presentare richiesta al Direttore per l’inserimento nei fondi; 
mentre l’autorizzazione a pagare sui propri fondi missioni di laureandi è necessaria solo l’autorizzazione del 
Presidente del Corso di Studio. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Prof. Dall’Agata informa inoltre che la Commissione nella riunione del 15/11 ha approvato il documento 
“Valutazione e rendicontazione dei “Bandi ARD/PRD/ARPE”” che è reperibile nella pagina della CSArea 2 

fra i “Documenti pubblici” nel sito del DFA.  

 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
Esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno, il Consiglio allargato a tutte le componenti si conclude alle ore 
17:20. 
 


