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1. L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” può finanziare progetti di 

ricerca per giovani ricercatori per tutti i settori ERC PE1, a seguito di pubbliche selezioni, 

nel quadro delle attività promosse dall’Istituto. I finanziamenti mirano a favorire la 

formazione di leader emergenti nella ricerca matematica, che siano sul punto di iniziare a 

svolgere attività autonoma di ricerca e di guidare un gruppo, a livello internazionale. 

Questa iniziativa INdAM si propone come un incubatore per PI e gruppi di ricerca per la 

preparazione di progetti competitivi da presentare alle Call ERC-Starting Grants o 

analoghe Call di eccellenza per giovani ricercatori. 

2. I finanziamenti sono attribuiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli, integrate 

eventualmente da un colloquio. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche 

per il conferimento dei finanziamenti e le modalità di svolgimento dei concorsi sono 

indicati specificamente nei relativi bandi. Il concorso sarà giudicato da una Commissione 

di almeno tre membri proposta dal Consiglio Scientifico e designata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 

Ogni membro della Commissione disporrà di 10 punti per ogni progetto. La Commissione 

prenderà in esame la documentazione presentata dai candidati e opererà una preselezione 

dei progetti escludendo quelli che avranno ottenuto un voto totale minore di 7/10 del 

massimo attribuibile. Ognuno dei restanti progetti sarà valutato da almeno 2 referee esterni. 

Inoltre, la Commissione potrà avvalersi della possibilità di invitare i proponenti, ammessi 

alla seconda fase, a sostenere un colloquio davanti alla Commissione stessa. Sulla base dei 

giudizi espressi dai referee e dell’esito degli eventuali colloqui, la Commissione stilerà la 

graduatoria finale.  

3. Il finanziamento può essere utilizzato sia per attivare posizioni di post-doc, inclusa 

quella per il proponente, se richiesta, sia per spese documentate inerenti lo svolgimento 

delle ricerche. 

4. I progetti hanno una durata annuale e non sono rinnovabili. I proponenti sono 

fortemente incoraggiati a continuare le attività inerenti i progetti finanziati, presentando i 

loro progetti di ricerca in risposta alle Call ERC – Starting Grants o analoghe Call di 

eccellenza per giovani ricercatori. 

5. I progetti devono avere come Sede ufficiale di riferimento una delle Unità di Ricerca 

dell’Istituto.  

6. L’ammontare dei fondi destinati a questa iniziativa, e l’ammontare massimo 

attribuibile ad ogni singolo progetto finanziato, sono definiti annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Consiglio Scientifico dell’Istituto.  

7. Le posizioni post-doc attivabili in relazione a questa iniziativa, sono tutte quelle 

previste dalla normativa vigente al momento del bando. 
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8. Dopo sei mesi dall’inizio di un Progetto finanziato, il proponente deve far pervenire 

al Presidente dell’Istituto una relazione riguardante lo stato di avanzamento del Progetto. 

In mancanza della relazione, i finanziamenti al Progetto saranno interrotti. Al termine del 

Progetto, il proponente deve far pervenire al Presidente dell’Istituto una relazione 

scientifica sull’attività svolta. 

9. I bandi per le selezioni pubbliche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su 

proposta del Consiglio Scientifico. 

10. Tutti i partecipanti ai progetti finanziati sono tenuti a farne menzione in tutte le 

pubblicazioni scientifiche, che riguardano l’attività di ricerca svolta, con la dizione: 

“Lavoro svolto nell’ambito del Progetto di Ricerca INdAM per Giovani Ricercatori”, 

indicando il corrispondente titolo. 
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