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BANDO DI CONCORSO A N. 20 MENSILITÀ
DI BORSE DI STUDIO PER L’ESTERO A.A. 2008-2009
(approvato dal C.d.A. dell’8 luglio 2008, n. 154)

Art. 1 - Al fine di favorire la ricerca scientifica di matematici italiani presso sedi
straniere di particolare interesse, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco
Severi” bandisce un concorso per 20 mensilità di borse di studio per l’estero a.a.
2008-2009.
Al concorso possono partecipare matematici, di cittadinanza italiana, che
abbiano conseguito da non piu' di cinque anni il dottorato di ricerca, o analogo titolo
rilasciato da un’università straniera, in discipline matematiche e che propongano un
programma di ricerca la cui esecuzione richieda un soggiorno all’estero.
Non hanno diritto a fare domanda i professori universitari di ruolo di prima o
seconda fascia, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca aventi la qualifica di primo
ricercatore o dirigente di ricerca. In ogni caso i vincitori di borsa la cui presa di servizio,
in una delle predette qualifiche, avvenga in data anteriore alla data di inizio di fruizione
della borsa, saranno dichiarati decaduti dalla posizione occupata nella graduatoria di
merito.
Le mensilità finanziabili a ciascun candidato andranno da un minimo di tre mesi
ad un massimo di nove mesi.
Il fruitore di tali borse dovrà svolgere la sua attività di ricerca presso
un’istituzione scientifica estera, disponibile ad ospitarlo, fornendogli le strutture
necessarie per lo svolgimento di tale attività.
Art. 2 - Al borsista viene corrisposto un importo mensile posticipato di euro
2.000,00 lordi. Potrà essere riconosciuto un contributo, anche parziale, per le spese di
viaggio necessarie per raggiungere la sede estera Non sono previsti contributi per la
partecipazione a convegni.

Art. 3 - Le domande dovranno essere presentate entro il 22 settembre 2008
mediante una apposita modulistica elettronica predisposta all'interno del sito WEB
dell'INdAM: http://www.altamatematica.it .
All’atto della domanda il candidato dovrà, a pena esclusione dal concorso,
compilare una scheda con i propri dati personali: nome, eventuale iniziale, cognome,
data e luogo di nascita, cittadinanza italiana, residenza, indirizzo (se diverso da quello
di residenza) eletto dal candidato per i fini concorsuali, numero di telefono, cellulare,
posta elettronica.
A tale scheda si dovrà allegare:
- un Curriculum Vitae et Studiorum del candidato (nel quale venga indicato:
data e sede dell’esame finale di dottorato; attuale posizione del candidato (borsista,
ricercatore, ecc.);
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- Programma dettagliato delle ricerche che il candidato vorrebbe perseguire nel
periodo di soggiorno all’estero, periodo previsto per lo svolgimento della ricerca, sede
dove le ricerche dovrebbero essere svolte e nome dei potenziali collaboratori in loco;
- link internet da cui sia possibile eseguire, senza oneri e restrizioni di copyright, il
download delle pubblicazioni in formato PDF. Qualora tale link non sia disponibile, si
dovrà far pervenire copia cartacea dei due lavori prescelti.
Sarà cura del candidato chiedere a due matematici di inviare, direttamente senza
il tramite del candidato (pena l’annullamento della domanda), all’INdAM una lettera di
presentazione ciascuno, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso. Per
poter essere prese in considerazione, tali lettere dovranno pervenire non oltre una
settimana dopo la scadenza del bando, tali lettere potranno eventualmente essere inviate
anche mediante posta elettronica spedita direttamente a indam@altamatematica.it e
casciane@altamatematica.it. L’INdAM si impegna a mantenere strettamente
confidenziale il contenuto di tali lettere.
La dichiarazione di disponibilità ad ospitare il candidato, fornendogli le strutture
necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca, da parte del responsabile
dell’Istituzione straniera scelta come sede di tale attività, potrà essere inviata mediante
posta elettronica a : casciane@altamatematica.it
Art. 4 - Il concorso sarà giudicato da una Commissione di almeno tre membri
designata dal Comitato Direttivo dell’Istituto. Il giudizio di merito della Commissione è
insindacabile. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. La
Commissione prenderà in esame la documentazione presentata dai singoli candidati e le
eventuali lettere di presentazione pervenute. Sulla base di tale esame la Commissione
redigerà una relazione contenente un giudizio sull’attività svolta da ciascun candidato e
sulla validità del programma di ricerca da svolgere all’estero presentato, e formulerà la
graduatoria dei candidati giudicati idonei al conseguimento della borsa. Risulteranno
idonei coloro che avranno riportato una votazione non inferiore ai sette decimi del totale
dei punti.
La graduatoria dei vincitori è costituita da candidati che risulteranno compresi
entro il numero delle mensilità messe a concorso, nella graduatoria degli idonei. Nella
graduatoria la commissione dovrà specificare il numero di mensilità attribuite a ogni
singolo vincitore. Sulla base delle risultanze del concorso il Comitato Direttivo potrà
proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto l’assegnazione di un numero
maggiore di mensilità.
La graduatoria cesserà la sua validità sei mesi dopo la pubblicazione della
graduatoria.
Fino a tale data le mensilità delle borse per l’estero che si rendessero disponibili
per rinuncia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere suddivise tra
uno o più candidati risultati idonei nell’ordine della graduatoria. In questo caso la
suddivisione delle mensilità sarà deliberata dal Comitato Direttivo su proposta del
Presidente.
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Art. 5 - L’esito del concorso sarà notificato ai candidati che risulteranno nella
graduatoria dei vincitori e sarà affisso all’albo dell’Istituto.
Art. 6 - Le borse sono conferite con provvedimento del Presidente dell’Istituto
Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”. I vincitori dovranno far pervenire, entro 15
giorni dalla data di ricevimento della raccomandata attestante l’esito del concorso,
all’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” - P.le Aldo Moro, 5 (Città
Universitaria) - 00185 ROMA - una dichiarazione scritta di accettazione della borsa per
l’estero alle condizioni comunicate. La comunicazione deve essere fatta per
raccomandata oppure consegnata a mano con ricevuta di consegna. Il mancato
ricevimento da parte dell’Istituto di tale dichiarazione entro i termini stabiliti implicherà
automaticamente la rinuncia alla borsa. Con detta comunicazione i borsisti dovranno
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, il reddito totale lordo dell’anno
precedente onde permettere all’Istituto il calcolo dell’aliquota marginale per
l’imposizione fiscale dovuta. I borsisti, inoltre, si dovranno impegnare a citare
esplicitamente il sostegno finanziario dell’Istituto su ogni pubblicazione scientifica
anche parzialmente riconducibile alla loro attività di borsisti.
Art. 7 - Ogni due mesi il borsista deve far pervenire al Presidente dell’Istituto
una dichiarazione riguardante l’attività svolta. Essa sarà condizione necessaria per il
pagamento della rata successiva della borsa, salvo gravi e giustificati motivi.
Art. 8 - Il borsista che, dopo avere iniziato l’attività inerente alla borsa non la
prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera
durata delle mensilità di borsa per l’estero assegnate o che si renda responsabile di gravi
e ripetute mancanze o che dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca,
è dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della borsa, con delibera del Comitato
Direttivo dell’Istituto.
Su richiesta del titolare e previa approvazione da parte del Presidente
dell’INdAM, il godimento della borsa può essere sospeso. In ogni caso l’attività
scientifica del candidato dovrà iniziare entro dodici mesi dalla data di assegnazione
della borsa.
I candidati dovranno provvedere, entro sei mesi dall’espletamento del concorso,
al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate. Trascorso il periodo indicato,
l’Amministrazione non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni e
titoli.

Roma, 28 luglio 2008
Prof. Vincenzo Ancona
Presidente dell’INdAM
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