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Al fine di potenziare il ruolo e la visibilità delle Unità di Ricerca INdAM all’interno della 

comunità scientifica nazionale, l’Istituto promuove e sostiene finanziariamente l’organizzazione di 

attività scientifiche decentrate, svolte presso la sede di una Unità di Ricerca, riferibili a più aree 

disciplinari. 

Le attività sono organizzate da una Unità di Ricerca, oppure da più Unità che si aggregano tra 

loro su base geografica. In tal caso, una delle Unità funge da riferimento amministrativo e fornisce la 

sede per le attività previste. 

Di norma, le attività si svolgono nell’arco di una giornata, con la realizzazione di un certo 

numero di seminari scientifici o di altre attività di natura scientifica. Tali attività sono tenute da 

conferenzieri interni o esterni alle Unità coinvolte.  

Per lo svolgimento dell’attività, l’INdAM attribuisce all’Unità di riferimento un finanziamento 

fino a un massimo di Euro 3.000. L’uso di tali fondi avviene con le stesse regole che valgono per le 

altre attività INdAM. 

Una volta all’anno, l’Istituto emette un bando per l’assegnazione di tali finanziamenti. 

Saranno finanziate fino ad un massimo di quattro giornate l’anno, con criteri di rotazione. Le 

domande di finanziamento, firmate dai Direttori delle Unità che intendono organizzare la giornata, 

devono contenere le motivazioni scientifiche alla base, un dettagliato programma dei lavori, il modulo 

Allegato 1 con l’elenco dei conferenzieri esterni che si intende invitare, e una indicazione sulla 

consistenza numerica dei ricercatori interessati all’iniziativa. 

Il Consiglio Scientifico esprimerà un giudizio sintetico su ciascuna domanda, e di conseguenza 

proporrà al Consiglio di Amministrazione una lista di domande ammesse e una di domande 

ammissibili al finanziamento. Il Consiglio di Amministrazione approverà le domande in base alle 

disponibilità di bilancio. 

 

Le Unità di Ricerca che organizzano la giornata sono tenute a dare la massima diffusione 

dell’evento, sia in sede locale sia in sede nazionale. L'organizzazione dell'evento è gestita dal 

Direttore dell’Unità di Ricerca dell’INdAM che fa da sede. Tutti gli annunci, locandine, pagine web 

e altre forme di pubblicizzazione dell’iniziativa dovranno riportare il logo dell’INdAM, ed 

eventualmente il logo di altri co-finanziatori dell’evento.  

Alla giornata sono invitati i membri degli Organi Direttivi dell’Istituto (Consiglio di 

Amministrazione e Consiglio Scientifico). 

 

Atti finali 

Le Unità di Ricerca che organizzano la giornata dovranno presentare all’INdAM, entro il 

termine di 60 giorni dalla conclusione, una relazione scientifica sull’attività svolta. 
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