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DISCIPLINARE
WORKSHOPS presso la SEDE INDAM a ROMA
Approvato dal CD del 29 ottobre 2008 , verbale n. 177
e dal CdA del 21 maggio 2009, verbale n.155
L'INdAM promuove Workshops su temi specifici ben delimitati, di elevato impatto nel
panorama internazionale della ricerca. Ogni Workshop ha la durata di 5 giorni, dal lunedì al
venerdì. In ogni workshop si tengono conferenze e comunicazioni, con una particolare attenzione
alla ricaduta su giovani ricercatori e alla discussione informale sui risultati più recenti e
significativi. I Direttori Scientifici sono di norma due, possono essere italiani o stranieri e vengono
nominati dal Comitato Direttivo dell'Istituto, selezionandoli tra noti esperti del settore.
Il Comitato Direttivo potrà suggerire e pianificare direttamente delle attività di questa
tipologia oppure emanare un bando con invito a presentare proposte. Per valutare le proposte potrà
eventualmente avvalersi di referees e/o di commissioni scientifiche.
La partecipazione è su invito; i partecipanti verranno selezionati dai Direttori Scientifici, il
loro numero sarà, in linea di massima, di 20 o 25 persone, tra cui alcuni Conferenzieri scelti tra i
ricercatori maggiormente attivi nel settore, mentre gli altri partecipanti saranno di norma Giovani
Ricercatori, individuati sulla base delle loro potenzialità di ricerca, della qualità delle ricerche
svolte nel settore o in settori affini e, più in generale, dell’opinione espressa su di loro da
importanti matematici. Possono essere ammessi un numero limitato di partecipanti aggiuntivi che
abbiano un supporto finanziario di altre istituzioni scientifiche. Per la selezione dei giovani
ricercatori da invitare, i Direttori Scientifici potranno richiedere lettere di presentazione.
Conclusa la fase di selezione dei Conferenzieri e dei Giovani Ricercatori, i Direttori
Scientifici invieranno al Presidente dell’INdAM una breve relazione in cui faranno menzione, per
ogni Giovane Ricercatore, delle motivazioni scientifiche dell’invito e di eventuali lettere
pervenute.
Si forniscono alcune indicazioni di carattere organizzativo ed amministrativo.
Titolo del workshop – Il titolo italiano del workshop sarà preceduto dalla dizione “Workshop
INdAM” e quello inglese da “INdAM workshop”. Tutti gli annunci, locandine, pagine web e
altre forme di pubblicizzazione dell’iniziativa dovranno riportare il titolo comprensivo della
dizione. Eccezioni potranno essere previste da apposite convenzioni con altri Enti.
Segreteria dei Workshops – Per coadiuvare l’organizzazione, l'INdAM si avvarrà di
collaborazioni specifiche per tutti i lavori di segreteria.
Posta Elettronica - Verrà fornito a tutti i partecipanti un accesso alla posta elettronica e la
possibilità di connessione a Internet con Computers Portatili.
Responsabile dell'organizzazione - Almeno uno dei Direttori Scientifici dovrà rimanere in
sede per tutta la durata del Workshop.
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Inviti preliminari e Lettere Ufficiali di invito - La partecipazione avviene solo su invito deciso
dai responsabili scientifici. Gli inviti sono preparati dal responsabile organizzativo e sono inviati
direttamente a cura dell’INdAM con lettera nella quale sono precisate le modalità e l’importo del
supporto finanziario.
Tutta la corrispondenza successiva relativa agli inviti viene tenuta dai Direttori Scientifici.
Almeno quattro mesi prima della data di inizio del Workshop, i Direttori Scientifici dovranno
far pervenire alla Presidenza dell’INdAM la lista completa dei Conferenzieri e dei Giovani
Ricercatori invitati, con una ipotesi di supporto finanziario. Le condizioni e le modalità del
supporto finanziario verranno indicate, secondo schemi, nella lettera di invito ufficiale che verrà
inviata dal Presidente dell’INdAM. Qualora i Direttori Scientifici non predispongano l’elenco
degli invitati nei tempi sopra indicati, è facoltà del Presidente dell’INdAM decidere la
cancellazione del Workshop.
Aspetti Amministrativi
Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto fissa, su proposta del Comitato Direttivo, un tetto
massimo alla spesa complessiva per il Workshop. Tale tetto massimo è di 15.000 euro, di cui non
più di 1.500 euro per spese organizzative.
Conferenze - Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i seguenti limiti massimi per
retribuzione di conferenzieri: per una conferenza 155 euro lordi, per 2 conferenze 197 euro lordi
complessivi, per tre 238 euro lordi complessivi. Le conferenze devono essere tenute in giorni
distinti; non possono essere tenute più di tre conferenze.
Diarie - Per gli invitati si possono pagare le spese di albergo, sulla base di fatture,
direttamente intestate all’Istituto, riguardanti il solo pernottamento per camera singola o camera
doppia per uso singolo.
Per gli invitati, oltre al pernottamento, è previsto un contributo rimborso spese di 45 euro al
giorno.
Codice Fiscale - Gli stranieri che intendano applicare la convenzione per evitare le doppie
imposizioni devono presentare un documento che attesti la residenza fiscale (ultima dichiarazione
dei redditi, tessera fiscale o altro documento fiscale dello Stato di residenza); gli stranieri che
intendano pagare le tasse in Italia, devono presentare all'INdAM il codice fiscale italiano.
Spese di Viaggio Il rimborso delle spese di viaggio potrà avvenire esclusivamente dietro
presentazione dei documenti originali di spesa. I biglietti aerei dovranno essere in classe turistica,
al prezzo più conveniente. Altri mezzi di trasporto (per esempio nave, treno) saranno consentiti se
più convenienti economicamente. In Italia, di norma, verrà rimborsato il viaggio in treno in prima
classe per coloro che ricoprano qualifica equivalente ad un professore ordinario o associato,
seconda classe per gli altri. Non è previsto il rimborso spese per uso di mezzi propri.
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Versamenti in Contante - Un funzionario dell'Istituto provvederà al versamento per le
conferenze e per le diarie, in linea di massima, nel penultimo giorno del Workshop.
Versamenti in Conto Corrente- Nel caso sia necessario eseguire pagamenti su CC estero deve
essere acquisita Fotocopia Passaporto o Documento Identità (solo cittadini UE), codice fiscale
italiano o estero (ove applicabile), coordinate bancarie in formato internazionale.
Altri Finanziamenti – Nel caso che altri Enti, ad esempio Università, CNR, abbiamo
contribuito all’iniziativa, il Workshop rimane comunque una iniziativa scientifica dell’INdAM e
di questo dovrà essere fatta evidente menzione su annunci, locandine e pagine web.

