Linee Guida per le assegnazioni di contributi per le attività del GNCS
Le presenti Linee Guida per l’assegnazione dei fondi sono state elaborate dal Consiglio Scientifico
del GNCS in data 6/02/2015, successivamente integrate dal Consiglio Scientifico in luglio 2017 e
giugno 2019.
Nel rispetto dei requisiti di scientificità di ogni proposta, si cercherà di soddisfare il maggior numero
di richieste ammissibili, eventualmente assegnando un contributo ridotto rispetto alla richiesta.
Nell’assegnazione dei contributi dopo aver valutato la qualità scientifica della richiesta, sarà data
priorità ai membri che non usufruiscono di finanziamenti provenienti da bandi nazionali o
internazionali, come ad esempio PRIN o ERC grants.
Inoltre si puntualizza che ogni aderente può ricevere al più un solo contributo per anno. Più
precisamente, gli aderenti che hanno ottenuto un Finanziamento Giovani Ricercatori o sono inseriti
in un Progetto finanziato, possono eventualmente partecipare solo al bando sull’Organizzazione
Convegni. Analogamente chi ha ottenuto un contributo per la Partecipazione a una iniziativa
scientifica o sul Programma Visitatori, può eventualmente fare una richiesta solo sul bando
Organizzazione Convegni.
Contributi per progetti
Per partecipare a una richiesta di contributo per progetti di ricerca, un ricercatore
strutturato (ricercatori a tempo determinato e indeterminato, associati ed ordinari ed analoghe
posizioni di enti di ricerca) deve essere aderente al gruppo da almeno un anno.
Contributi per la partecipazione a convegni, workshops, scuole e seminari
Non saranno prese in considerazione richieste di contributo per la partecipazione a
convegni celebrativi.
In caso di richieste provenienti da più membri della stessa unità INDAM per la
partecipazione alla stessa iniziativa, solo una domanda sarà eventualmente finanziata.
La priorità sarà per le richieste di aderenti al gruppo che intendono presentare una
comunicazione su invito (plenary speaker, semi-plenary speaker, keynote speaker, speaker in
mini-simposi).
Professori visitatori
Saranno prioritariamente considerate richieste non ripetitive (stesso visitatore o stesso
richiedente in anni consecutivi). Verrà data priorità agli inviti rivolti a ricercatori giovani e
scientificamente attivi.
Organizzazione di eventi scientifici
Nella valutazione verrà data priorità agli eventi che non prevedono una quota di iscrizione
per gli aderenti all'INDAM; in ogni caso, nella richiesta dovrà essere indicato con chiarezza
l'importo per il soggiorno e l'importo della quota di iscrizione.
Non saranno prese in considerazione richieste di contributo per convegni celebrativi.
Contributi per Progetti
Saranno valutate solo le proposte di progetto formulate da almeno 8 strutturati in Università
e enti di ricerca aderenti da almeno un anno al gruppo.

