
• Adesioni 2014  

 

558 adesioni con 87 nuove adesioni  

(contro 509 del 2013 con aumento del 9,6%) 

 

 Sezione 1: 415   (75%) 

 Sezione 2: 143    (25%) 

 

4486 pubblicazioni inserite per il triennio 11-13 

 



Attività 2013 
ATTIVITA' ASSEGNATO NOTE NUMERO CONTRIBUTI 

Progetti 90500 
un bando – scadenza  fondi 

30/1/2014  

16 progetti – 120 partecipanti 
(www.altamatematica.it/gncs/node/

29) 

Progetti giovani 
ricercatori 

15600 
un bando – scadenza  

fondi 27/9/2014  

13 progetti 
(www.altamatematica.it/gncs/node/

46)  
        

Missioni (estero-Italia) 28106 
un bando – scadenza  

fondi 31/12/2013 
42 contributi 

        

Visitatori 9750 

I bando (2250): scadenza 
fondi 31/12/2013 –  

II bando (7500): scadenza 
fondi 30/6/2014 

2  visitatori + 6 visitatori 
(www.altamatematica.it/gncs/node/

45) 

        

Organizzazione 
convegni 

19000 

I bando (9500): scadenza 
fondi 31/12/2013 –  

II bando (9500): scadenza 
fondi 30/6/2014 

9 iniziative+ 7 iniziative 
(www.altamatematica.it/gncs/node/

44) 

        

TOTALI 162956 (*)   
173+ 26 (scadenza fondi giugno 

2014) 

(*) 11500 residui del 2012 



Programmazione delle attività  

• Progetti  
• Progetti Giovani ricercatori  
     durata annuale  

 un unico bando con scadenza a fine dell’anno precedente a 
quello oggetto di finanziamento  

 
• Contributi per partecipazione incontri 
• Contributi per organizzazione incontri 
• Programma Professori Visitatori 
     durata 7 mesi;  

due bandi, uno con scadenza fine anno (per finanziare attività  
da gennaio-luglio dell’anno successivo) e uno con scadenza 30 
maggio (per finanziare attività da luglio-gennaio)   

 



Un po’ di dritte… 

• Progetti: contributo fino a 8000 euro;  i partecipanti non 
accedono a altri finanziamenti eccetto i contributi per 
organizzazione di incontri 

• Progetti Giovani Ricercatori: contributo individuale fino a 
1500 euro; i finanziati non accedono a altri finanziamenti 
eccetto i contributi per organizzazione di incontri 

• Contributi per partecipazione a incontri: massimo 700 euro 
in Italia, 1200 all’estero 

• Professori Visitatori:  
₋ senior equiparati PO  massimo  3000 € al mese; almeno 7 giorni 
₋ senior equiparati PA  massimo  2500 € al mese; almeno 7 giorni 
₋ junior massimo 2000 € al mese   



Attività 2014 

ATTIVITA' PREVISIONE NOTE NUMERO CONTRIBUTI 

Progetti 97500 
un bando con scadenza 

20/1/2014  
20 progetti  - 149 

partecipanti 

        

Missioni (estero-
Italia) 

26800 

I bando (15370): 
scadenza 20/1/2014;  

II bando: scadenza  
30/5/2014 

25 contributi (16 per 
estero) 

        

Visitatori 9000 
 un bando con scadenza 

30/5/2014 
  

        

Organizzazione 
convegni 

23395 

 un bando con scadenza 
30/5/2014 + 

organizzazione 
Convegno GNCS 

  

        

TOTALI 156695 (*)     

(*) ipotesi di assegnazione come per 2013 + 5300 euro di residui 2013 
 



IMPORTANTE 

I lavori prodotti usufruendo del 
finanziamento GNCS - INDAM, 

dovranno recare la dicitura - This 
work was supported by “National 
Group for Scientific Computation 

(GNCS-INDAM)”  





Nuove modalità di erogazione dei 
contributi 

• In data 6 dicembre 2013,  è stata inviata ai Direttori dei 
Dipartimenti convenzionati con l’INDAM e ai Direttori 
delle Unità di Ricerca una lettera in cui si avvisa che,  in 
ottemperanza al disposto del 2 dicembre 2013 del CdA 
dell’INdAM,  i Fondi di finanziamento attribuiti agli 
aderenti ai Gruppi di Ricerca Nazionali dell’INdAM e 
riguardanti i contributi per partecipare ad attività 
scientifiche verranno trasferiti ai Dipartimenti di 
appartenenza, nell’ambito delle corrispondenti 
Convenzioni stipulate per le Unità di Ricerca INdAM. I 
contributi per organizzazione incontri scientifici e 
professori visitatori continueranno ad essere gestiti 
finanziariamente dall’ufficio di Roma. 
 

 



Nuove modalità di erogazione dei 
contributi 

• Solo gli afferenti a unità INDAM possono usufruire di un 
contributo (www.altamatematica.it/it/node/43): 
₋ con l’entrata in vigore dei nuovi Statuti molti Dipartimenti hanno 

cambiato nome; occorre aggiornare le denominazioni (a volte i 
Responsabili delle Unità)  

₋ alcuni atenei continuano a non avere convenzione 

• Il Dipartimento sede e centro di spesa dell’Unità INDAM a 
volte non coincide con il Dipartimento di afferenza di tutti i 
membri dell’Unità: 
₋ e’ opportuno che il Responsabile dell’Unità INDAM  fornisca al 

Direttore di Dipartimento la lista dei membri dell’Unità e si 
assicuri che nulla osta alla gestione di eventuali contributi 
assegnati a membri dell’Unità che non afferiscono al 
Dipartimento;  dare comunicazione agli uffici dell’INDAM  

http://www.altamatematica.it/it/node/43


Per la divulgazione delle  informazioni… 

• Inviare il messaggio alla mailing list: 

     gncs@lists.altamatematica.it 

 

• E’ auspicabile inserire nel sito web l’annuncio 
di workshop/scuole/seminari di Visitatori che 
usufruiscono di un contributo del gruppo in 
home page: su richiesta, inviando il testo da 
pubblicare a rgv@unife.it   

 

mailto:gncs@lists.altamatematica.it


Manifestazioni di interesse dell’INDAM per 

partecipazione alla redazione PNR. 

 

Istituzioni proponenti: INdAM + Area Matematica CNR 

Titolo: Titolo: Più Matematica per l'Innovazione e la Società 

 

• FORMAZIONE D’ECCELLENZA DOC E POST-DOC 
MEDIANTE BORSE DI MOBILITA’ MARIE 
SKLODOWSKA-CURIE  

•  Più Matematica per l'Innovazione e la Società – 
INDAM+ Area Matematica CNR 

 
Alcuni atenei hanno presentato manifestazioni 
analoghe   
Bologna, Ferrara, Firenze, Napoli Federico II, Pavia, 
Perugia, Pisa, Politecnico di Torino, Roma Tor 
Vergata, Roma Tre, Trento 

 
 


