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DELIBERA SULLE 
 UNITÀ DI RICERCA INDAM 

approvata dal CdA n. 217 del 13/12/2017 
 

  
1.  Le Unità di Ricerca INDAM hanno lo scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dello 

Statuto, di favorire lo svolgimento in collaborazione di ricerche e attività di alta formazione, 
incluso il Dottorato di ricerca, di condividere infrastrutture e laboratori, attività di 
trasferimento tecnologico e ogni altra attività compatibile con la missione dell’Istituto presso 
gli Atenei italiani in cui sono presenti ricercatori del macrosettore “Matematica” e negli Enti 
di Ricerca. 

2. Le Unità di Ricerca rappresentano l’Istituto Nazionale di Alta Matematica nelle sedi 
locali e vengono istituite sulla base di un progetto di ricerca, coerente con le tematiche 
scientifiche dell’INdAM, proposto dalla sede richiedente. 

3. L’istituzione di un’Unità di Ricerca presso un Ateneo è regolamentata da una 
convenzione stipulata tra il Presidente dell’Istituto e il Rettore dell’Ateneo (o di un suo 
delegato), su proposta di studiosi di area matematica della stessa sede. In ogni Ateneo è 
prevista una sola unità di ricerca. 

4.  Ogni Unità di Ricerca è coordinata da un Direttore, scelto tra i professori o ricercatori, 
in servizio presso l’Università o il Dipartimento, sede della stessa Unità. La sede 
amministrativa dell’Unità di Ricerca è, di norma, collocata nel Dipartimento di afferenza del 
Direttore. 

5. La proposta di attivazione di una Unità di Ricerca, corredata dal progetto di ricerca, 
va presentata al Presidente dell’INdAM, via email, all’indirizzo:  indam@altamatematica.it.  

6. Il Consiglio di Amministrazione dell’INdAM, valutata la proposta, dà mandato al 
Presidente di procedere alla stipula della convenzione. Il Consiglio di Amministrazione, può, 
in via eccezionale,  deliberare l’istituzione di una seconda unità di ricerca presso uno stesso 
Ateneo, con sedi in dipartimenti diversi,  purché ciascuna delle Unità di Ricerca sia composta 
da almeno venticinque unità di personale, tra ricercatori e  professori afferenti allo stesso 
dipartimento. 

7. Il Consiglio di Amministrazione dell’INdAM, in seguito alla stipula della 
convenzione, nomina il Direttore dell’Unità di Ricerca. Il Direttore dell’Unità di Ricerca 
svolge le funzioni di coordinamento dell’Unità, promuove le attività INdAM presso la sede, 
attiva e cura una pagina web dell’Unità sul sito del dipartimento di afferenza. L’incarico di 
Direttore dell’Unità di Ricerca ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 

8. L’afferenza alle Unità di Ricerca INdAM viene disciplinata con apposito 
Regolamento. 
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9. Per motivate ragioni organizzative, l’Unità di Ricerca può essere strutturata in 

“SEZIONI”, con sedi amministrative in più dipartimenti dell’Ateneo ospitante. Il numero 
minimo di afferenti ad una sezione è fissato a dieci unità di personale docente o ricercatore. 

  
NORME TRANSITORIE 
Per quanto concerne gli Atenei in cui sia presente una sola unità di ricerca, la relativa 

convenzione rimane vigente fino alla scadenza naturale, a meno che, nel frattempo, non 
sopraggiungano nuove richieste dalla stessa sede, come previsto al punto 3. 

Per quanto concerne gli Atenei in cui siano presenti più unità di ricerca, ai relativi direttori viene 
dato mandato di procedere con l’approvazione di una nuova convenzione, secondo quanto 
disciplinato dal punto 2 e ss. 

  
Il CdA delega la Vicepresidente Prof. Moscariello a procedere per la messa in atto della 

presente delibera presso le sedi. 
  

Il CdA approva all’unanimità. 
 
 
 
     


