
 1 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 153 DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA 

Seduta del 22 aprile 2008 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco 

Severi” si è riunito martedì 22 aprile 2008 alle ore 15,00 presso la sede dell’Istituto in Roma, 

con il seguente Ordine del Giorno:  

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 152 DEL 18.12.2007; 

2. COMUNICAZIONI; 

3. APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2007; 

4. VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2008; 

5. RATIFICA PROVVEDIMENTI URGENTI; 

6. ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO; 

7. GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA; 

8. PERSONALE DELL’ISTITUTO; 

9. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Sono presenti il Presidente Prof. Vincenzo Ancona, i vicepresidenti Prof. Angelo 

Alvino e Prof. ssa Elisabetta Strickland, il dott. Luigi M. Disanto, il prof. Vincenzo Ciancio e 

il dott. Sandro Valli. E’ assente giustificata la dott.ssa Loredana Gulino. 

Assiste alla riunione il Dirigente dell’INdAM, dott. Giovanni Pascone. 

Presiede il prof. Ancona, funge da segretario la prof.ssa Strickland.  

Constatata la presenza del numero legale si procede all’esame dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

………………………………OMISSIS………………………………………………… 

 

 

4) VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2008 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni al 

Bilancio di Previsione 2008. 

Il  Consiglio di Amministrazione, 

 

- Considerato  l’Avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2007; 

-    Visto la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 07.12.2007, 

Prot.1116, con la quale si è definito il fondo ordinario per gli esercizi 2007 e 2008 ; 

- Visto la Reversale d’incasso n.33 del 25.01.2008 relativa  al finanziamento per 

l’assunzione in deroga; 

- Considerato il finanziamento della Compagnia di San Paolo che si impegna per un 

totale di euro 240.000,00= in tre anni, previo definiti adempimenti, per l’erogazione di Borse 

di ricerca; 

- Atteso che gli uffici hanno attestato il rispetto delle disposizioni di legge in materia 

di contabilità in conformità con la circolare del MEF Drgs. N. 40 del 17/12/2008; 
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-   Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, con verbale n. 248 del   

15.04.2008; 

delibera 

 

le seguenti variazioni di Bilancio: 

 

ENTRATE 

 

In sede di Consuntivo è stato accertato un Avanzo di Amministrazione disponibile al 

31.12.2007 di  Euro 395.368,01= che viene distribuito per intero fra i capitoli di spesa da 

incrementare.  

 

Cap. 05 “Contributo Ordinario M.U.R.”. 

Il capitolo è stato incrementato di un ammontare pari ad  Euro 190.254,00=, di cui Euro 

159.254,00= determinato nella misura del 98% del Finanziamento ordinario dell’esercizio 

2007 dal Ministero dell’Università e della Ricerca con nota del 07.12.2007, prot.1116.  

Mentre, Euro 31.000,00=  sono relativi all’integrazione del finanziamento ordinario per 

l’assunzione in deroga di una unità di personale dipendente.  

L’importo definitivo ammonta ad Euro 2.548.154,00=. 

 

Cap. 16 “Enti diversi c/Contributi”. 

Il capitolo è integrato di un importo complessivo di Euro 80.000,00= relativo ad un 

terzo del finanziamento complessivo di Euro 240.000,00=.  Il contributo è stato assegnato 

dalla Compagnia di Sal Paolo con il vincolo di emettere borse di studio per progetti di ricerca 

in particolari settori della ricerca matematica come la biomatematica, bioinformatica, la 

nanoscienza, elaborazione immagini in campo medico, e metodi e modelli matematici per la 

genetica e la genomica.  

L’importo definitivo del capitolo ammonta ad Euro  212.000,00=. 

 

Pertanto il saldo delle Entrate complessive ammonta a Euro 665.622,01=. 

 

USCITE 
 

Cap. 11 “Stipendi e assegni al personale dipendente”. 

Il capitolo è stato  integrato di Euro 36.000,00= di cui euro 31.000,00=  relativo  al 

contributo per assunzione in deroga del Ministero, mentre euro 5.000,00= sono relativi agli 

arretrati per rinnovo del nuovo C.C.N.L. della Dirigenza. 

L’importo definitivo ammonta ad Euro 283.000,00=.  

 

Cap. 15 “Formazione del Personale”. 

Il capitolo è stato integrato di Euro 2.500,00=  per  adeguamento dell’importo 

all’ammontare delle spese per  Stipendi e assegni al personale. 

L’importo complessivo ammonta ad  Euro 7.500,00=. 
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Cap. 16 “Oneri Previdenziali ed assistenziali per il personale”. 
Il capitolo è stato adeguatamente integrato di Euro 15.000,00=, corrispondente 

all’importo complessivo delle spese del Personale dipendente. 

L’importo definitivo ammonta ad Euro 93.000,00=.  

 

Cap. 23 “Fondo Miglioramento efficienza”. 

Il capitolo è stato ridotto per Euro 4.155,67=  così come approvato con la trattativa 

decentrata del personale dipendente e l’Istituto .  

L’importo complessivo ammonta ad  Euro 48.533,17=. 

 

Cap. 25 “Indennità assistenziali al personale dipendente”. 

Il capitolo è stato adeguatamente integrato di Euro 550,00=  così come approvato con la 

trattativa decentrata del personale dipendente e l’Istituto .  

L’importo definitivo ammonta ad Euro 4.400,00=.  

 

Cap. 53  “Assegni, borse di studio e ricerca”. 

Il capitolo è stato adeguatamente integrato per Euro 277.473,68=  per gli impegni 

assunti con i bandi di concorso delle Borse di studio. L’incremento del capitolo è collegato 

all’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione programmato e alle entrate del Capitolo 16 “Enti 

diversi c/contributi .  

L’importo complessivo ammonta ad Euro 998.966,68=. 

 

Cap. 56 “ Incontri Scientifici e Convegni”. 

Il capitolo è stato adeguatamente integrato per Euro 40.000,00= per gli impegni assunti 

per Work shop e Incontri scientifici, relativi all’attività di ricerca scientifica programmata dal 

piano triennale dell’Istituto.  

L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 168.000,00=. 

  

Cap. 60 “Convenzioni”. 

Il capitolo è stato adeguatamente integrato per Euro 26.000,00= per gli impegni assunti 

in passato con le Convenzioni stipulate con le Unità di ricerca presso i vari Dipartimenti di 

matematica,  il GDRE francese per una cooperazione da allargare a livello europeo, ed infine 

per una collaborazione con “Il Giardino di Archimede”.  

L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 79.000,00=. 

 

Cap. 62 “Progetti di Ricerca” 

Il capitolo è di nuova istituzione ed ammonta ad euro 5.000,00= relativo ad un Progetto 

di ricerca quinquennale cofinanziato dalla European Science Foundation. Il Progetto è 

coordinato dal Prof. M. Falcone.  

 

         Cap. 71 “Partecipazioni a Incontri Scientifici” 
Il capitolo è stato integrato per Euro 43.050,00=, così come approvato dal Comitato 

Direttivo nella seduta del 13.12.2007, e corrispondente all’ammontare complessivo previsto 

dai quattro Gruppi di ricerca per le somme stanziate per i rispettivi aderenti autorizzati dal 

proprio Direttore a partecipare ai Convegni, in Italia ed all’estero, ritenuti interessanti 

nell’ambito dei rispettivi settori di ricerca.  

L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 274.550,00=. 
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Cap. 76 “Visitatori c/Gruppi di ricerca” 

Il capitolo è stato integrato per Euro 65.035,00=, così come approvato dal Comitato 

Direttivo nella seduta del 13.12.2007, e corrispondente all’ammontare complessivo previsto 

dai quattro Gruppi di ricerca per le somme stanziate per gli inviti di Professori stranieri, 

chiamati a tenere corsi di formazione e ricerca e destinati ai Dottorati di ricerca nei vari 

Dipartimenti di matematica che aderiscono all’iniziativa proposta dal Gruppo di ricerca nel 

settore specifico di competenza.   

L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 257.350,00=. 

 

Cap. 81 “Relatori e Organizzazione Convegni” 

Il capitolo è stato ridotto per Euro 85,00=, così come approvato dal Comitato Direttivo 

nella seduta del 13.12.2007, e corrispondente all’ammontare complessivo previsto dai quattro 

Gruppi di ricerca per le somme stanziate per Incontri e Convegni ai quali intervengono i 

massimi esponenti matematici, sia stranieri che italiani, che sono chiamati dal Professore 

organizzatore appartenente al Gruppo di ricerca nel settore specifico di competenza.   

L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 237.100,00=. 

 

Cap. 104”Fondo di Riserva” 

Il capitolo è stato integrato rispetto all’originario importo di Euro 159.254,00=. 

L’importo corrisponde al maggior contributo accertato con nota del Ministero dell’Università 

e della Ricerca  del 7.12.2007, Prot.1116. Il maggior contributo accertato per l’esercizio 2008 

non è stato ancora destinato ad alcuna attività scientifica da parte del Comitato Direttivo, 

pertanto la maggiore entrata è accantonata nel  Fondo di Riserva così come indicato dal 

Consiglio di Amministrazione del  18.12.2007.    

L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 183.446,16=. 

 

 

Pertanto il saldo delle Uscite complessive si uguaglia alle Entrate ed ammonta a Euro 

665.622,01=. 

  

Il Consiglio d’Amministrazione approva. 

 

………………………………OMISSIS………………………………………………… 

 

 

 

     F.to  Il Segretario                                                           F.to  Il Presidente         

Prof. ssa Elisabetta Strickland                                   Prof. Vincenzo Ancona 

 

 

 

Il Presidente dell’INdAM 

Prof. Vincenzo Ancona 

 


