Disciplinare per la presentazione di una domanda di contributo per Progetto di Ricerca GNAMPA
La partecipazione ai Progetti di Ricerca è riservata a coloro che aderiranno allo GNAMPA per l’anno 2020.
Il progetto va presentato da un Coordinatore il quale deve essere un Docente o un Ricercatore a tempo
indeterminato in servizio presso Università o Istituzioni italiane, oppure un ‘Coordinatore Giovane’, cioè
un ricercatore a tempo determinato o un assegnista di ricerca in servizio presso Università o Istituzioni
italiane. Il Coordinatore inoltre deve afferire a una Unità di Ricerca INdAM (l’elenco è consultabile sul sito
web dell'INdAM https://www.altamatematica.it/unita-di-ricerca/).
Un ‘Coordinatore Giovane’ deve indicare nella domanda la data di scadenza del proprio contratto. Non
possono fungere da Coordinatori di un Progetto di Ricerca i Dottorandi, anche se possono partecipare al
progetto.
Ogni aderente allo GNAMPA può partecipare a non più di un progetto.
Qui di seguito sono indicate le regole cui attenersi nella compilazione del modulo di richiesta di un progetto
GNAMPA. La non osservanza delle regole comporta l'esclusione della richiesta.





Il numero dei partecipanti non deve essere superiore a 8 o inferiore a 4 e il progetto deve coinvolgere
almeno 2 unità di ricerca.
L'importo del contributo richiesto deve essere compreso fra 4.000 e 8.000 €.
L'importo totale massimo della voce ‘professori visitatori’ non può superare i 5.000 €.
L'importo totale massimo della voce ‘missioni’ non può superare i 5.000 €.

In calce alla descrizione scientifica del progetto il Coordinatore dovrà indicare i nominativi dei partecipanti
che nell’anno 2020 afferiscono a Progetti di Ricerca nazionali o internazionali quali: PRIN, ERC, FIRB e
SIR.
Alle spese relative ai progetti si applicano le regole previste dai Disciplinari che regolano le attività dei
Programmi Professori Visitatori e partecipazione a Convegni, Scuole e Workshop.
Le richieste di contributi per l'organizzazione di Convegni, Scuole e Workshop non rientrano nell’ambito
delle richieste di contributi per progetti GNAMPA. Le richieste per queste attività possono essere presentate
separatamente al Consiglio Scientifico sotto la voce ‘Convegni, Scuole e Workshop’ rispettando le scadenze
previste.

