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ESTRATTO DEL VERBALE N. 154 DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA 

Seduta dell’8/7/2008 

 

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

Severi” si è riunito martedì 8 luglio 2008 alle ore 15,00 presso la sede dell’Istituto in Roma, con 

il seguente Ordine del Giorno:  

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 153 DEL 22/4/2008; 

2. COMUNICAZIONI; 

3. VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2008; 

4. RATIFICA PROVVEDIMENTI URGENTI; 

5. ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO; 

6. GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA; 

7. PERSONALE DELL’ISTITUTO; 

8. 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, la dott.ssa Loredana Gulino. il prof. 

Vincenzo Ciancio. E’ assente giustificato il dott. Sandro Valli. 

E’ assente giustificato il Dirigente dell’INdAM, dott. Giovanni Pascone. Assiste alla 

riunione la Dott.ssa Elisabetta Esposito, funzionario responsabile dell’Ufficio Affari Generali e 

del Personale. 

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………………………………………………… 

 

 

3) VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2008 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni al Bilancio 

di Previsione 2008. 

Il  Consiglio di Amministrazione, 

- Visto la Reversale d’incasso n.248 del 27.05.2008 relativa  al contributo dell’Univ. di 

Roma Tor Vergata di euro 30.418,22=; 

- Considerato il finanziamento della European Science Foundation  che si impegna per 

un totale di euro 8.000,00=; 

-   Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, con verbale n. 249 del   07/07/2008; 

 

delibera 

 

le seguenti variazioni di Bilancio: 
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ENTRATE 

 

Cap. 16 “Enti diversi c/Contributi”. 

Il capitolo è integrato di un importo complessivo di Euro 38.418,22= di cui euro 

30.418,22= dell’Univ. di Roma Tor Vergata per il coofinanziamento della scuola estiva di 

Perugia, mentre euro 8.000,00= sono un contributo della European Science Foundation relativo 

al Workshop dall’8 al 12 settembre 2008.  

L’importo definitivo del capitolo ammonta ad Euro  250.418,22=. 

 

Pertanto il saldo delle Entrate complessive ammontano ad Euro 38.418,22=. 

 

USCITE 
Cap. 49 “Stampa Pubblicazioni Scientifiche”. 

Il capitolo è di nuova istituzione per Euro 7.800,00=, così come approvato dal Comitato 

Direttivo nella seduta del 30/06/2008, ed è relativo alla pubblicazione di atti di Convegni  ed alla 

stampa di un libro in onore del Prof. Fichera.  

L’importo definitivo ammonta ad Euro 7.800,00=.  

 

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

Il capitolo è stato adeguatamente integrato per Euro 62.000,00=  per gli impegni assunti 

con i bandi di concorso delle Borse di studio.  

L’importo complessivo ammonta ad Euro 1.060.966,68=. 

 

Cap. 56 “ Incontri Scientifici e Convegni”. 

Il capitolo è stato adeguatamente integrato per Euro 13.500,00=, di cui euro 8.000,00=  per 

gli impegni assunti per il Workshop dall’8 al 12 settembre 2008. Mentre, euro 5.500,00= sono 

relativi ad un Incontro scientifico programmato dal Prof. Pulvirenti per il 28-29 novembre 2008. 

 L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 181.500,00=. 

 

 Cap. 71 “Partecipazioni a Incontri Scientifici” 
Il capitolo è stato integrato per Euro 71.803,00=, così come approvato dal Comitato 

Direttivo nella seduta del 30.06.2008, 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 346.353,00=. 

 

Cap. 76 “Visitatori c/Gruppi di ricerca” 

Il capitolo è stato integrato per Euro 25.000,00=, così come approvato dal Comitato 

Direttivo nella seduta del 30.06.2008, 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 282.350,00=. 
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Cap. 81 “Relatori e Organizzazione Convegni” 

Il capitolo è stato integrato per Euro 3.197,00=, così come approvato dal Comitato 

Direttivo nella seduta del 30.06.2008, 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 240.297,00=. 

 

Cap. 104”Fondo di Riserva” 

Il capitolo è stato ridotto di Euro 144.881,78=. L’importo è stato ripartito fra i vari capitoli 

di spesa secondo le esigenze contabili di ogni capitolo di spesa. 

L’importo complessivo del capitolo ammonta ad Euro 38.564,38=. 

 

Il Consiglio di 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 

 

 


