
Progetti di ricerca di Storia delle Matematiche- INdAM 

Delibera del CdA del 18/12/2014 verbale n. 195 

 

Le richieste di contributo per i Progetti di Ricerca 2015 possono essere avanzate da ricercatori in 
Storia delle matematiche, uno dei quali funge da coordinatore ed estensore della richiesta. 
Quest’ultimo deve essere un ricercatore strutturato (ricercatori a tempo determinato e indeterminato, 
associati ed ordinari ed analoghe posizioni di enti di ricerca). 

Tutti i partecipanti strutturati dovranno risultare nella lista degli aderenti ad uno dei Gruppi 
nazionali INdAM e ad un’unità di ricerca INdAM. 

Ogni partecipante può essere incluso in un solo progetto e quelli strutturati devono essere in 
possesso di almeno 3 lavori nel campo della Storia delle matematiche, pubblicati nel corso del 
quadriennio 2011-2014 su riviste nazionali, internazionali, volumi monografici, edizioni critiche di 
corrispondenze e di opere matematiche. 

Il budget complessivo è di 19.000 euro e il contributo massimo per ciascun progetto è di 5.000 
euro. 

I progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) Valorizzazione del patrimonio storico matematico con particolare riguardo a quello conservato in 
Italia presso Istituti scientifici o archivi pubblici e privati. 

2)  Rilevanza e originalità scientifica della ricerca e suo inquadramento nel contesto nazionale ed 
internazionale. 

 3) Valutazione complessiva del coordinatore e dei componenti l'unità. 

4)   Chiarezza degli obiettivi perseguiti e dell'organizzazione delle attività scientifiche. 

5) Coerenza fra gli obiettivi perseguiti, l'organizzazione delle attività scientifiche e l’utilizzo del 
contributo richiesto. 

6) Significatività dei risultati e dei prodotti attesi. 

La durata dei progetti è di 12 mesi. 

Le domande saranno valutate dal Comitato per la Storia delle matematiche dell’INDAM, con 
attenzione ai progetti che coinvolgono giovani ricercatori. I componenti il Comitato non possono 
essere responsabili di un progetto e, se ne fanno parte o vi sono conflitti di interesse, si 
asterranno dalla valutazione 

Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 25 febbraio 2015 compilando il   
modulo di domanda on-line.  

Le richieste avanzate in modo difforme rispetto a quanto qui indicato non saranno prese in 
considerazione. 

  



 

                                     ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Bando per progetti di ricerca di Storia delle Matematiche 2015 

Richiesta di contributo 

Coordinatore: Nome Cognome 
Posizione: indicare la posizione ricoperta 

Affiliazione:  ente/università di appartenenza\ 
e-mail: 

 

Titolo del progetto proposto: 
Numero dei partecipanti: 
Finanziamento richiesto:  
 

1. Introduzione 

Breve riassunto del progetto e degli obiettivi. 

2. Descrizione sintetica del progetto (max 2 pag) 
Inserire: la base di partenza, la descrizione della parte scientifica del progetto e degli obiettivi attesi.  

3. Attività del progetto  (max 1 pag) 
Breve descrizione delle attività previste per lo sviluppo del progetto: missioni, visitatori, giornate di 
studio, scansione o digitalizzazione di fonti archivistiche.  

4. Partecipanti al progetto 
Al progetto possono partecipare sia ricercatori strutturati (cioè ricercatori a tempo determinato e 
indeterminato, associati, ordinari o categorie analoghe di enti di ricerca vigilati dal MIUR), sia 
ricercatori non strutturati (dottorandi, assegnisti post-doc, contrattisti, ecc.). 
Ogni ricercatore può apparire solo in un progetto.  
Per ciascuno dei partecipanti strutturati devono essere indicate almeno 3 pubblicazioni nel 
campo della Storia delle matematiche apparse nel quadriennio 2011-2014 su riviste nazionali, 
internazionali, volumi monografici, edizioni critiche di corrispondenze e opere matematiche. 

Partecipanti strutturati 

Coordinatore: Nome Cognome 
Pubblicazioni:  
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. Indicare eventuali ulteriori pubblicazioni (max 2) 
Allegare il pdf del curriculum  del solo coordinatore con l’elenco completo delle  sue 
pubblicazioni  

1. Partecipante:  Nome Cognome 
Posizione: indicare la posizione ricoperta 
Affiliazione:  ente/università di appartenenza\ 
e-mail: 
Pubblicazioni:  
1. ………………………………………………………………………………………………… 



2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. Indicare eventuali ulteriori pubblicazioni (max 2) 

2. Partecipante:  Nome Cognome 
Posizione: indicare la posizione ricoperta 
Affiliazione:  ente/università di appartenenza\ 
e-mail: 
Pubblicazioni:  
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. Indicare eventuali ulteriori pubblicazioni (max 2) 
 
(Altri partecipanti strutturati) 
 
Partecipanti non strutturati 

1. Partecipante:  Nome Cognome 
Posizione: indicare la posizione ricoperta 
Affiliazione:  ente/università di appartenenza\ 
e-mail: 
Pubblicazioni:  
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. Indicare eventuali ulteriori pubblicazioni (max 2) 

2. Partecipante:  Nome Cognome 
Posizione: indicare la posizione ricoperta 
Affiliazione:  ente/università di appartenenza\ 
e-mail: 
Pubblicazioni:  
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. Indicare eventuali ulteriori pubblicazioni (max 2) 
 (Altri partecipanti non strutturati) 
5. Budget di previsione 

Inserire il dettaglio delle spese previste in Euro, voce per voce. Il massimo previsto per ogni 
progetto è di 5000 Euro. Motivare brevemente le spese relative alle singole voci e riempire la 
tabella riassuntiva seguente. 
 

Voce Euro Descrizione 
Missioni   
Scansioni/digitalizzazioni    
Giornata di studio   
Visitatori   
Totale   
 
 

Tabella 1: Quadro riassuntivo delle spese del progetto 


