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PARTE PRIMA
COMPITI E NATURA GIURIDICA DELL'INDAM

L'Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INdAM) è stato
istituito con la Legge 13 luglio 1939, 1129, modificata con le leggi 10 dicembre
1957, n° 1188, 5 maggio 1976, n° 257 e 14 febbraio 1987, n° 42.
Esso è stato riordinato dalla legge 11 febbraio 1992, n° 153 che gli ha conferito
ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere
non strumentale di cui all'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n° 168. Questa legge
di riordino indica esplicitamente le finalità dell'Istituto, peraltro coerenti con
quelle indicate dalle norme preesistenti e con l'attività precedentemente svolta
dall'Istituto.
I fini dell'Istituto indicati dalla legge di riordino sono:
a) promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione
ed il perfezionamento di ricercatori di matematica anche allo scopo di
integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;
b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente
nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze
alle applicazioni tecnologiche;
c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto
contatto con quella internazionale, in particolare promovendo e partecipando
ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità
europee.
Nell’ambito della delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca (Legge 15
marzo 1997, n. 59, art. 11, art. 14 e art. 18) l’ordinamento dell’Istituto è stato
ulteriormente modificato da due decreti legislativi.
Il primo, il Decreto Legislativo 30 gennaio 1999 n. 19, come recentemente
modificato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n°127, ha disposto il
trasferimento all’Istituto dei gruppi nazionali di matematica del CNR e, lasciando
invariate le finalità dell’Istituto, ha aggiunto agli strumenti per perseguirle la
possibilità di: “costituire gruppi nazionali di ricerca, con l’apporto di professori e
ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti pubblici di ricerca, come
istituti temporanei per l’organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più
persone e organismi scientifici.”
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Il secondo, il Decreto Legislativo 29 settembre 1999 n. 381, ha esteso all’Istituto
Nazionale di Alta Matematica e ad altri Istituti nazionali, parte della normativa
prevista per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La presenza fra le strutture dell’Istituto dei gruppi nazionali di ricerca permette la
partecipazione organica come aderenti ai gruppi di ricerca della maggior parte dei
docenti e ricercatori matematici italiani, fornendo all'INdAM personale in grado
di svolgere direttamente le ricerche da esso coordinate e promosse.
Ciò rende l’Istituto il principale riferimento nazionale per la ricerca matematica e
mette in evidenza il ruolo dell’Istituto nel trasferimento tecnologico e nella
formazione dei ricercatori.
Nell’ambito della nuova delega legislativa per la riforma degli enti di ricerca
(Legge 27 settembre 2007, n. 165, art. 1) l’ordinamento dell’Istituto è in corso di
revisione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.
213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165”. In particolare, è stato approvato ed è entrato in vigore
dal 1 maggio 2011, il nuovo Statuto dell’Istituto. Attualmente, sono in corso di
approvazione i nuovi regolamenti.
Questo piano triennale di attività e fabbisogno, rappresenta l'aggiornamento
annuale del piano di attività dell'Istituto, in coerenza con il programma nazionale
per la ricerca.

-6-

PARTE SECONDA
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DELL’ISTITUTO PER IL TRIENNIO
2013 - 2015.

1. Obiettivi Strategici.
Nel perseguire la missione istituzionale che la legge esplicitamente gli
assegna, l’Istituto ha i seguenti obiettivi strategici fondamentali:
a) La Ricerca (gruppi di ricerca europei, progetti di ricerca)
b) La Formazione (borse di studio, cofund)
c) L’Internazionalizzazione della Ricerca Matematica
I primi due vengono realizzati attraverso il perseguimento, nel breve
periodo, degli obiettivi operativi dell’Istituto attraverso la realizzazione
delle attività istituzionali. L’Internazionalizzazione della Ricerca
Matematica avviene coinvolgendo, nel perseguimento degli obiettivi
operativi, non solo la comunità matematica italiana ma anche la comunità
scientifica comunitaria e internazionale.
2. Obiettivi Operativi.
Gli Obiettivi Operativi dell’Istituto sono i seguenti:
2.1 Programma Borse di Studio.
2.1.1 La formazione di giovani ricercatori.
Uno dei fattori più importanti, se non il più importante, per il progresso della
ricerca scientifica è la qualità ed il livello di formazione dei ricercatori. Questo si
applica alla matematica in misura maggiore che nelle altre discipline, non
essendo per la matematica necessari forti investimenti nella strumentazione
dedicata a particolari ricerche.
Sfortunatamente in tutta la società occidentale e in particolare in Italia, per
effetto di spinte sociali solo parzialmente controllabili, sta pericolosamente
diminuendo il numero di studenti meritevoli, in grado quindi di proseguire gli
studi verso il dottorato, che si iscrivono ai primi anni dei corsi di studio nelle
scienze di base. A livello europeo questo è particolarmente vero per quanto
-7-

riguarda la matematica. In alcuni dei paesi più avanzati, Stati Uniti, Gran
Bretagna, Francia, si è ovviato a questo problema, con più o meno successo,
cercando di “importare” studenti molto dotati dall’estero. In Italia per affrontare
questi problemi, è stato lanciato il progetto Lauree Scientifiche da parte di
Confindustria, Miur e Conferenza Presidi di Scienze.
Fin dalla sua fondazione, l’INdAM si è fatto carico della formazione di giovani e
negli ultimi anni ha diversificato i suoi interventi e intende perseguire questo
indirizzo e consolidare le proprie attività in varie direzioni. Inoltre, l’INdAM è
uno dei membri fondatori, insieme alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla
SISSA di Trieste e all’Università di Perugia, del Consorzio Interuniversitario per
l’Alta Formazione in Matematica.

2.1.2 Il reclutamento dei giovani. Livello pre-dottorale.
La formazione dei ricercatori di matematica è sempre stata e resta un impegno
prioritario per l’Istituto. A causa dei mutamenti in atto nelle università italiane ed
i mutamenti nella struttura sociale e nelle aspettative degli studenti, descritti
sopra, si è reso difficile il reclutamento precoce di giovani interessati alla ricerca
scientifica. Di conseguenza, il problema di tale reclutamento non può esaurirsi
con la selezione degli studenti di dottorato.
Già da alcuni anni, l’Istituto ha affrontato questi problemi mediante
l’introduzione di un programma di borse di studio riservate a studenti del
corso di laurea in matematica che seguano con successo percorsi didattici
particolarmente impegnativi. Questo programma, a partire dall’anno 2006, è stato
svolto in collaborazione con l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
titolare il Progetto Lauree Scientifiche “Borse di studio per studenti di chimica,
fisica e matematica”, coordinato dal Prof. Piermarco Cannarsa, ex Vice
Presidente Vicario dell’Istituto, che ha fornito un cospicuo cofinanziamento.
Per l’anno accademico 2012-2013 l’Istituto ha assegnato 44 borse di studio di
merito a matricole di matematica, di cui 1 messa a disposizione dalla sede
universitaria di Parma, 1 dalla sede universitaria di Padova e n°2 borse di studio
di merito aggiuntive a matricole di matematica di sesso femminile e n°40 premi di
500,00 Euro.
Le borse per il 2008-2009 sono state finanziate, per tutto il triennio, dal MIUR
nell’ambito del progetto Lauree scientifiche, mediante apposito stanziamento
nell’ambito del FFO 2008.
Per l’a.a. 2011-2012 n°15 borse di studio sono state finanziate, per tutto il
triennio, dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito del
Progetto Lauree Scientifiche.
E’ previsto, oltre ché auspicabile, che il finanziamento del Ministero, tramite il
Progetto Lauree Scientifiche, possa essere riproposto nei prossimi anni.
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L’Istituto ha anche varato, a partire dall’a.a. 2004-2005 un simile programma
nell’ambito della laurea specialistica. L’Istituto ha l’intenzione di incrementare,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il numero di tali borse. È
allo studio una collaborazione con il Consorzio Interuniversitario per l’Alta
Formazione relativamente a questa iniziativa.
I titolari delle borse di studio dell’ Istituto, a partire dal terzo anno della Laurea
triennale, partecipano ai corsi estivi di matematica organizzati dalla Scuola
Matematica Interuniversitaria (SMI) presso l’Università di Perugia.
Per quanto riguarda gli studenti dei primi due anni incontri informali saranno
organizzati a Perugia.

2.1.3 Il reclutamento dei giovani. Livello dottorale.
L’attività di appoggio ai dottorati di ricerca si svolgerà attraverso strumenti già
collaudati, come il finanziamento di corsi impartiti da professori stranieri
proposti dai dottorati e scelti dall’Istituto.
Inoltre si cercherà, come già fatto in anni recenti, di attirare un buon numero di
studenti stranieri i quali possano poi essere motivati a seguire i corsi di dottorato
presso nostre istituzioni. A tal fine, l’Istituto promuove da alcuni anni un
programma di borse di studio per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
offerte a giovani stranieri non comunitari. Il programma ha attratto studenti di
varia nazionalità quali brasiliani, cinesi, russi, rumeni, turchi e albanesi. È
intenzione dell’Istituto di potenziare questo programma aumentando il numero di
borse.

2.1.4 Il reclutamento dei giovani. Livello post-dottorale.
A livello di sostegno per giovani ricercatori a livello post-dottorale, l’INdAM, a
parte la possibilità di ottenere supporto parziale attraverso i gruppi di ricerca
(vedi sotto), offre quattro tipi di programmi:
• Le borse “Francesco Severi”. Si tratta di borse di durata pluriennale riservate
a giovani ricercatori a livello molto elevato e con una retribuzione comparabile
a quella offerta dalle migliori università e centri di ricerca a livello
internazionale.
• Nel 2008 l’INdAM ha ricevuto dalla Compagnia di San Paolo un
finanziamento di 240.000 euro allo scopo di bandire due borse di studio
triennali destinate a ricercatori di alto livello, che sviluppino un progetto di
ricerca nel campo della biomatematica, bioinformatica, nanoscienze,
elaborazione di immagini con applicazioni in campo medico, metodi e modelli
matematici per la genetica o della genomica.
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• Nel 2010 l’INdAM ha ricevuto dalla Fondazione Roma Terzo Settore un
finanziamento di 25.000,00 euro allo scopo di bandire una borsa di ricerca
annuale destinata a post-doc.
• Gli assegni di collaborazione all’attività di ricerca. Si tratta di assegni di durata
annuale o biennale e che rientrano nel programma di cui all’art. 51, 6° comma,
della Legge 449 del 27/12/1997. Per il 2006 l’Istituto ha assegnato 8 assegni,
mentre nel 2008 ne ha assegnati 3, nel 2009 5, nel 2010 7 assegni e 2 nel 2012.
La legge 30/12/2010 n° 240 (Riforma Gelmini) ha dettato una nuova disciplina
per questo istituto. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre
anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
L’Istituto intende proseguire tale programma anche nei prossimi anni.
• Borse per brevi soggiorni all'estero. Nel 2005 l'INdAM ha lanciato un
programma rivolto a giovani ricercatori che vogliono recarsi per un periodo di
non più di 6 mesi a svolgere ricerche presso Istituzioni straniere. In particolare,
nell’a.a. 2006-2007 sono state assegnate 33 mensilità di borse di studio,
nell’a.a. 2008-2009 sono state assegnate 30 mensilità di borse di studio mentre
per l’a.a. 2010-2011 sono state assegnate 30 mensilità di borse di studio. È
intenzione dell'Istituto proseguire tale iniziativa anche nei prossimi anni.
2.1.5 Partecipazione a Consorzi.
Nell’ambito degli impegni dell’INdAM per promuovere la formazione di giovani
ricercatori si segnala la partecipazione al:
• Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica, di cui
l’INdAM è socio fondatore insieme alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e all’Università
degli Studi di Perugia, cui partecipano anche le Università Bocconi di Milano
e di Milano Bicocca ed il Politecnico di Milano.
Il Consorzio è un ente a carattere pubblico senza scopo di lucro ed ha come
scopo istituzionale quello di promuovere, coordinare e svolgere attività di
formazione di studenti e ricercatori nelle scienze matematiche e nelle loro
applicazioni.
Per il raggiungimento delle sue finalità il Consorzio collabora stabilmente con
la Scuola Matematica Interuniversitaria. L'azione di promozione,
coordinamento e svolgimento dell'attività di formazione mira anche a favorire,
sia collaborazioni di Università e Istituzioni di Istruzione Universitaria con
altri Enti di ricerca, Industrie e/o Soggetti privati (a livello nazionale e
internazionale), sia il loro accesso e la loro eventuale partecipazione diretta
alle attività sancite nello Statuto del Consorzio.
- 10 -

Sito internet http://www.ciafm.it/consorzio .
• Consorzio il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica, di cui
l’INdAM è socio insieme alla Scuola Normale Superiore di Pisa, all’Unione
matematica Italiana, alle Università di Firenze, Pisa, Siena e altri Enti.
Il Giardino di Archimede è un consorzio finalizzato alla creazione e alla
gestione di un Museo matematico.
Sito internet www.math.unifi.it/archimede .

2.2 Programma Europeo COFUND.
All’interno del VII° Programma quadro della Comunità Europea l’INdAM ha
ottenuto il cofinanziamento per il progetto europeo “INdAM-COFUND”. Si tratta
del progetto dal titolo “INdAM FELLOWSHIPS IN MATHEMATICS AND/OR
APPLICATIONS FOR EXPERIENCED RESEARCHERS COFUNDED BY
MARIE CURIE ACTIONS”, e consiste di un programma di borse di studio per
ricercatori avanzati cofinanziato al 40% dalla EU e al 60% dall’Istituto. Il
programma prevede l’assegnazione di 9 borse, di importo elevato, all’anno, per il
periodo 2011-2014.
Inoltre, l’INdAM ha ottenuto il cofinanziamento per il progetto europeo
“INdAM-COFUND-2012”. Si tratta della prosecuzione ed implementazione del
progetto “INdAM-COFUND” già finanziato dalla Comunità Europea e consiste
di un programma di borse di studio per ricercatori avanzati cofinanziato al 40%
dalla EU e al 60% dall’Istituto. Il programma prevede l’assegnazione di 10
borse, di importo elevato, all’anno, per il periodo 2013-2017.

2.3 Attività di Ricerca.
2.3.1 Attività dei Gruppi Nazionali di Ricerca.
I quattro gruppi nazionali di ricerca dell’INdAM sono una delle principali
strutture italiane nell’ambito della ricerca in Matematica. L’altissimo numero di
adesioni ai gruppi mostra come tali strutture siano fortemente sentite all’interno
della comunità dei matematici italiani.
I gruppi sono attualmente strutturati come segue:
a. Gruppo Nazionale per l’analisi matematica la probabilità e le loro
applicazioni, articolato nelle seguenti 4 Sezioni: Equazioni differenziali e
sistemi dinamici, Calcolo delle variazioni, Teoria del controllo e
ottimizzazione, Analisi reale, Teoria della misura e probabilità e Analisi
funzionale e armonica.
b. Gruppo Nazionale per la fisica matematica, articolato nelle seguenti 5
Sezioni: meccanica dei sistemi discreti, meccanica dei continui fluidi,
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meccanica dei continui solidi, problemi di diffusione e trasporto e Relatività
e teoria dei campi.
c. Gruppo Nazionale per il calcolo scientifico, articolato nelle seguenti 2
Sezioni: analisi numerica e fondamenti di informatica e sistemi informatici.
d. Gruppo Nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro
applicazioni, articolato nelle seguenti 5 Sezioni: geometria differenziale,
geometria complessa e topologica, geometria algebrica e algebra
commutativa, strutture algebriche e geometria combinatoria e logica
matematica e applicazioni.
I gruppi nazionali dell’INdAM hanno predisposto strumenti informatici per
rendere agevole un esame della loro attività di ricerca, anche in termini
bibliometrici. In ogni caso i gruppi sono uno degli strumenti principali per
assicurare ai matematici italiani la partecipazione ad attività scientifiche nazionali
ed internazionali ed è intenzione dell'Istituto continuare a sostenerli.

2.3.2 Periodi Intensivi, Workshop, Incontri Scientifici e Giornate
INdAM.
L’Istituto organizza una serie di attività scientifiche in cui vengono coinvolti
studiosi affermati, italiani e stranieri, che variano a seconda della durata o del
numero dei partecipanti o del livello scientifico.
L'Istituto ha una lunga tradizione di convegni scientifici, che hanno spesso
costituito un punto di riferimento per ricerche attuali di alto livello.
L'Istituto organizza periodi di studio e di ricerca intensivi della durata di due
o tre mesi, su uno specifico tema di ricerca con la partecipazione per
l'intero periodo di un certo numero di studiosi affermati, italiani e stranieri,
specificamente invitati.
Infine, anche per dare impulso alla attività che si svolgono nella sede dell'istituto,
l'INdAM ha recentemente varato un programma di workshops, da tenersi a Roma,
cui dovrebbe partecipare un numero assai limitato di studiosi interessati a
discutere, in piena libertà ed informalità, temi specifici inerenti alle loro ricerche
ed un programma di “Giornata INdAM”, durante la si tengono quattro conferenze
di tipo generale su argomenti centrali della ricerca matematica corrente.

2.4 Gruppi di Ricerca Europei.
Nel 2005 è stata firmata una convenzione quadriennale con il CNRS francese per
la creazione di un GDRE (gruppo di ricerca europea) relativo alla Fisica
Matematica (GREFI-MEFI). Il GREFI-MEFI ha iniziato la sua attività nella
seconda metà del 2005 ed ha terminato nel 2008 il primo quadriennio di attività
come previsto dalla convenzione. E’ iniziata nel 2009 l’attività relativa al
secondo quadriennio a seguito del rinnovo della convenzione. E’ stata firmata nel
- 12 -

2007 una nuova convenzione con il CNRS francese per la creazione di un altro
GDRE relativo alla Geometria non Commutativa (GREFI-GENCO). Il GREFIGENCO ha terminato nel 2010 il primo quadriennio come previsto dalla
convenzione. E’ iniziata nel 2011 l’attività relativa al secondo quadriennio a
seguito del rinnovo della convenzione. E’ stata firmata nel 2008 una nuova
convenzione con il CNRS francese per la creazione di un altro GDRE relativo
alla Geometria Algebrica (GREFI-GRIFGA), che nel 2011 ha terminato il primo
quadriennio di attività. E’ iniziata nel 2012 l’attività relativa al secondo
quadriennio a seguito del rinnovo della convenzione. E’ stata firmata nel 2010
una nuova convenzione con il CNRS francese per la creazione di un altro GDRE
nel campo del Controllo delle “Equazioni alle Derivate Parziali” (GREFICONEDP), che nel 2011 ha iniziato il suo primo anno di attività.

2.5 Progetti di Ricerca INdAM.
Nel 2005, al fine di favorire la creazione di unità di ricerca, composte
principalmente da matematici l'Istituto ha lanciato un programma di progetti
scientifici a livello strategico. Si tratta di progetti biennali che dovrebbero in
futuro permettere di accedere a finanziamenti esterni (UE, FIRB, etc.).
Nel bando l'INdAM ha segnalato le seguenti tematiche ritenute strategiche:
a. Metodi e modelli matematici per genetica, genomica e immunologia.
b. Metodi e modelli matematici per nanoscienze.
c. Metodi e modelli discreti e differenziali per il traffico su reti.
I progetti vincitori del bando hanno avuto inizio in data 1 gennaio 2006 e sono
terminati in data 31 dicembre 2007. Sono state effettuate da parte dell’Istituto le
valutazioni delle relazioni scientifiche finali presentate dai responsabili scientifici
dei progetti stessi.
E’ intenzione dell'INdAM proseguire programmi analoghi nei prossimi anni,
qualora le risorse a disposizione permettano un adeguato finanziamento
dell’iniziativa.
2.6 Convenzioni di Ricerca.
L’INdAM , al fine di promuovere l’attività di ricerca matematica, ha stipulato nel
corso degli anni Convenzioni di Ricerca con diverse Istituzioni, pubbliche e
private. Le convenzioni attualmente in essere sono le seguenti:
a) Convenzione con la Fondazione CIME (Centro Internazionale
Matematico Estivo)
Il C.I.M.E. (Centro Internazionale Matematica Estiva) è una Fondazione senza
scopo di lucro istituita nel 1954 con lo scopo di creare uno strumento scientifico
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di particolare prestigio che porti i migliori cultori della matematica internazionale
in contatto con i giovani ricercatori italiani. In più di 50 anni d' ininterrotta
attività la Fondazione C.I.M.E. ha organizzato 184 corsi, in ogni settore della
matematica pura ed applicata, frequentati da oltre 8.000 giovani ricercatori
provenienti da tutto il mondo e non solo ha contribuito a formare molti degli
attuali ricercatori matematici, ma ha anche permesso la costruzione di rapporti
internazionali tra i singoli ricercatori e le diverse istituzioni.
Tra i Direttori Scientifici e i docenti di corsi C.I.M.E. si possono annoverare
alcune medaglie Fields.
Sito internet http://php.math.unifi.it/users/cime/ .
b) Convenzione con la Scuola Normale Superiore di Pisa;
c) Convenzione con la Edizione Mathematica Italiana;
L'Edizione Nazionale Mathematica italiana è dedicata alla raccolta, condivisione
e diffusione dei testi che hanno contribuito a costruire la cultura matematica del
nostro Paese. Con questo progetto si auspica di dare ai matematici italiani la
giusta visibilità attraverso la presentazione di un quadro quanto più completo
della storia della matematica italiana rimettere in circolazione, sia in formato
digitale liberamente accessibile che a stampa, opere rare pubblicate dal
Rinascimento al primo Novecento riproporre come oggetto di ricerca un settore
particolarmente sottovalutato della storia nazionale.
d) Convenzione con il CIRM (Centro Internazionale per la Ricerca
Matematica);
Il CIRM (Centro Internazionale per la Ricerca Matematica) organizza seminari e
Incontri di ricerca matematica, e inoltre assegna borse di studio post-doc, finanzia
ricerche in coppia, professori e ricercatori visitatori.
Sito internet http://cirm.fbk.eu/en/home .
e) Convenzione con la Fondazione Roma-Terzo Settore;
f) Convenzione con la SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata e
Industriale);
La Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (SIMAI) opera per
realizzare una fattiva interazione tra università, enti di ricerca e industrie, nei vari
settori della matematica applicata, in un approccio interdisciplinare rivolto a
problemi di specifico interesse industriale.
Sito internet http://www.simai.eu/
g) Convenzione con la Springer;
An agreement has been approved and entered between INdAM and Springer
Italia S.r.l., acting in cooperation with Springer Science + Business Media B.V.,
Dordrecht on the other part to publish a new series of books in English language.
As a result of previous negotiations, every year INDAM will select and submit to
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Springer textbooks, multi-authors books, thesis and monographs resulting from
workshops, conferences, courses, schools, seminars, doctoral thesis, and research
activities carried out at INDAM. INDAM grants Springer the exclusive right to
print (including “printing on demand”), publish, distribute and sell throughout the
world the selected items and parts thereof including all revisions and/or future
editions thereof and in any medium, such as in its electronic form (offline,
online)." This agreement records the intention of both partners to publish books
in English language in the existing book program of Springer.
Website http://www.springer.com/series/10283
First issues:
Advances in Hypercomplex Analysis
Series: Springer INdAM Series
Gentili, G.; Sabadini, I.; Shapiro, M.; Sommen, F.; Struppa, D.C. (Eds.) 2013
Geometric Properties for Parabolic and Elliptic PDE's
Series: Springer INdAM Series, Vol. 2
Magnanini, Rolando; Sakaguchi, Shigeru; Alvino, Angelo (Eds.) 2013
Trends in Harmonic Analysis
Series: Springer INdAM Series, Vol. 3
Picardello, Massimo A. (Ed.) 2013
Analysis and Numerics of Partial Differential Equations
Series: Springer INdAM Series, Vol. 4
Brezzi, F.; Colli Franzone, P.; Gianazza, U.; Gilardi, G. (Eds.) 2013
h) Convenzione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la
rivista “Rendiconti di Matematica e delle sue pplicazioni”
Tutte le Convenzioni sono disponibili sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo
http://www.altamatematica.it/it/node/53 .
3. Matematica Applicata - Spin-off.
L'INdAM ha sempre mostrato un particolare interesse verso problematiche di
Matematica applicata ed industriale e verso tematiche concernenti il trasferimento
tecnologico. L'intervento dell'INdAM in tali settori risulta avere aspetti peculiari
rispetto a quello verso la Matematica pura. Infatti, la mancanza di uno specifico
SSD determina il pericolo di frammentazione dei ricercatori coinvolti in queste
linee di ricerca, mentre l’Istituto ha la possibilità di fornire un punto di
aggregazione interdisciplinare per sviluppare ricerche di rilevante complessità, o
per proporre tali ricerche in ambito di progetti nazionali o comunitari.
I principali strumenti attraverso i quali si esplica l’azione dell’INdAM a sostegno
delle attività di ricerca in Matematica Applicata sono di seguito elencati:
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- Due Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica, il GNFM e il GNCS, sono
prevalentemente focalizzati sullo studio di molteplici problematiche
applicative, rispettivamente nell’ambito della modellistica matematica e in
quello della matematica computazionale; tali ambiti si sintetizzano ad esempio
nello sviluppo di strumenti per la simulazione virtuale di fenomeni naturali e di
rilevanza tecnologica o sociale.
- Due Gruppi di Ricerca Europei, GDRE-GREFI-MEFI e GDRE-CONEDP,
sono impegnati in diverse attività di ricerca aventi una significativa rilevanza
applicativa. Ad esempio, una delle linee di indagine riguarda la
modellizzazione e il conseguente controllo del traffico veicolare in una
metropoli in condizioni di criticità.
- Le attività relative a Incontri scientifici, Workshops e Periodi intensivi
promossi dall’INdAM
comprendono annualmente tematiche di natura
applicativa, che coinvolgono sia matematici di diversa estrazione, sia nonmatematici, quali ad esempio fisici, ingegneri, economisti etc., interessati ai
risultati della ricerca matematica. In particolare, nell’anno 2010 si è svolta a
Cortona la Scuola Summer School "Optimal Control of PDEs" e più
recentemente un workshop su “Numerical Solution of Stochastic Partial
Differential Equations” tenutosi nell’ambito del Trimestre Intensivo INdAM
“Metodi numerici innovativi per equazioni a derivate parziali” presso il
Politecnico di Torino, che ha visto accanto ai matematici una folta
partecipazione di ingegneri di diverse aree, interessati a conoscere le nuove
frontiere della Quantificazione dell’Incertezza (UQ) mediante efficaci
strumenti computazionali suggeriti e sostenuti da un rigoroso studio
matematico dei problemi.
- L’INdAM cofinanzia le attività del C.I.M.E (Centro Internazionale
Matematico Estivo), prestigiosa struttura che da oltre 50 anni organizza
annualmente tre-quattro scuole estive internazionali di alto livello, tra le quali
almeno una o due sono dedicate a tematiche avanzate di Matematica applicata.
Tali scuole attirano studiosi ed esperti da diversi paesi.
- L’accordo tra INdAM e S.I.M.A.I. (Società Italiana di Matematica Applicata e
Industriale) prevede l’assegnazione di premi a neo-dottori di ricerca per le
migliori tesi di dottorato in Matematica applicata.
- Incentivando i corsi di perfezionamento della matematica nelle applicazioni
industriali con particolare attenzione a quei corsi che prevedono insegnamenti
integrati di ricercatori matematici e tecnici dell’industria. L’Istituto è
intervenuto attraverso l’organizzazione ed il finanziamento di una “Scuola per
le Applicazioni della Matematica all’Industria” che ha già concluso dieci anni
di attività nel dicembre 2008.
- Promuovendo e sollecitando progetti strategici dell’Istituto finalizzati al
trasferimento tecnologico, ovvero progetti strategici che si configurino come
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primo passo nella partecipazione a reti europee. In questa direzione l'Istituto si
è mosso con il lancio dei Progetti INdAM (vedi punto 2.5).
- A livello infrastrutturale, l’INdAM sostiene la gestione e manutenzione della
piattaforma web denominata “IVP TestSet” installata presso l’Unità di Ricerca
INdAM di Bari. Tale piattaforma offre la possibilità di risolvere
numericamente problemi ai valori iniziali per sistemi retti da equazioni
differenziali ordinarie di vario tipo, e di testare nuovi algoritmi e codici
mediante un insieme certificato di benchmark comparativi.
Tutte le attività sopra elencate saranno portate avanti anche nel corso del triennio
2013-2015, talvolta articolandosi in forme innovative.
Tuttavia sembra essere non sufficiente l’impatto di queste ricerche applicate o
applicabili nel mondo produttivo e nell’ amministrazione. Tale lacuna è
presumibilmente attribuibile nella scarsità di strutture di raccordo tra il mondo
della ricerca matematica e il mondo della produzione e dei servizi, strutture cioè
in grado di avere un quadro chiaro delle competenze scientifiche disponibili e
insieme capaci di captare le esigenze del mondo produttivo e di quello dei servizi
sia pubblici che privati.
A tal fine, vista la possibilità conferita dal nuovo Statuto, l’INdAM si propone di
promuovere uno spin-off, finalizzato all'utilizzazione produttiva dei risultati della
ricerca matematica, partecipando ad esso come socio e rendendo disponibili
alcuni servizi (spazi e strutture, sostegno per la formazione imprenditoriale
attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e
potenziali finanziatori) per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
Una cura e un impegno particolare saranno impiegati per coinvolgere giovani
matematici di talento.
Le attività previste saranno principalmente:
• consulenza matematica relativa ad attività produttive ad enti pubblici e privati
che elargiscono servizi (banche, ospedali, amministrazioni pubbliche);
• competenze (spesso non riscontrabili in un unico dipartimento universitario)
per la partecipazione a progetti europei su temi non prettamente matematici;
• elaborazione di modelli e relativi eventuali algoritmi da proporre come base di
innovazione;
• elaborazione di contenuti per la formazione matematica (anche in e-learning e
interattivi), a cominciare da quella continua per insegnanti e personale
pubblico;
• ottimizzazione di procedure informatiche;
• progettazione e sviluppo di software scientifico;
• metodi formali per la progettazione e lo sviluppo di software ad alta
affidabilità, certificato mediante sistemi di dimostrazione automatica;
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• supporto per la progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati su
piattaforme open source;
• promozione e creazione di metodi computazionali adattati alla risoluzione dei
problemi dell’industria e dei servizi;
• progettazione e sviluppo di framework avanzati per la modellazione e la

gestione di flussi documentali.

4. Sede per attività scientifiche. Verso un istituto di ricerca.
Risulta vitale per i matematici disporre di luoghi specificatamente dedicati alla
ricerca dove poter liberamente discutere le proprie idee, dove poter passare dei
periodi senza impegni di tipo didattico e/o amministrativo, dove poter ospitare
attività relative a periodi dedicati a temi specifici, programmi internazionali di
borse di studio sviluppati nell’ambito di progetti della comunità europea con
organizzazioni simili in altri paesi europei, riunioni di vario tipo della comunità
matematica. Istituzioni di questo tipo sono presenti in molti dei paesi dove la
matematica è maggiormente coltivata. Eccone alcuni:
1) Institute for Advanced Studies e Mathematical Science Research Institute negli
Stati Uniti.
2) Mittag Leffler Institute in Svezia.
3) Newton Institute in Gran Bretagna.
4) Institut Poincare e I.H.E.S in Francia.
5) RIMS in Giappone.
La ricaduta sullo sviluppo della ricerca in matematica di queste istituzioni è
fondamentale (il lettore interessato può consultare le note scritte da Raul Bott
nell’edizione delle sue opere complete, Contemporary Mathematicians. Birkhäuser
Boston, Inc., Boston, MA, 1994. relativamente ai suoi famosi lavori degli anni ’50
elaborati e scritti durante suoi soggiorni in qualità di giovane ricercatore, presso l’
Institute for Advanced Studies).
Un grande parte della comunità matematica italiana lamenta da anni l’assenza di
una siffatta istituzione nel nostro paese. L’INdAM ritiene di essere l’istituzione
più adatta in Italia per farsi promotore della creazione di tale istituto di ricerca.
A tal riguardo, malgrado alcune attività centralizzate (le Borse Severi, alcuni
workshops, giornate INdAM, etc.) vengano attualmente svolte nella sede attuale,
con evidenti disagi di tipo logistico, sarebbe opportuno che l’Istituto potesse
disporre di una sede più adeguata nella quale poter sviluppare appieno tali attività
proprie di un istituto di ricerca.
Il Comitato Direttivo dell’Istituto in data 11/7/2007 ha deliberato come prioritaria
per lo sviluppo futuro dell’Istituto la necessità di acquisire una sede propria. In
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particolare, ha approvato il progetto di realizzare una sede nel campus
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, dove è in via di avanzata progettazione e
realizzazione di un parco scientifico di elevata potenzialità. Si tratterebbe di una
sede moderna di circa 1.200 mq. adatta alle attività di promozione della ricerca in
matematica e della relativa attività amministrativa.
Appare comunque ovvio che il pieno sviluppo di attività tipiche di un istituto di
ricerca richiederà da parte dell’Istituto l’impiego di una quantità di risorse sia
umane che finanziare tali da poter essere raggiunto solo attraverso un sostanziale
incremento di esse.
In particolare, l’Istituto con delibera del Comitato Direttivo del 1/4/2008 e del
CdA del 22/4/2008 ha deciso di assumere personale di ricerca a tempo
determinato e/o indeterminato.

5. L’INdAM e l’ambito internazionale.
La ricerca matematica è per sua natura internazionale, e pertanto nel caso di
questa disciplina è improprio parlare di internazionalizzazione. L’INdAM svolge
il suo ruolo istituzionale nell’ambito internazionale, e tutte le sue attività di
formazione e di ricerca hanno un naturale respiro internazionale.
a) International Mathematical Union (IMU).
L’IMU è l’organizzazione scientifica internazionale non governativa e nonprofit che si occupa di promuovere la cooperazione internazionale nella
matematica. E’ membro dell’ International Council for Science (ICSU). Si
occupa anche dell’organizzazione del Congresso Internazionale dei Matematici
(ICM) che ha luogo ogni quattro anni, nel corso del quale vengono assegnate le
quattro Medaglie Fields, che rappresentano il massimo riconoscimento nella
matematica.
E’ presieduta ad Ingrid Daubechies ed ha sede a Berlino in Germania.
L’INdAM è “adhering organization” dell’IMU ed è succeduta in tale ruolo al
CNR.
Questo ruolo è molto importante perché l’Italia è tra i pochi paesi nella classe A
dell’IMU, assieme a Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Israele, Regno
Unito, Russia e USA. Questo significa in pratica che l’Italia ha il privilegio di
inviare il numero massimo di delegati, cioè cinque, all’Assemblea Generale IMU,
in cui vengono prese tutte le decisioni cruciali atte a contribuire allo sviluppo
delle scienze matematiche su scala mondiale.
Una delle iniziative più importanti lanciate in occasione dell’ultima assemblea
tenutasi a Bangalore in India nell’agosto del 2010, alla quale l’INdAM ha
provveduto ad inviare i suoi rappresentanti, è stata di promuovere il progetto
“Mathematics of Planet Earth 2013”. Si tratta di una iniziativa promossa da
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società scientifiche, università, istituti di ricerca e fondazioni di tutto il mondo
per dedicare il 2013 al ruolo centrale che le scienze matematiche rivestono nello
sforzo scientifico per comprendere e trattare le grandi sfide che deve affrontare il
nostro pianeta.
L’INdAM ha partecipato all’iniziativa, organizzando e finanziando il Workshop
“Mathematical Models and Methods for Planet Earth” che avrà luogo il 27-28-29
Maggio 2013 a Roma, organizzato da Alessandra Celletti, Elisabetta Strickland,
Tommaso Ruggeri e Ugo Locatelli.
b) European Mathematical Society (EMS).
L’European Mathematical Society rappresenta i matematici europei e promuove
lo sviluppo di tutti gli aspetti della matematica europea, in particolare la ricerca
matematica, le relazioni della matematica con la società e con le varie istituzioni
europee, la didattica matematica. E’ presieduta da Marta Sanz-Solè ed ha sede a
Helsinki in Finlandia.
L’INdAM è presente in seno all’EMS con la sua Vice Presidente, Prof.ssa
Elisabetta Strickland, che dal 2008 è stata eletta per due mandati delegato presso
il Consiglio dell’EMS. In tale veste ha partecipato alle sedute del Consiglio di
Utrecht (2008), Sofia (2010) e Cracovia (2012).
c) European Research Centres on Mathematics (ERCOM).
L’ERCOM è una Commissione organizzata dall’EMS costituita dai Direttori di
26 Centri di Ricerca Matematica Europei. Attualmente l’ERCOM è presieduta
da Gert-Martin Greuel ed ha sede presso il Mathematisches Forschungsinstitut di
Oberwolfach, in Germania. L’INdAM, da che fa parte dell’ERCOM, ha
puntualmente inviato un suo rappresentante alle riunioni.
d) Institut National des sciences mathematiques et de leurs interactions
(INSMI-CNRS).
La convenzione esistente con il CNRS francese per la creazione dei GDRE
(gruppi di ricerca europei) che ha portato alla creazione dei quattro progetti
INdAM–CNRS, denominati GREFI-MEFI, GREFI-GENCO, GREFI-GRIFCA e
GREFI-CONEDP, ha reso estremamente saldi i rapporti di collaborazione
scientifica tra l’INdAM e il CNRS. La Vice-Presidente dell’INdAM, Prof.
Elisabetta Strickland, è stata nominata nel 2011 dal governo francese membro
della “Steering Committee” dell’INSMI in rappresentanza delle organizzazioni
europee non francesi. Il MIUR ha recentemente riconosciuto il ruolo di spicco
dell’INdAM nei rapporti di collaborazione italo-francesi nei finanziamenti
premiali di specifici programmi e progetti proposti dagli Enti di Ricerca.
e) OCSE.
Dal 2008 l’INdAM è l’Istituto di riferimento per l’Italia del Global Science
Forum dell’OCSE per le azioni “Matematica e Industria”, in particolare l’INdAM
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indica i rappresentanti italiani per ciascuna di queste azioni. Per il 2010 sono stati
indicati come rappresentanti italiani i Proff. Piero Marcati e Sandro Salsa.
f) NNSFC, National Natural Science Foundation of China.
E’ attiva una collaborazione italo-cinese (con la) nell’ambito del Memorandum
Of Understanding operante dal 2000 tra le due istituzioni. La collaborazione si
svolge attraverso l’organizzazione di una “China-Italy Joint Conference on
Computational and Applied Mathematics”, la visita di giovani ricercatori della
Repubblica Popolare Cinese e l’organizzazione di Workshops da tenersi
alternativamente nei due paesi. Per il 2009 l’INdAM ha presentato al MAE una
richiesta di finanziamento dal titolo “Computational and applied mathematics.
Mathematical models in life sciences: Theory and simulation”. Con questo
progetto l’INdAM ha consolidato ed ampliato i rapporti con la NNSFC, con la
quale è già in atto una collaborazione nel campo della Matematica
Computazionale ed Applicata, ed in particolare della Biomatematica. Dal 9 all’11
novembre 2009 è stato organizzato in Italia un workshop in titolato “The Fifth
China-Italy Joint Conference on Computational and Applied Mathematics”. Nel
convegno si è presentata un’ampia panoramica delle ricerche in atto nel settore
nei due paesi. In accordo con gli impegni presi a conclusione del precedente
convegno tenuto a Pechino nel 2005, il convegno ha avuto come oggetto la
matematica computazionale-applicata ed in particolare lo studio sull’impiego dei
modelli matematici nelle Scienze della Vita.
g) Mathematical Sciences Research Institute di Berkeley (MSRI).
L’MSRI è uno dei più importanti Istituti di Ricerca matematici del mondo. Ai
suoi programmi di Scuole e correlati periodi intensivi di ricerca di altissimo
livello partecipano, a seguito di una dura selezione, circa 2.000 matematici
all'anno.
L’INdAM ha aderito al programma di Academic Sponsorship dell’MSRI di
Berkeley: Il Mathematical Sciences Research Institute di Berkeley (MSRI)
prevede dalla sua istituzione un programma di collaborazioni con altre istituzioni
universitarie e scientifiche americane e internazionali. In cambio di una quota di
adesione fissata per il 2011 in 4.120,00 dollari, queste possono diventare
Academic Sponsor dell’MSRI. Lo status di Academic Sponsor apre la possibilità
di una serie collaborazioni con l’MSRI.
Oltre ad altre forme di collaborazione (si veda per dettagli la pagina web
http://www.msri.org/sponaff/Academic_Benefits), gli Academic Sponsor hanno
diritto in particolare a:
- partecipazione alla governance dell’MSRI: ogni Academic Sponsor ha un
rappresentante nel Committee of Academic Sponsors che monitora l’attività
dell’MSRI e da pareri su iniziative e progetti futuri dell’istituto;
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- ogni Academic Sponsor acquisisce il diritto ogni anno a far partecipare 2-3
studenti di dottorato ai Summer Graduate Programs dell’MSRI per i quali l’MSRI
copre le spese di viaggio fino a $ 700,00 e le spese di soggiorno locali degli
studenti.
Il MIUR ha recentemente riconosciuto il ruolo di spicco dell’INdAM nei rapporti
di collaborazione con l’MSRI nei finanziamenti premiali di specifici programmi e
progetti proposti dagli Enti di Ricerca.
Inoltre una parte importante dell’attività istituzionale dell’INdAM è indirizzata
all’internazionalizzazione attraverso i seguenti programmi:
- Professori Visitatori presso i Corsi di Dottorato di università Italiane;
- Professori Visitatori dei Gruppi Nazionali di Ricerca;
- Programma di partecipazione degli aderenti ai Gruppi Nazionali a
manifestazioni scientifiche internazionali;
- Progetti Europei “INdAM-COFUND” E “INdAM-COFUND2012”;
- Organizzazione di eventi scientifici come Incontri, Workshop, Periodi
Intensivi e Giornate INdAM;
Per ognuna di queste attività si rinvia ai capitoli in cui vengono trattati in modo
più approfondito.
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PARTE TERZA
RISORSE UMANE

1. Dotazione Organica.
Come è noto l’Istituto ha scelto in passato di non avere un organico di personale
di ricerca di ruolo o comunque permanente. La scelta è stata invece quella di
utilizzare, per lo svolgimento della ricerca, il personale aderente ai gruppi
nazionale di ricerca, in gran parte professori e ricercatori universitari, e la
collaborazione di borsisti e titolari di assegni di ricerca come previsto dall’art. 51
della legge n° 449 del 27/12/1997.
Nel prossimo triennio, anche in vista di un incremento dell’attività scientifica
direttamente promossa dell’Istituto, che sarà resa possibile dalla auspicata
acquisizione di una sede adeguata, si renderà necessaria l’assunzione di personale
ricercatore. Benché la vigente normativa non lo permetta, si confida che negli
anni a venire si possa procedere in questa prospettiva. Pertanto, qualora il quadro
normativo futuro ne preveda la possibilità, si esaminerà l’opportunità di
procedere all’assunzione di ricercatori (a tempo determinato e/o a tempo
indeterminato).
La vigente dotazione organica consiste soltanto di personale amministrativo ed è
la seguente:
Profilo e Livello professionale
Dirigente II Fascia
Funzionario IV Livello
Collaboratore di Amministrazione V
Livello
Collaboratore di Amministrazione
VI Livello
Collaboratore di Amministrazione
VII Livello
Operatore di Amministrazione VII
Livello
Totale
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Dotazione
organica
1
3
1
1
2
2
10

2. Personale in servizio nel 2012.
Il personale in servizio al 31 dicembre 2012 è il seguente:
Personale a tempo indeterminato:
n° 3 funzionari di amministrazione di IV livello;
n° 1 collaboratore di amministrazione di V livello;
n° 1 collaboratore di amministrazione di VI livello;
n° 1 collaboratore di amministrazione di VII livello;
n° 2 operatori di amministrazione di VII livello;
Personale a tempo determinato:
n°1 collaborazione coordinata e continuativa.
Personale di ricerca:
per quanto riguarda il personale di ricerca dell’Istituto (borsisti, ricercatori e
docenti afferenti ai Gruppi Nazionali di Ricerca) si rinvia alla
parte concernente l’attività dei Gruppi Nazionali di Ricerca e le borse di
studio. Per l’elenco degli aderenti ai Gruppi si rinvia ai seguenti siti internet:
http://gruppi.altamatematica.it/gncs/
http://www.altamatematica.it/gnampa/
http://www.altamatematica.it/gnfm/
http://www.altamatematica.it/gnsaga/
Il numero totale degli aderenti nel 2012 è stato di 2.497.

3. Costo del personale per il 2012
Il costo presunto relativo al personale per l’anno 2012 è di € 468.481,39 così
suddiviso:
Personale a tempo indeterminato

€

Profilo e Livello professionale
Dirigente II Fascia
Funzionario IV Livello
Collaboratore di Amministrazione V
Livello
Collaboratore di Amministrazione VI Livello
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Costo annuo
lordo
15.640,00
179.949,50
55.517,72
49.094,45

434.161,39

Collaboratore di Amministrazione VII
Livello
Operatore di Amministrazione VII Livello

44.270,73
89.688,99

Totale

434.161,39

Arretrati contrattuali
Personale a tempo determinato
Personale comandato
Collaborazione coordinata e continuativa

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
34.320,00

La diminuzione del costo del personale a tempo indeterminato rispetto al 2011 è
data dal fatto che nel corso del 2012 la posizione di Dirigente di II Fascia è stata
coperta solo per i primi 4 mesi dell’anno.
La collaborazione coordinata e continuativa rientra nell’ambito del Progetto
Europeo INdAM-COFUND, finanziato nell’ambito del VII Programma quadro
della Comunità Europea per il periodo 2011-2014.

4. Costo del personale per il 2013
Il costo relativo al personale presunto per l’anno 2013 è di € 627.112,12, così
suddiviso:
Personale a tempo indeterminato

€

462.792,12

Profilo e Livello professionale

N° Unità

Funzionario IV Livello
Collaboratore di Amministrazione V
Livello
Collaboratore di Amministrazione VI
Livello
Collaboratore di Amministrazione VII
Livello
Operatore di Amministrazione VII Livello

3

1

2

89.688,99

Totale

10

462.792,12

Arretrati contrattuali
Personale a tempo determinato
Personale comandato
Collaborazione coordinata e continuativa
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Costo annuo lordo
179.949,50
55.517,72

1

49.094,45
88.541,46

2

€
€
€
€

0,00
130.000,00
0,00
34.320,00

L’aumento del costo del personale a tempo indeterminato rispetto al 2011 sarà
dovuto al fatto che nel corso del 2012 si vuole procedere ad integrare l’organico
effettivo dell’Istituto come indicato nel paragrafo successivo.

5. Fabbisogno di personale nel triennio 2013-2015.
L’attuale organizzazione degli Uffici dell’Istituto prevede un funzionario di
amministrazione a capo di ognuno dei principali servizi: Ufficio Ragioneria,
Ufficio Affari Generali e del Personale, Ufficio Biblioteca. Inoltre, sarebbe
opportuno avere del personale operativo, Collaboratori e Operatori di
Amministrazione, presso tutti gli Uffici dell’Istituto mentre attualmente le stesse
unità sono impegnate in più uffici.
Nel marzo del 2011 il Dirigente di II Fascia in servizio presso l’Istituto, unica
figura Dirigenziale presente in Istituto, è stato dichiarato cessato dall’impiego ed
un Funzionario di IV Livello ha svolto le mansioni superiori da Dirigente.
Il CdA dell’Istituto ha deliberato, in data 10/05/2011, di attivare le procedure per
la copertura del posto di Dirigente di II Fascia. A tal fine, in data 8/6/2011 è stata
inviata una richiesta di autorizzazione a bandire al Dipartimento della Funzione
Pubblica. In data 4/8/2011 la Funzione Pubblica ha comunicato che, essendo la
dotazione organica dell’Istituto sotto le 200 unità, l’Istituto non ha bisogno della
preventiva autorizzazione a bandire. Successivamente sono state esperite le
procedure per la mobilità, mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell’Istituto del 19/10/2011. Il CdA dell’Istituto ha deliberato, in data 11/01/2012
con verbale n° 175, di non dar corso alla procedura di mobilità in quanto nessuno
dei candidati soddisfaceva i requisiti richiesti. Con lo stesso verbale il CdA
dell’Istituto ha deliberato un Bando di Concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato di un Dirigente di II Fascia.
Il CdA dell’INdAM, tenuto conto delle modifiche allo Statuto dell’Ente,
approvate dal MIUR in data 22/8/2012 (prot. E2012/2568 del 6/9/2012),
riguardanti l’introduzione della figura del Direttore Amministrativo dell’Istituto
in sostituzione della figura del Dirigente responsabile dell’Amministrazione, ha
preso atto che non risulta più necessaria l’assunzione di un dirigente di seconda
fascia ed ha revocato, con delibera n° 180 del 2/10/2012, il concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente di II
fascia.
Si prevede quindi una crescita del personale secondo il seguente schema:
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PROFILO

Dotazione

Organica
Dirigente II Fascia
1
Funzionario
Collaboratore di
Amministrazione
Operatore di
Amministrazione

Posti
ricoperti al
31/12/2012

Posti da ricoprire nel triennio
2013-2015
2013
2014
2015

0

0

0

0

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

2

2

2

2

2

In altre parole il fabbisogno ed il relativo costo del personale nel triennio 20132015 è il seguente:
nel corso del 2013 si prevede di assumere con contratto di diritto privato a tempo
determinato il Direttore Amministrativo; inoltre, si prevede di assumere un
Collaboratore di Amministrazione attraverso una procedura di mobilità esterna
tra Enti all’interno del comparto Ricerca, ai sensi dell’art. 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
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PARTE QUARTA
STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL 2012
1) Stato di attuazione delle attività istituzionali relative al 2012.
Nel corso del 2012 l’Istituto, nell’ambito degli obiettivi strategici, ha
perseguito i propri obiettivi operativi attraverso le seguenti attività
istituzionali:

Obiettivo Strategico: Formazione
a) Programma borse di studio
Borse di merito per studenti di matematica
L’Istituto ha emanato un bando, in corso di perfezionamento, per 40 borse di
studio “di merito” ad altrettanti studenti iscritti al primo anno di matematica per
l’a.a. 2012-2013, n°2 borse di studio “di merito” aggiuntive a matricole di sesso
femminile e n°40 premi da 500,00 Euro. L’importo delle borse è di Euro 4.000,00
annui. A queste borse si aggiungono altre 2 borse offerte dalle sedi universitarie
di Parma e Padova.
Tutte le borse sono conferite sulla base di una graduatoria formata a seguito
dei risultati della stessa prova scritta che si è svolta in 33 sedi universitarie.
Ai borsisti vengono assegnati “tutori” che ne hanno seguito gli studi.
I dati effettivi sul numero delle borse e premi assegnati per l’a.a. 2012-2013 e sul
numero delle borse relative agli anni 2010-2011 e 2011-2012 che saranno
rinnovate, saranno disponibili all’inizio del 2013.
Nell’ambito del programma borse di merito è stato organizzato un incontro per i
borsisti degli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012 a Perugia nel periodo 2631/8/2012. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato 37 borsisti INdAM, si
sono tenuti i seguenti:
Minicorsi:
“Sistemi Dinamici Discreti”, tenuto dal Prof. Montefusco Eugenio
“Omologia Astratta”, tenuto dal Prof. Maggesi Marco
“Alcuni argomenti sulle Superfici di Riemann”, tenuto dalla Prof.ssa Frediani
Paola
“Right-angled Artin groups and algebras”, tenuto dal Prof. Weigel Thomas
Conferenze:
“Matematica, rischio e Finanza”, tenuta dal Prof. Baldi Paolo
- 28 -

“Meccanizzazione della Matematica”, tenuta dal Prof. Maggesi Marco
“Forme canoniche di Applicazioni Lineari”, tenuta dalla Prof.ssa Frediani Paola
“Matrices and Categories”, tenuta dal Prof. Weigel Thomas
Inoltre, nel corso del 2012 sono state conferite n°7 borse di studio per la laurea
specialistica in matematica per iscritti all’a.a. 2011-2012. L’importo di queste
borse è di Euro 3.000,00 annui.
Borsa della Fondazione Roma Terzo Settore.
Nel 2010 l’INdAM ha ricevuto un finanziamento di 25.000 euro dalla
Fondazione Roma Terzo Settore per bandire una borsa di ricerca riservata a
titolari di posizione post-doc. Nel corso del 2011 è stata assegnata la borsa di
studio al seguente nominativo:
• Dott. Arosio Leandro.
Che, nel corso del 2012 ha terminato la su attività di ricerca.
Assegni di collaborazione ad attività di ricerca
Si tratta di assegni per la collaborazione all’attività di ricerca svolta dai gruppi
nazionali nei diversi rami delle scienze matematiche.
Nel 2012 sono stati assegnati 2 assegni di ricerca ai seguenti assegnisti:
Caputo Luca
Marcovecchio Raffaele Dario
Premi INdAM-SIMAI
L’INDAM e la SIMAI bandiscono un concorso che ha lo scopo di promuovere lo
studio della Matematica Applicata, premiando i giovani che si sono distinti per il
loro contributo in questo ambito disciplinare. Vengono attribuiti quattro premi,
dell’importo di euro 2.000,00 ciascuno, agli autori delle migliori tesi di dottorato
su temi di Matematica Applicata.
Nel corso del 2012 sono stati assegnati 4 premi ai seguenti dottori di ricerca:
Marcellini Francesca
Pintus Paolo
Sellitto Antonio
Villa Andrea
Corsi della Fondazione CIME
Nel corso del 2012 il Cime ha organizzato, con il supporto dell’INdAM, i
seguenti corsi:
- IsoGeometric Analysis: a New Paradigm in the Numerical Approximation of
PDEs; CIME-EMS Summer School in applied mathematics. Cetraro (CS), 18–
22 Giugno 2012.
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- Model Theory in Algebra, Analysis and Arithmetic; Cetraro (CS), 2-6 Luglio
2012.
- Fully Nonlinear PDEs in Real and Complex Geometry and Optics; Cetraro
(CS), 9-13 Luglio 2012.
Corsi della Scuola Matematica Interuniversitaria
L’INdAM è socio fondatore del Consorzio Interuniversitario per l’Alta
Formazione in Matematica, il quale, per il raggiungimento delle sue finalità,
collabora stabilmente con la Scuola Matematica Interuniversitaria.
Nel corso del 2012 i corsi organizzati dalla SMI sono stati i seguenti:
• Algebra - Prof. Thomas Weigel (Università di Milano-Bicocca)
• Algebraic Geometry - Prof. Kristian Ranestad (University of Oslo)
• Differential Geometry - Prof. Francesco Mercuri (University of Campinas)
• Functional Analysis - Prof. Harold Dales (University of Lancaster)
• Statistics - Prof. Yosef Rinot (Hebrew University Jerusalem)
• Stocastic Differential Equations - Prof. Paolo Baldi (Università di Roma "Tor
Vergata")
Professori Visitatori
Nel corso dell’anno accademico 2011-2012, i seguenti professori visitatori hanno
svolto i loro corsi di appoggio ai dottorati di ricerca, approvati dagli Organi
Direttivi dell’Istituto, presso i dottorati di ricerca:
1. Prof. Luis Vega - Universidad del Pais Vasco - Bilbao (Spain)
“An introduction to the Schrodinger equation”; 1 febbraio – 31 marzo 2012;
Dottorato in matematica dell’Università di Pisa.
2. Prof. Iaroslav Prokop’evich Sysak - Ukrainian National Academy of Sciences
(Ukraine)
“Radical rings, modules and factorized groups"; 1 febbraio – 31 marzo 2012;
Dottorato in matematica dell’Università di Napoli.
3. Prof. Jean Francois Burnol - Lille 1 (Francia)
“Functions verifying the Riemann Hypothesis”; 1 aprile – 31 maggio 2012;
Dottorato in matematica dell’Università di Roma Tor Vergata.
4. Prof. Francis Clarke - Claude Bernard Lyon I (Francia)
“Functional analysis and varational methods” 1 aprile – 31 maggio 2012;
Dottorato in matematica dell’Università di Padova.
5. Prof. Giovanni Paolo Galdi - Claude Bernard Lyon I (Francia)
“An introduction to the navier – Stokes equations”; 1 giugno – 31 luglio 2012;
Dottorato in matematica dell’Università del Salento.
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6. Prof. Andrzej Zuk - Universitè Paris 7 (Francia)
“Geometry and analysis on groups”; 10 giugno – 10 agosto 2012;
Dottorato in matematica dell’Università di Roma “La Sapienza”.

b) Programma Europeo INdAM-COFUND
Nel 2010 l’Istituto ha ottenuto, nell’ambito del VII° Programma quadro della
Comunità Europea (programma “People”), il finanziamento per il progetto
“INdAM-COFUND”.
Nell’ambito del 7.mo Programma Quadro della Comunità Europea, il Programma
“People- Co-funding of Regional, National and International Programmes" mira a
incrementare le capacità nazionali e regionali di attrarre ricercatori dall’estero, di
richiamare cervelli in fuga, di aumentare il livello scientifico dei ricercatori
residenti, mediante borse di studio post-doc di elevato importo ed elevato livello.
Il finanziamento della EU viene assegnato ad Istituzioni nazionali o regionali, e
corrisponde al 40 per cento dei costi totali delle borse da bandire e assegnare,
dunque l’Istituzione deve cofinanziare il 60 per cento delle borse.
Le borse vengono bandite e gestite direttamente dall’Istituzione proponente,
secondo regole che rispettino la Carta Europea dei ricercatori.
Le borse, riservate a ricercatori post-doc, sono di tre tipi:
- Incoming, riservate a stranieri che intendano effettuare ricerche presso una
Host Institution ubicata in Italia.
- Outgoing, riservate a residenti nel territorio (nazionale o regionale) che
intendano effettuare ricerche presso una Host Institution ubicata all’estero.
- Reintegration, riservate a italiani che hanno lavorato all’estero negli ultimi
anni e intendano effettuare ricerche presso una Host Institution ubicata in
Italia.
La Host Institution, scelta dal borsista, può essere un ente pubblico (Università,
ente di ricerca, ente pubblico economico o non economico..) o un ente privato
(incluse le imprese).
Il progetto è finanziato al 40% dalla EU e cofinanziato al 60% dall’Istituto. Il
programma prevede l’assegnazione di 9 borse biennali, di importo elevato,
all’anno, per 4 anni.
Nel corso del 2012 sono state assegnate le seguenti borse INdAM-COFUND:
Outgoing fellowships:
1 Call:
Giona VERONELLI
Federico ZULLO
Sara AZZALI
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Santi SPADARO
Luigi VERGORI
2 Call:
Luca MOCI
Giuseppe MAZZUOCCOLO
Simon G. CHIOSSI
Micaela FEDELE
Gianni MANNO
3 Call:
Sergio SIMONELLA
Giuseppe ZURLO
Maria INFUSINO
Benedetta NORIS
Robin HILLIER
Incoming fellowships:
1 Call:
Mousumi MANDAL
Chaozhong WU
Martin GRENSING
2 Call:
Katarzyna REJZNER
Niels KOWALZIG
Peyman ESLAMI
3 Call:
Simon BRAIN
Indrava ROY
Ramakrishna NANDURI
Oscar FERNANDEZ RAMOS
Re-integration fellowships:
2 Call:
Fabio BRISCESE
3 Call:
Francesco DI PLINIO
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Obiettivo Strategico: Ricerca
a) Attività dei Gruppi Nazionali di Ricerca
Nel 2012 hanno continuato l’attività di ricerca e di promozione della ricerca i
quattro Gruppi Nazionali che fanno parte dell’Istituto.
Il programma di ricerca ha coinvolto gli aderenti ai Gruppi (n° 838 per il
G.N.A.M.P.A.; n° 659 per il G.N.S.A.G.A.; n° 514 per il G.N.F.M.; n° 486 per il
G.N.C.S.) ed inoltre numerosi professori visitatori stranieri, dottorandi di ricerca
e borsisti.
Alla data del 30/10/2012 i Gruppi Nazionali hanno complessivamente
organizzato queste attività:
• trentadue convegni inerenti i vari settori di competenza scientifica di ogni
Gruppo Nazionale, in diverse sedi universitarie italiane;
• sono stati invitati cinquantasette Professori Visitatori stranieri per cicli di
seminari ed attività di ricerca in collaborazione presso diverse sedi
universitarie italiane;
• sono state finanziate duecento otto partecipazione a convegni ed a periodi di
studio in Italia e all’estero per professori iscritti ai relativi gruppi di ricerca
scientifica.
L’attività di ricerca è documentata dalle relazioni scientifiche dei singoli Gruppi,
disponibili sui seguenti siti web:
http://gruppi.altamatematica.it/gncs/
http://www.altamatematica.it/gnampa/
http://www.altamatematica.it/gnfm/
http://www.altamatematica.it/gnsaga/
Gli affiliati ai Gruppi hanno sostanziato la loro attività di ricerca con numerosi
articoli apparsi su le più autorevoli riviste internazionali matematiche e in
monografie pubblicate in prestigiose collane editoriali.
Segue una selezione di pubblicazioni recenti dei membri del Consiglio
Scientifico dello GNAMPA, del Consiglio Scientifico dell’ INDAM e di afferenti
al Gruppo che evidenzia la qualità e la elevata collocazione editoriale della
produzione scientifica.
Pubblicazioni GNAMPA:
1. CAPUZZO DOLCETTA I., VITOLO A (2010). GLAESERS TYPE
GRADIENT ESTIMATES FOR NON-NEGATIVE SOLUTIONS OF FULLY
NONLINEAR ELLIPTIC EQUATIONS DCDS-A-28-2 Special issue
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

dedicated to Prof. L. Nirenberg. DISCRETE AND CONTINUOUS
DYNAMICAL SYSTEMS, vol. 28-2; p. 539-557, ISSN: 1078-0947, doi:
10.3934/dcds.2010.28.539;
CAPUZZO DOLCETTA I., Y. ACHDOU (2010). MEAN FIELD GAMES:
NUMERICAL METHODS. SIAM JOURNAL ON NUMERICAL
ANALYSIS, vol. 48-3; p. 1136-1162, ISSN: 0036-1429, doi:
10.1137/090758477;
AMBROSIO L., DE PHILIPPIS G, MARTINAZZI L (2011). Gammaconvergence of nonlocal perimeter functionals. MANUSCRIPTA
MATHEMATICA, vol. 134; p. 377-403, ISSN: 0025-2611;
AMBROSIO L., FIGALLI A (2011). Surface measures and convergence of
the Ornsten-Uhlenbeck semigroup in Wiener spaces. ANNALES DE LA
FACULTE DES SCIENCES DE TOULOUSE, vol. 20; p. 407-438, ISSN:
0240-2963, vol. 64; p. 1199-1242, ISSN: 0010-3640
ALVINO A., FERONE V., NITSCH C. (2011). A sharp isoperimetric
inequality in the plane. JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL
SOCIETY, vol. 13; p. 185-206, ISSN: 1435-9855;
FERONE V., E. GIARRUSSO, B. MESSANO, M.R. POSTERARO (2010).
Estimates for blow-up solutions to nonlinear elliptic equations with p-growth
in the gradient. ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE
ANWENDUNGEN, vol. 29; p. 219-234, ISSN: 0232-2064;
ATTANASIO S, FLANDOLI F. (2011). Renormalized Solutions for
Stochastic Transport Equations and the Regularization by Bilinear
Multiplicative Noise. COMMUNICATIONS IN PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS, vol. 36; p. 1455-1474, ISSN: 0360-5302;
BARBATO D, FLANDOLI F., MORANDIN F (2011). Energy dissipation and
self-similar solutions for an unforced inviscid dyadic model.
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY,
vol. 363; p. 1925-1946, ISSN: 0002-9947A;
BONFIGLIOLI, LANCONELLI E. (2010). On left invariant Hormander
operators in R^N. Applications to Kolmogorov-Fokker-Planck equations.
JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES, vol. 171; p. 22 - 33, ISSN:
1072-3374;
LANCONELLI E., F. UGUZZONI (2010). Potential analysis for a class of
diffusion equations: A Gaussian bounds approach. JOURNAL OF
DIFFERENTIAL EQUATIONS, vol. 248; p. 2329 - 2367, ISSN: 0022-0396;
F. FERRARI, SALSA S. (2010). Regularity of the Solution for Parabolic TwoPhase Free Boundary Problems. COMMUNICATIONS IN PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS, vol. 35; p. 1095-1129, ISSN: 0360-5302;
SALSA S., P. LAURENCE (2009). REGULARITY OF THE FREE
BOUNDARY OF AN AMERICAN OPTION ON SEVERAL ASSETS.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol.
LXII; p. 969-994, ISSN: 0010-3640;
CANNARSA P., CARDALIAGUET P (2010). Hölder estimates in space-time
for viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations. COMMUNICATIONS
ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 63; p. 590-629, ISSN:
0010-3640;
CANNARSA P., CZARNECKI M.-O (2010). Minkowski content for
reachable sets. MANUSCRIPTA MATHEMATICA, vol. 131; p. 507-530,
ISSN: 0025-2611;
CANNARSA P., DA PRATO G, FRANKOWSKA H (2010). Invariant
measures associated to degenerate elliptic operators. INDIANA UNIVERSITY
MATHEMATICS JOURNAL, vol. 59; p. 53-78, ISSN: 0022-2518;
CANNARSA P., KHAPALOV A.Y (2010). Multiplicative controllability for
reaction-diffusion equations with target states admitting finitely many changes
of sign. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS.
SERIES B., vol. 14; p. 1293-1311, ISSN: 1531-3492;
CANNARSA P., TORT J, YAMAMOTO M (2010). Determination of source
terms in a degenerate parabolic equation. INVERSE PROBLEMS, vol. 26,
ISSN: 0266-5611CANNARSA P, YU Y (2009). Singular dynamics for
semiconcave
functions.
JOURNAL
OF
THE
EUROPEAN
MATHEMATICAL SOCIETY, vol. 11, p. 999-1024, ISSN: 1435-955;
B. DACOROGNA, MARCELLINI P., E. PAOLINI (2010). Functions with
orthogonal Hessian. DIFFERENTIAL AND INTEGRAL EQUATIONS, vol.
23; p. 51-60, ISSN: 0893-4983;
B. DACOROGNA, MARCELLINI P., E. PAOLINI (2010). Origami and
Partial Differential Equations. NOTICES OF THE AMERICAN
MATHEMATICAL SOCIETY, vol. 57; p. 598-606, ISSN: 0002-9920;
G. CUPINI, MARCELLINI P., E. MASCOLO (2009). Regularity under sharp
anisotropic general growth conditions. DISCRETE AND CONTINUOUS
DYNAMICAL SYSTEMS, vol. 11; p. 67-86, ISSN: 1078-0947;
FONDA A., TOADER R., ZANOLIN F. (2011). Periodic solutions of singular
radially symmetric systems with superlinear growth. ANNALI DI
MATEMATICA PURA ED APPLICATA; p. 1-24, ISSN: 0373-3114, doi:
10.1007/s10231-010-0178-6;
GARCIA-HUIDOBRO M, MANASEVICH R, ZANOLIN F. (2011). Splitting
the Fucík Spectrum and the Number of Solutions to a Quasilinear ODE.
RENDICONTI DELL'ISTITUTO DI MATEMATICA DELL'UNIVERSITA'
DI TRIESTE, vol. 43; p. 111-146, ISSN: 0049-4704;
PASCOLETTI A., ZANOLIN F. (2011). A Topological Approach to BendTwist Maps with Applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF
DIFFERENTIAL EQUATIONS, vol. 2011, ISSN: 1687-9643, doi:
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

doi:10.1155/2011/612041;
ALBERTI G., CSORNYEI M., PREISS D. (2010). Differentiability of
Lipschitz functions, structure of null sets, and other problems. In: Proceedings
of the international congress of mathematicians (ICM 2010). Hyderabad, India,
19-27 agosto 2010, vol. 3, p. 1379-1394, HACKENSACK NJ:World
Scientific, ISBN: 978-981-4324-30-4;
AMADORI D., A. CORLI (2010). Global existence of BV solutions and
relaxation limit for a model of multiphase reactive flow. NONLINEAR
ANALYSIS, vol. 72, p. 2527-2541, ISSN: 0362-546X, doi:
10.1016/j.na.2009.10.048;
AMAR, D. ANDREUCCI, P. BISEGNA, R. GIANNI (2009). Exponential
asymptotic stability for an elliptic equation with memory arising in electrical
conduction. EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, vol.
20, p. 431-459, ISSN: 0956-7925, doi: 10.1017/S0956792509990052;
AMBROSIO L., FIGALLI A. (2009). On flows associated to Sobolev vector
fields in Wiener spaces: an approach a la DiPerna-Lions. JOURNAL OF
FUNCTIONAL ANALYSIS, vol. 256, p. 179-214, ISSN: 0022-1236;
AMBROSIO L., FIGALLI A. (2009). On flows associated to Sobolev vector
fields in Wiener spaces: an approach a la DiPerna-Lions. JOURNAL OF
FUNCTIONAL ANALYSIS, vol. 256, p. 179-214, ISSN: 0022-1236;
BARDI M., CESARONI A. (2008). Almost sure properties of controlled
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b) Periodi Intensivi,

Workshop,

Incontri

Scientifici e Giornate

INdAM.
Incontri scientifici
Nell’estate 2012 si sono svolti tre incontri scientifici, già approvati dagli Organi
Direttivi. Si riporta l’elenco con a fianco il nome degli organizzatori.
1) “Geometric control and sub-Riemannian geometry”
Organizzatore: Prof.ssa Gianna Stefani
Cortona (AR) - 20-26 maggio 2012
2) “Recent trends in delay differential equations: models, theory and
numerics”
Organizzatore: Prof. Nicola Guglielmi
Cortona (AR) - 3-9 giugno 2012
3) “Index Theory, noncomutative geometry and applications”
Organizzatori: Prof. Giovanni Landi
Cortona (AR) - 10-16 giugno 2012
4) “New trends in holomorphic dynamics”
Organizzatore: Prof. Marco Abate
Cortona (AR) – 2-8 settembre 2012
5) “PDEs for multiphase advanced materials”
Organizzatore: Prof. Pierluigi Colli
Cortona (AR) – 16-22 settembre 2012
Workshops
Nel 2012 ha avuto luogo, presso la sede dell’INdAM, il seguente Workshops:
"Modelli Matematici e Problemi Analitici per Materiali Speciali"
Organizzatore: Prof. Claudio Giorgi
Roma, 16 - 20 aprile 2012
Inoltre, si svolgerà il seguente workshop:
"INdAM Workshop on Lie superalgebras"
Organizzatore: Prof. Paolo Papi
Roma, 10 - 14 dicembre 2012
Giornata INdAM
L'INdAM promuove una manifestazione, a cadenza periodica, della durata di un
giorno, in cui vengono tenute conferenze di carattere matematico generale da
parte di scienziati di alto profilo, per illustrare i risultati recenti più significativi.
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Il 7 giugno 2012 si è svolta presso il Dipartimento di Matematica dell'Università
di Genova in via Dodecanneso, 35 una giornata INdAM cui hanno preso parte i
seguenti professori:
• Prof. Liu Tai-Ping (Academia Sinica, Taiwan and Stanford University,
USA) – ha tenuto il seguente seminario “Kinetic Theory and Gas Dynamics”;
• Prof. Iyengar Srikanth (University of Nebraska, Lincoln, USA) - ha tenuto il
seguente seminario “Commutative algebra and representations of finite
groups”;
• Prof. Mingione Giuseppe (Università degli Studi di Parma, Italy) - ha tenuto
il seguente seminario “Update on Nonlinear Potential Theory”;
• Prof. Holtz Olga (University of California Berkeley, USA) - ha tenuto il
seguente seminario “Zonotopal combinatorics, old and new”.
c) Progetti Premiali
Nell’ambito del programma ministeriale di finanziamento di specifici programmi
e progetti per promuovere e sostenere l’incremento qualitativo dell’attività
scientifica, l’Istituto ha ottenuto un finanziamento per i seguenti “Progetti
Premiali”:
Cooperazione scientifica bilaterale INDAM-CNRS
Per il presente Progetto Premiale l’Istituto ha ottenuto un finanziamento di
150.000,00 €.
La struttura di riferimento per questo progetto è rappresentata dai 4 Gruppi di
Ricerca Europei (GDRE) costituiti a seguito di accordi proposti dal CNRS
francese (Centre National de la Recherche Scientifique) all’INdAM (Istituito
Nazionale d’Alta Matematica). Tali gruppi sono dunque il risultato delle strategie
di internazionalizzazione dei due enti di ricerca e si inseriscono, più in generale,
nell’accordo di cooperazione scientifica tra Francia e Italia firmato a Torino il 29
gennaio 2001. I GDRE sono strutture finalizzate al sostegno delle attività di
ricerca e di alta formazione che il CNRS realizza con altre istituzioni di ricerca
europea di particolare interesse scientifico. Di seguito una relazione sulle attività
svolte all’interno di ogni singolo gruppo:
GDRE GREFI-MEFI (Matematica e Fisica)
Sistemi dinamici. Nel campo dei sistemi dinamici infinito dimensionali i
principali passi avanti che sono stati ottenuti sono su (1) problema di Fermi Pasta
Ulam e connessione con la meccanica statistica, (2) teoria KAM e di forma
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normale per sistemi infinito dimensionali e applicazioni al calcolo numerico, (3)
proprietà dispersive di equazioni Hamiltoniane.
A loro volta gli studi nel campo (1) si sono articolati in vari filoni, uno legato al
tentativo, finalmente riuscito, almeno in parte di sviluppare metodi per studiare
sistemi Hamiltoniani nel limite termodinamico e uno legato all’utilizzo di
proprietà di integrabilità delle equazioni che descrivono alcuni modelli di
interesse per ottenere risultati sulla dinamica dei sistemi. In particolare, riguardo
il problema di Fermi Pasta Ulam, dopo vari studi numerici che hanno messo in
luce alcune proprietà della dinamica che sembrano persistere nel limite
termodinamico, è stato ottenuto un risultato analitico, valido per un modello
semplificato, in cui si mostra che per tempi esponenzialmente lunghi in un
opportuno piccolo parametro il sistema non va all’equilibrio. In altri lavori è stata
messa in evidenza la relazione tra problema di FPU, reticolo di Toda ed
equazione KdV.
Nel campo (2) sono stati fatti passi avanti nella comprensione della validità della
teoria KAM per equazioni a derivate parziali in dimensione superiore e per
equazioni che siano di diretto interesse per la fisica, quali le equazioni delle onde
dell’acqua. Accanto a ciò sono stati ottenuti alcuni risultati sulla bontà delle
approssimazioni della dinamica ottenute tramite simulazioni numeriche.
Nel campo (3) il grande problema aperto in questo momento è quello della
soliton resoluzion conjecture, che è una formalizzazione dell’idea euristica
secondo cui tutte le soluzioni regolari di un’equazione dispersiva dovrebbero
asintoticamente separarsi in un certo numero di solitoni e radiazione che si
disperde. Sono stati ottenuti risultati (ancora molto parziali) che si ritengono utili
in tale direzione. Tali risultati garantiscono la stabilità asintotica (in sistemi
Hamiltoniani) del vuoto o di solitoni o di breathers.
Meccanica statistica. Il problema di dedurre in qualche limite equazioni
macroscopiche da modelli microscopici è un problema fondamentale della
meccanica statistica. Alcuni passi importanti sono stati ottenuti in questo campo.
In particolare ricordiamo un risultato sulla dinamica di un gas di Lorentz, è stato
dimostrato che una variante dell’equazione di Boltzmann descrive la dinamica del
sistema nel limite di Boltzmann-Grad e inoltre vale un analogo del teorema H di
Boltzmann.
Un altro risultato che è stato ottenuto a proposito della validitoœ.A di Boltzmann,
almeno per tempi brevi in un sottile strato di gas rarefatto.
Un altro filone di ricerca riguarda la cosiddetta evoluzione per curvatura media,
che dovrebbe controllare l’evoluzione delle interfacce tra materiali diversi. Un
primo importante risultato su questo problema è stata ottenuto in un modello che
consiste in una sistema di dinamiche stocastiche di tipo spin-flip che descrive una
intercaffia unidimensionale di tipo Solid-on-Solid (SOS). In questo modello è
stata dimostrata una legge di tipo curvatura media, almeno approssimativamente.
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GDRE GREFI-GENCO (Geometria non-commutativa)
Nel biennio 2011-12 il gruppo di ricerca europeo in geometria non-commutativa
ha organizzato o sponsorizzato varie attività di collaborazione italo-francese sui
temi del network. In particolare il meeting annuale del 2011 si è svolto a Parigi,
all'interno di un semestre dedicato ad uno dei temi del network, cioè Von
Neumann algebras and ergodic theory of group actions. L'incontro del 2012,
dedicato a "Noncommutative Geometry, Index Theory and Applications" si è
svolto a Cortona nella prestigiosa sede del Palazzone della Scuola Normale
Superiore di Pisa, ha avuto più di 70 partecipanti e molti speaker di altissimo
livello.
Il GREFI GENCO ha rafforzato le collaborazioni bilaterali esistenti (PiazzaLeichtnam, Sauvageot-Cipriani, Benameur-Piazza, DuboisViolette-Landi) e ne ha
promosse di nuove (Franz-Cipriani, Carrillo-Piazza, Cipriani-Guido-IsolaSauvageot, DuboisViolette-Landi). E' stata data particolare enfasi alla
promozione di scambi tra giovani ricercatori: nei nostri incontri è stato dato
spazio a loro comunicazioni, ed il numero di posizioni post-dottorali attribuite in
Francia ad Italiani e viceversa è cresciuto (De Commer, Azzali, Grensing,
Martinetti, etc.).
Il periodo 2010-12 ha visto il gruppo di ricerca europeo in geometria noncommutativa ottenere importanti risultati in tutte le tematiche in cui è attivo,
segue una breve lista dei lavori più significativi, che illustra il lavoro svolto.
Tematica “Gruppi quantici”
- Banica, Teodor; Bichon, Julien; Natale, Sonia Finite quantum groups and
quantum permutation groups. Adv. Math. 229 (2012), no. 6, 3320–3338.
- Pinzari C., Roberts J.E., A rigidity result for extensions of braided tensor C*categories derived from compact matrix quantum groups, Comm. Math. Phys.,
306 (2011) 647-662.
- Pinzari C., Growth rates of dimensional invariants of compact quantum groups
and a theorem of Hoegh-Krohn, Landstad and Stormer, Proc. AMS (2012).
- De Commer, Kenny , On a Morita equivalence between the duals of quantum
SU(2) and quantum E ̃(2). Adv. Math. 229, No. 2, 1047-1079 (2012).
Tematica “Algebre di von Neumann e teoria ergodica»
- Popa, Sorin; Vaes, Stefaan Group measure space decomposition of II1 factors
and W*-superrigidity. Invent. Math. 182 (2010), no. 2, 371–417.
- Popa, Sorin; Vaes, Stefaan Actions of F∞ whose II1 factors and orbit
equivalence relations have prescribed fundamental group. J. Amer. Math. Soc.
23 (2010), no. 2, 383–403.
- Gaboriau, Damien Free product actions with relative property (T) and trivial
outer automorphism groups. J. Funct. Anal. 260 (2011), no. 2, 414–427.
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- Houdayer, Cyril Strongly solid group factors which are not interpolated free
group factors. Math. Ann. 346, No. 4, 969-989 (2010).
- Houdayer, Cyril; Ricard, Eric Approximation properties and absence of Cartan
subalgebra for free Araki- Woods factors. Adv. Math. 228, No. 2, 764-802
(2011).
Tematica “Geometria noncommutativa e fisica matematica”
- Chamseddine, Ali H.; Connes, Alain Noncommutative geometry as a
framework for unification of all fundamental interactions including gravity.
Part I. Fortschr. Phys. 58 (2010), no. 6, 553–600.
- Andrianov, A.A.; Kurkov M.A.; Lizzi, F. Spectral action, Weyl anomaly and
the Higgs-Dilaton potential, JHEP 1110 (2011) 001.
- Brain S., Landi G., Differential and Twistor Geometry of the Quantum Hopf
Fibration. Commun. Math. Phys. 315 (2012) 489—530.
- Dubois-Violette M., Landi G., Lie prealgebras. Contemp. Math. 546 (2011)
115—135.
- D'Andrea F., Landi G., Anti-selfdual Connections on the Quantum Projective
Plane: Monopoles. Commun. Math. Phys. 297 (2010) 841—893.
- Connes, Alain; Consani, Caterina On the notion of geometry over F1. J.
Algebraic Geom. 20 (2011), no. 3, 525–557.
- Oyono-Oyono, Hervé; Petite, Samuel C*-algebras of Penrose hyperbolic
tilings. J. Geom. Phys. 61 (2011), no. 2, 400–424.
- Kellendonk, J.; Savinien, J. Spectral triples and characterization of aperiodic
order. Proc. Lond. Math. Soc. (3) 104 (2012), no. 1, 123–157.
- Bellissard, Jean; Julien, Antoine; Savinien, Jean Tiling groupoids and Bratteli
diagrams. Ann. Henri Poincaré 11 (2010), no. 1-2, 69–99.
- Dabrowski L., Sitarz A., Noncommutative circle bundles and new Dirac
operators, Commun. Math. Phys., in press.
Tematica “C*-algebre e Teoria quantistica dei campi”
- Carpi S., Hillier, R. Kawahigashi Y., Longo, R., Spectral triples and the superVirasoro algebra, Communications in Mathematical Physics 295, 71-97
(2010).
- Longo, R., Martinetti, P., Rehren K.H., Geometric modular action for disjoint
intervals and boundary conformal field theory, Reviews in Mathematical
Physics 22, 331-354 (2010).
- Longo, R., Witten, E., An algebraic construction of boundary Quantum Field
Theory, Communications in Mathematical Physics 303, 213-232 (2011).
- Bahns, D.; Doplicher, S.; Fredenhagen, K.; Piacitelli, G. Quantum geometry
on quantum spacetime: distance, area and volume operators. Comm. Math.
Phys. 308 (2011), no. 3, 567–589.
- Bostelmann, Henning; Lechner, Gandalf; Morsella, Gerardo. Scaling limits of
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integrable quantum field theories. Rev. Math. Phys. 23 (2011) no. 10, 11151156.
- Conti, Roberto; Hong, Jeong Hee; Szymanski, Wojciech The Weyl group of
the Cuntz algebra. Advances in Math. 231 (2012) no. 6, 3147-3161.
Tematica “Teoria dell’indice, congettura di Baum-Connes e geometria noncommutativa di gruppi”
- Benameur, Moulay-Tahar; Heitsch, James L. The higher fixed point theorem
for foliations. I. Holonomy invariant currents. J. Funct. Anal. 259 (2010), no.
1, 131–173.
- Puschnigg, Michael Finitely summable Fredholm modules over higher rank
groups and lattices. J. K-Theory 8 (2011), no. 2, 223–239.
- Androulidakis, Iakovos; Skandalis, Georges Pseudodifferential calculus on a
singular foliation. J. Noncommut. Geom. 5 (2011), no. 1, 125–152.
- Cornulier, Yves A sofic group away from amenable groups. Math. Ann. 350
(2011), no. 2, 269–275.
- Albin P., Leichtnam E., Mazzeo R., Piazza P., The signature package on Witt
spaces. Ann. Sci. Ecole Normale Superieure. Tome 45, pp. 241-310, 2012.
- Tu, J. L. The coarse Baum-Connes conjecture and groupoids. II. New York J.
Math. 18 (2012), 1–27.
- Carrillo Rouse, Paulo; Wang, Bai-Ling Twisted longitudinal index theorem for
foliations and wrong way functoriality. Adv. Math. 226, No. 6, 4933-4986
(2011).
- Lafforgue, Vincent The Baum-Connes conjecture with coefficients for
hyperbolic groups. J. Noncommut. Geom. 6, No. 1, 1-197 (2012).
- Lafforgue, V. ; De La Salle, Mikael Noncommutative Lp-spaces without the
completely bounded approximation property. Duke Math. J. 160, No. 1, 71116 (2011).
Nel prossimi tre anni il GREFI GENCO o i suoi membri organizzeranno molti
eventi scientifici, tra i quali:
Giugno 2013: Summer school on "Rigidity and group actions", Paris.
Luglio 2013: Conference on von Neumann algebras, Leuwen.
Luglio 2013: Conference on noncommutative geometry, Roma.
Agosto 2013: GREFI GENCO meeting , Rasnov (Romania)
Estate 2014: Conference on Index theory, Metz
Estate 2014: GREFI GENCO meeting, Roma
Continueremo a promuovere le collaborazioni bilaterali e la formazione dei
membri più giovani. Ad esempio P. Antonini fruirà di una posizione di post-doc a
Parigi nel 2013.
Di seguito una breve lista di argomenti sui quali i vari team intendono lavorare
nel prossimo triennio.
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Tematica “Gruppi quantici”
- Aspetti geometrici dei gruppi quantistici compatti (L. S. Cirio, F. D'Andrea, C.
Pinzari, S. Rossi).
- Descrizione dei gruppi quantistici alle radici dell'unità in un contesto analiticofunzionale (S. Doplicher, C. Pinzari).
- Gruppi quantici ortogonali (T. Banica, J. Bichon, B. Collins, S. Curran).
- Omologia di Hochschild delle algebre di Hopf e risoluzioni libere di YetterDrinfeld della co-unità (J. Bichon).
- Gruppi quantici discreti debolmente amenabili (A. Freslon).
Tematica “Algebre di von Neumann e teoria ergodica»
- Gap spettrale per relazioni di sub-equivalenza di azioni di congruenza (P.Fima,
S. Popa).
- Gruppi fondamentali di fattori (Vaes, Houdayer, Falguière).
- Superrigidità W* (Vaes, Houdayer).
- Decomposizione unica di Cartan di un fattore (Vaes, Houdayer, Falguière).
Tematica “Geometria non-commutativa e fisica matematica”
- Teoria del potenziale per forme diﬀerenziali su frattali (F. Cipriani, D. Guido,
J-L. Sauvageot, T. Isola).
- Triple spettrali associate a frattali autosimili (F. Cipriani, D. Guido, J-L.
Sauvageot, T. Isola).
- costruzione di una geometria non-commutativa soggiacente ad una forma di
Dirichlet (F. Cipriani, J-L. Sauvageot)
- Spazi di moduli di istantoni su varietà non-commutative (S. Brain, G. Landi)
- Riduzione dimensionale equivariante su spazi proiettivi `quantici' (F.
D'Andrea, G. Landi).
- Istantoni e vortici su varietà non-commutative toriche (L. Cirio, G. Landi)
- Algebra di Weil e omomorfismo di Weil per algebre di Hopf (M. DuboisViolette, G. Landi).
- Teorie di campo da un punto di vista spettrale, in particolare un analisi
spettrale del flusso di rinormalizzazione (F.Lizzi, P.Martinetti, M.A. Kurkov).
- Triple spettrali su fibrati principali non-commutativi (L. Dabrowski).
- Perturbazioni della metrica piatta su tori non-commutativi e strutture conformi
su varietà non-commutative (L. Dabrowski).
Tematica “C*-algebre e Teoria quantistica dei campi”
- Induzione e classificazione di C*-categorie tensoriali (C. Pinzari, J.E.
Roberts).
- Studio dei settori delle rappresentazioni di reti conformi tramite invarianti
della geometria non-commutativa, in particolare per le reti supersimmetriche
N=2. (S. Carpi, R. Hillier, R. Longo, Y. Kawahigashi, R.F. Xu).
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- Studio degli stati KMS per reti conformi non razionali (P. Camassa, R. Longo,
Y. Tanimoto, M. Weiner).
- Studio di un metodo algebrico per costruire teorie dei campi su un semipiano
con bordo a partire a da una rete sull'intero piano Minkowskiano. (S. Carpi, Y.
Kawahigashi, R. Longo).
Tematica “Teoria dell’indice, congettura di Baum-Connes e geometria noncommutativa di gruppi”
- Studio dell'invariante "eta" di Atiyah, Patodi, Singer e K-teoria con coefficienti
in R/Z (G. Skandalis, P. Antonini, S. Azzali).
- Sviluppare una teoria ellittica su varietà stratificate con strutture lagrangiane
lungo gli strati singolari (P. Albin, E. Leichtnam, R. Mazzeo, P. Piazza).
- Dimostrare un teorema di Hodge-de Rham su spazi stratificati. (P.Albin, E.
Leichtnam, R. Mazzeo, P. Piazza).
- Dimostrare una congettura di Novikov per le segnature superiori definite da
Banagl. (P. Albin, E. Leichtnam, R. Mazzeo, P. Piazza).
- Determinare una formula coomologica per l'indice di Atiyah-Patodi-Singer su
varietà con bordo (P. Carillo Rouse, J.M. Lescure, B. Monthubert).
- Studio degli operatori integrali di Fourier su gruppoidi di Lie (J. M. Lescure,
D. Manchon, S. Vassout).
GDRE GREFI-GRIFGA (Geometria algebrica)
Il Gruppo di Ricerca Italo-Francese in Geometria Algebrica (GRIFGA) è nato nel
2008 ed è stato recentemente finanziato fino al 2015.
Lo scopo principale del progetto, anche nell'ottica di Excellence in science, è di
facilitare l'interazione tra le comunità italiana e francese di Geometria Algebrica
per garantire la possibilità di sviluppare una ricerca di altissima qualità anche
avvicinando giovani a docenti già affermati. Per questo la principale priorità è
quella di finanziare ricercatori, post-doc e studenti di dottorato e di organizzare
scuole e incontri tematici. Nel corso degli ultimi due anni la commissione
scientifica composta dalla parte italiana da L. Badescu, C. Ciliberto, M. Manetti,
L. Migliorini, C. Procesi, seguendo queste semplici linee guida, ha finanziato:
- quattro scuole;
- 5 soggiorni in Francia di dottorandi e post-doc;
- varie missioni brevi.
La presenza, sia in Italia che in Francia, di un elevato numero di esperti nel
settore ha dato la possibilità ai ricercatori finanziati e, più in generale, a tutta la
comunità scientifica di ampliare il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze.
Prova ne sono le sempre maggiori collaborazioni attive tra gruppi francesi ed
italiani. Per citarne solo alcune, che coinvolgono giovani ricercatori finanziati dal
progetto, ricordiamo le collaborazioni tra Sofia Tirabassi e Zhi Jiang (Parigi)
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sullo studio delle mappe pluricanoniche per varietà di dimensione di Albanese
massimale, Alice Garbagnati e Alessandra Sarti (Poitiers) sullo studio degli
automorfismi di superfici K3, Lorenzo di Biagio e Gianluca Pacienza
(Strasburgo), sullo studio del volume dei divisori per varietà di tipo generale,
Daniele Faenzi (Pau) e Maria Lucia Fania sullo studio degli scroll di Palatini,
Thomas Dedieu (Toulouse) e Ciro Ciliberto sui sistemi lineari su superfici K3.
Buona parte di queste collaborazioni hanno dato origine a pubblicazioni o prepubblicazioni che testimoniano l'altissima qualità della ricerca svolta, si veda la
bibliografia allegata. Se ci e' concesso questa breve lista permette anche di
segnalare come spesso i giovani ricercatori italiani siano strutturati in università
francesi con una notevole perdita di potenziale umano da parte del nostro sistema
universitario.
Il bilancio degli anni passati rende chiaro che i giovani ricercatori, quando messi
nelle condizioni di farlo, colgono l'occasione di un periodo di studio all'estero e
traggono beneficio da queste permanenze.
Il GRIFGA, nell'ottica della missione che si è posto sin dal suo inizio, nel
prossimo triennio prevede quindi di cofinanziare altre scuole, sia in Italia che in
Francia e proseguire nel finanziamento di missioni e periodi di studio per giovani
ricercatori. Nel prossimo triennio è in fase di preparazione un semestre speciale
di geometria algebrica presso l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES). Il
GRIFGA renderà possibile la partecipazione di molti giovani italiani a questo
evento che sicuramente sarà fondamentale nel loro percorso di crescita.
Segue una breve lista dei lavori più significativi, che illustra il lavoro svolto.
1. Faenzi, D.; Fania, M. L.
Skew-symmetric matrices and Palatini scrolls
Math. Ann. 347 (2010), no. 4, 859883
2. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Moduli spaces of rank-2 ACM bundles on prime Fano threefolds.
Michigan Math. J. 60 (2011), no. 1, 113148.
3. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Scrolls and hyperbolicity
arXiv:1103.2850v1 [math.AG] 15 Mar 2011
4. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Vector bundles on Fano threefolds of genus 7 and Brill-Noether loci
arXiv:0810.3138v3 [math.AG] 5 Mar 2011
5. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Garbagnati, A.; Sarti, A.
On symplectic and non--symplectic automorphisms of K3 surfaces
arXiv:1006.1604v1 [math.AG] 8 June 2010
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To appear in Revista Matematica Iberoamericana.
6. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Quadro-quadric cremona transformations in low dimensions via the JCcorrespondence
arXiv:1204.0428v1 [math.AG] 2 Apr 2012
7. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Symplectic structures on moduli spaces of framed sheaves on surfaces.
Cent. Eur. J. Math. 10 (2012), no. 4, 14551471.
8. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Restricted volumes of effective divisors
arXiv:1207.1204v1 [math.AG] 5 Jul 2012
9. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
Tanturri, F.
Pfaffian representations of cubic surfaces
arXiv:1203.0999v1 [math.AG] 5 Mar 2012
10. Brambilla, M. C.; Faenzi, D.
On universal Severi varieties of low genus K3 surfaces
Math. Z. 271 (2012), no. 3-4, 953-960.
GDRE GREFI CONEDP (Controllo delle equazioni alle derivate parziali)
Dal momento della sua istituzione, il GDRE CONEDP ha svolto un'azione
continua di promozione della cooperazione italo-francese sulle tematiche del
progetto, favorendo l'eccellenza scientifica e la formazione di giovani ricercatori.
Sono state organizzate scuole tematiche, workshop di approfondimento e
congressi, ai quali il gruppo ha contribuito in misura decisiva. I principali eventi
finanziati e/o organizzati (in tutto o in parte) dal Gruppo sono stati i seguenti:
- Conférence sur le Contrôle des EDP (25-29/01/2010), CIRM Luminy
Marseille, France.
- Corso CIME Control of Partial Differential Equations (19-23/07/2010),
Cetraro (CS), Italy.
- Trimestre intensivo su Control of PDE's (01/10/2010 - 18/12/2010), Institut
Henri Poincaré, Paris, France.
- Modelling and Control of Nonlinear Evolution Equations Workshop at SISSA
(24-27/05/2011), Trieste, Italy (nell'ambito del trimestre SISSA "Nonlinear
Hyperbolic PDEs, Dispersive and Transport Equations: Analysis and
Control").
- Workshop INdAM New Trends in Analysis and Control of Nonlinear PDEs
(13-15/06/2011), Roma, Italy.
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- Scuola Estiva Partial Differential Equations, Optimal Design and Numerics
(28/08/2011-09/09/2011), Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual,
Spain.
- Convegno Control of Partial Differential Equations Days in Orleans (2727/09/2011), Orleans, France.
- Congresso HYP2012 (25-29/06/2012), Padova, Italy.
- Workshop Control of Fluid-Structure Systems and Inverse Problems (2528/06/2012), Toulouse, France.
- Workshop PDE's, inverse problems and control theory (16-20/07/2012),
Bologna, Italy.
Sono inoltre stati finanziati, su tematiche specifiche incluse nel programma
scientifico del gruppo, i seguenti progetti ERC:
- GeCoMethods: Geometric Control Methods for the Heat and Schroedinger
Equations, PI Ugo Boscain (Ecole Polytechnique, Palaiseau).
- CPDENL: Control of Partial Differential Equations and Nonlinearity, PI J.-M.
Coron (Université Pierre et Marie Curie, Paris).
- NUMERIWAVES: New Analytical and Numerical Methods in Wave
Propagation, PI E. Zuazua (Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao).
Come risultato di tale attività, possiamo affermare che si sta formando una
comunità coesa di ricercatori europei, che opera prevalentemente in Francia e
Italia (ma non solo), la quale potrebbe strutturarsi in futuro in alcune forme di
collaborazione sostenute dall'Unione Europea nell'ambito del Programma
Horizon 2020.
L'attività che il Gruppo ha programmato per il 2013 prevede interventi tematici
mirati alla ricerca su temi ambientali e di uso efficiente delle risorse energetiche.
Eccone i principali eventi:
- Scuola tematica Control of PDE's, interactions and application challanges (0509/11/2012), CIRM Luminy, Marseille, France.
- Workshop INdAM Mathematical Paradigms of Climate Sciences (2428/06/2013), Roma, Italy.
- Convegno MCPIT2013: Modelling, Control and Inverse Problems for the
Planet Earth (18-22/11/2013), Institut Henri Poincaré, Paris, France.
Segue una breve lista dei lavori più significativi, che illustra il lavoro svolto.
1. Alabau-Boussouira, Fatiha; Ammari, Kaïs Sharp energy estimates for
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

nonlinearly locally damped PDEs via observability for the associated
undamped system. J. Funct. Anal. 260 (2011), no. 8, 2424–2450.
Alabau-Boussouira, Fatiha; Cannarsa, Piermarco; Guglielmi, Roberto Indirect
stabilization of weakly coupled systems with hybrid boundary conditions.
Math. Control Relat. Fields 1 (2011), no. 4, 413–436.
Ammar-Khodja, F.; Benabdallah, A.; González-Burgos, M.; de Teresa, L. The
Kalman condition for the boundary controllability of coupled parabolic
systems. Bounds on biorthogonal families to complex matrix exponentials. J.
Math. Pures Appl. (9) 96 (2011), no. 6, 555–590.
Ammar-Khodja, Farid; Benabdallah, Assia; González-Burgos, Manuel; de
Teresa, Luz Recent results on the controllability of linear coupled parabolic
problems: a survey. Math. Control Relat. Fields 1 (2011), no. 3, 267–306.
F. Ancona, O. Glass, K. Tien Nguyen. Lower compactness estimates for scalar
balance laws, in corso di stampa su Comm. Pure Appl. Math.
K. Beauchard, P. Cannarsa, R. Guglielmi. Null controllability of Grushin-type
operators in dimension two, in corso di stampa su J. Eur. Math. Soc. (JEMS).
Benabdallah, Assia; Dermenjian, Yves; Le Rousseau, Jérôme Carleman
estimates for stratified media. J. Funct. Anal. 260 (2011), no. 12, 3645–3677.
Buckdahn, Rainer; Cannarsa, Piermarco; Quincampoix, Marc Lipschitz
continuity and semiconcavity properties of the value function of a stochastic
control problem. NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl. 17 (2010),
no. 6, 715–728.
Cannarsa, Piermarco; Cardaliaguet, Pierre Hölder estimates in space-time for
viscosity solu-tions of Hamilton-Jacobi equations. Comm. Pure Appl. Math. 63
(2010), no. 5, 590–629.
Cannarsa, Piermarco; Nguyen, Khai T. Exterior sphere condition and time
optimal control for differential inclusions. SIAM J. Control Optim. 49 (2011),
no. 6, 2558–2576..

Scuole di eccellenza e periodi intensivi di ricerca INDAM-MSRI
Per il presente Progetto Premiale l’Istituto ha ottenuto un finanziamento dal
MIUR di 130.000,00 €. Attualmente è in corso di programmazione la prima
Scuola che si svolgerà nel 2013.

Obiettivo Strategico: Internazionalizzazione della Ricerca
Matematica
L’obbiettivo dell’Internazionalizzazione della Ricerca Matematica da parte
dell’INdAM avviene coinvolgendo, nel perseguimento degli obiettivi
operativi già illustrati, non solo la comunità matematica italiana ma anche
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la comunità scientifica comunitaria e internazionale e diversi Enti,
Organismi internazionali.
2) Razionalizzazione della gestione.
L’Istituto nel corso del 2012 ha posto in essere una serie di iniziative, in parte
previste da obblighi di legge, dirette a rendere più efficaci ed efficienti
l’organizzazione e la gestione della propria attività.
In particolar modo, si è provveduto a:
- apportare modifiche alle procedure informatizzate (gestione contabile,
gestione del protocollo informatico, gestione sito internet, ecc.) dirette a
migliorare in termini di efficienza i tempi di risposta alle esigenze degli
stakeholder dell’Istituto;
- intensificazione del processo di dematerializzazione, quindi un progressivo
incremento della gestione documentale informatizzata con conseguente
sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in
favore del documento informatico (protocollo informatico, utilizzo della Posta
Elettronica Certificata). Tale azione ha prodotto risparmi sia indiretti,
risparmio di tempo e quindi maggiore efficienza, che diretti con un decremento
di alcune voci della spesa per consumi intermedi (cancelleria, spese postali,
ecc.).
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PARTE QUINTA
ATTIVITA’ PROGRAMMATE NEL TRIENNIO 2013-2015 E
RELATIVE PREVISIONI DI SPESA
1 Programma Borse di Studio.
1.1 Borse di studio per soggiorni all’estero.
Si tratta di borse riservate a laureati italiani in matematica che intendono
frequentare corsi di dottorato in matematica all'estero. Da diversi anni le scuole
di dottorato in matematica in Italia funzionano regolarmente
ed hanno
raggiunto standard paragonabili a quelli dei maggiori paesi europei. Si
ritiene opportuno tuttavia che un certo numero di matematici italiani vengano
formati in scuole di dottorato di altri paesi. Questo contribuisce a "procurare
che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con
quella internazionale" (uno degli scopi che la legge assegna all'Istituto). Le
borse per l'estero dell'Istituto sono specificamente disegnate per gli studi
dottorali. Queste borse, della durata di 1 anno, prevedono bandi tempestivi,
rimborsi parziali delle spese di iscrizione e possibilità di rinnovo fino a tre
anni, così da permettere il completamento di un dottorato di ricerca. Un aspetto
importante del programma è la costante verifica e supervisione del lavoro
svolto dai borsisti.
Per il triennio 2013-2015 si prevede di conferire 4 nuove borse di studio l'anno
per un totale di 36 annualità nel triennio. La spesa media per una borsa di
studio per l'estero in un anno è di 25.000,00 Euro, comprensive delle spese di
viaggio e rimborso delle tasse universitarie. Pertanto la spesa totale prevista nel
triennio per le borse di studio per l'estero è di 900.000,00 Euro.
1.2 Professori visitatori per i corsi di dottorato
Le visite di studiosi stranieri in Italia sono prevalentemente finanziate attraverso
i gruppi di ricerca e occasionalmente dalle università, in parte attraverso
i contratti di insegnamento. Tuttavia riesce difficile utilizzare questi
visitatori per la docenza nelle scuole di dottorato.
Infatti, i gruppi finanziano principalmente visite finalizzate alla collaborazione
alla ricerca ed i contratti di insegnamento
sono generalmente legati agli
insegnamenti per i corsi di laurea. L'Istituto, come già nel precedente piano
triennale si propone di consentire ai coordinatori di dottorato di invitare previa
documentata richiesta professori per l'insegnamento di corsi per il dottorato della
durata minima di 24 ore e fino ad un massimo di 60 ore, prevedendo una
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permanenza di almeno due mesi ed un compenso di 3.500,00 Euro lordi mensili,
oltre alle spese di viaggio, per un totale di 90 mesi uomo. La spesa totale per il
triennio ammonterebbe a circa 360.000,00 Euro. Questo programma si inserisce a
pieno titolo nell’obiettivo di internazionalizzazione della ricerca scientifica in
Italia.
1.3 Corsi di alta formazione matematica e avviamento alla ricerca
L’Istituto continuerà a collaborare con la Scuola Matematica Interuniversitaria
per l’organizzazione dei corsi estivi di avviamento alla ricerca in matematica che
si tengono ogni anno a Perugia e Cortona. Inoltre, proseguirà l’iniziativa della
Scuola Estiva di Fisica Matematica di Ravello che da oltre trent’anni è promossa
dal Gruppo Nazionale di Fisica Matematica, già descritta nel precedente
paragrafo 3.1.2, parte Quinta, ed analoghe iniziative verranno prese dagli altri
gruppi nazionali di ricerca.
Inoltre, sono previsti corsi estivi post-dottorali della Fondazione C.I.M.E. (Centro
Internazionale Matematico Estivo), cioè corsi avanzati cui partecipano
matematici già inseriti nella ricerca, con larga partecipazione internazionale.
L’Istituto intende partecipare in collaborazione con l’Università di Lecce e di
Parma all’organizzazione del “Internet Seminar”, cioè una serie di corsi di analisi
matematica via internet, dedicati a studenti di dottorato e post-doc.
Il costo previsto per questa attività è di 50.000,00 Euro l’anno per complessivi
150.000,00 Euro nel triennio.
1.4 Borse di studio per il conseguimento del dottorato in Italia
L’Istituto si propone di intervenire con l’offerta di borse per la frequenza del
dottorato di ricerca nei riguardi di quei dottorati che prevedano un numero
minimo di 5 borse di studio autonomamente offerte dalla sede universitaria.
Inoltre, l’Istituto interverrà per il supporto di borse di studio per programmi di
ricerca di diretto interesse per le applicazioni. Il costo per il triennio, prevedendo
un totale di 5 borse di studio offerte ogni anno, è di 375.000,00 Euro.

1.5 Assegni di collaborazione alla ricerca.
Da molti anni l’Istituto bandisce borse di studio “senior” destinate a laureati da
almeno quattro anni che abbiano svolto attività di ricerca. Nel 2012 l’Istituto ha
portato a termine il bando di n° 2 assegni di ricerca per l’anno accademico 20122013 come previsto dall’art. 51, 6° comma, della Legge n°449 del 27/12/1997.
La legge 30/12/2010 n° 240 (Riforma Gelmini) ha dettato una nuova disciplina
per questo istituto. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre
anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
- 72 -

L’Istituto si propone di bandire nel triennio 2013-2015 n° 10 assegni di ricerca
annuali, rinnovabili fino a tre anni, per un totale di 60 annualità nel triennio. Il
costo totale previsto è di 972.000,00 Euro.
Per i progetti di ricerca e collaborazioni internazionali dei gruppi nazionali
potranno anche essere previsti altri assegni di collaborazione alla ricerca che
graveranno sulle dotazioni dei gruppi.
1.6 Mensilità di Borse di studio per l’estero
Nel 2011 l’INdAM ha portato a conclusione il bando per n° 20 mensilità per
l’anno accademico 2010-2011, poi elevate a n°30 mensilità, al fine di favorire la
ricerca scientifica di matematici italiani presso sedi universitarie straniere di
particolare interesse.
L’Istituto si propone, visto anche il successo ottenuto dai primi bandi, di bandire
nel triennio 2013-2015 n° 60 mensilità all’anno, per un totale di 180 mensilità nel
triennio. Il costo totale previsto è di 360.000,00 Euro.
1.7 Borse di studio per il conseguimento del dottorato in matematica
italiano da parte di cittadini stranieri.
Il dottorato di ricerca italiano non riesce ad attrarre studenti stranieri, nonostante
l’eccellenza dei programmi e dei docenti. Fra le ragioni di questa mancata
partecipazione ci sono i complicati vincoli burocratici e amministrativi previsti
per la selezione delle domande e la scarsa pubblicizzazione dei bandi a livello
internazionale. L’Istituto ha intrapreso una serie di iniziative per favorire la
partecipazione dei cittadini stranieri ai dottorati di ricerca italiani fra le quali
ricordiamo il loro inserimento nelle attività estive della Scuola Matematica
Interuniversitaria. In seguito a tali iniziative è stato possibile assegnare un certo
numero di borse di studio riservate a cittadini stranieri per la frequenza dei
dottorati di ricerca in Italia. L’Istituto intende continuare questa iniziativa nel
triennio 2013-2015 con un bando per 6 borse all’anno, per un totale di 36
annualità; il costo previsto per il triennio è di Euro 486.000,00.
1.8 Borse di studio di merito per studenti di matematica.
L’Istituto ha istituito un programma di 40 borse di studio, dell’importo di
4.000,00 € annui, per studenti universitari di matematica, sulla base del solo
merito, e soggette a condizioni di rinnovo analoghe a quelle richieste dalla
Scuola Normale Superiore per il mantenimento del posto di normalista. Le borse
vengono assegnate attraverso una prova di selezione nazionale che viene
amministrata localmente. La correzione degli elaborati è effettuata da un’unica
commissione nazionale. L’Istituto intende continuare questa iniziativa nei
prossimi anni prevedendo il rinnovo delle borse già assegnate alla condizione che

- 73 -

gli assegnatari completino gli esami prescritti nei tempi dovuti con la media del
27 e nessun voto inferiore a 24.
Il Miur nell’ambito del progetto lauree scientifiche ha cofinanziato il programma
per l’a.a. 2006-2007 e finanziato completamente il programma per l’a.a. 20082009. Inoltre, il Miur ha cofinanziato, con il contributo per n°15 borse di studio
per tutto il triennio, il programma per l’a.a. 2011-2012.
Si vuole continuare a bandire almeno lo stesso numero di borse per i prossimi tre
anni.
Inoltre, a partire dall’a.a. 2004-2005, l’Istituto ha istituito un programma di borse
di studio per studenti iscritti al 1° anno della laurea specialistica o magistrale. Il
programma prevede attualmente 10 borse l’anno per un costo totale di 4.000,00 €
per il primo anno e 2.000,00 € per il secondo anno. Si vorrebbe aumentare il
numero delle borse a 20 l’anno, in considerazione dell’aumento dl numero degli
iscritti.
Infine, all’interno di questo programma, l’Istituto organizza annualmente due
incontri con i borsisti, uno a Roma ed uno a Perugia, per favorire l’integrazione
dei giovani nel mondo della matematica italiana. Nel corso di questi incontri,
diretti a favorire, sono stati tenuti seminari e mini corsi da parte di docenti
matematici italiani e stranieri. Il costo per ogni incontro è di 15.000,00 Euro.
Per questo programma di borse di studio, rinnovabili fino al compimento degli
studi, sono necessari 930.000,00 Euro nel triennio.
1.9 Borse “Francesco Severi” e borse di studio per ricercatori avanzati
L’Istituto ha consolidato negli ultimi anni il programma di borse di durata
pluriennale riservate a giovani ricercatori a livello molto elevato e con una
retribuzione, di 35.000,00 €, comparabile a quella offerta dalle migliori università
e centri di ricerca a livello internazionale.
L’Istituto, che nel corso dell’a.a. 2006-2007 ha assegnato n° 2 borse di durata
biennale, in cofinanziamento con le sedi universitarie di Trento e Roma III,
L’Istituto intende proseguire tale programma nel triennio 2013-2015 con n° 4
borse annuali, sia in cofinanziamento che da usufruire presso la sede centrale
dell’Istituto, rinnovabili fino a tre anni, per un totale di 24 annualità nel triennio.
Il costo previsto per il triennio è di Euro 840.000,00, di cui 140.000 per il 2013.
2 Programma Europeo COFUND.
2.1 Progetto Europeo “INdAM-COFUND”.
L’INdAM ha presentato una proposta di progetto, dal titolo “INdAM
FELLOWSHIPS IN MATHEMATICS AND/OR APPLICATIONS FOR
EXPERIENCED RESEARCHERS COFUNDED BY MARIE CURIE
ACTIONS”, nell’ambito del settimo programma quadro della EU. Si tratta del
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bando “Co-funding of regional, national and international programmes”, e
consiste di un programma di borse di studio per ricercatori avanzati cofinanziato
al 40% dalla EU e al 60% dall’Istituto. Il progetto è stato approvato ed è in fase
di completamento il terzo bando. Il programma prevede l’assegnazione di 9 borse
biennali, di importo elevato, all’anno, per 4 anni.
Le borse previste sono di tre tipi:
• Outgoing fellowships, durata 24 mesi,
• Incoming fellowships , durata 24 mesi,
• Re-integration fellowships, durata 24 mesi.
Le Incoming fellowships sono riservate a ricercatori stranieri, le Outgoing e le
Re-integration a ricercatori italiani. Nel progetto esse sono così descritte:
Outgoing. This action aims to reinforce the international dimension of the career
of Italian (national or assimilated) researchers by giving them the opportunity to
be trained and acquire new knowledge in an high-level research organisation of a
EU Member State (MS) different from Italy, or Associated Country (AC) or a
Third Country (“partner organisation”). Subsequently, these researchers will
return with the acquired knowledge and experience to an organisation in Italy
(“return Host organisation”).
Incoming. This action aims to reinforce the scientific excellence of Italy inside
the ERA through knowledge sharing with incoming top-class researchers from
Member States different from Italy, or Associated Country (AC) or Third
Country to work on research projects in Italy, with the view to developing
mutually-beneficial research co-operation between Italy and Member States
different from Italy, Associated Country (AC) and Third Country. It aims to
encourage these researchers to plan their period of international mobility within
the framework of a coherent professional project and thus enhances the
possibility of future collaborative research links with Italian researchers and
research organisations in their future research career.
Re-integration. The objective of this action is to reinforce the attractiveness of
Italy by encouraging Italian researchers who have carried out research in a Third
country for at least 3 years, to reintegrate in Italy in order to contribute to
research and transfer the knowledge they have acquired abroad, by offering them
the opportunity to capitalise in Italy on their experience. It is aimed at countering
Italian brain drain. It should also allow the development of lasting cooperation
with the scientific and/or industrial environment of the country from which they
have returned.
Il contributo totale dell’Istituto al programma sarà di 1.635.614,40 euro su 4 anni
e il contributo della EU di 1.090.409,60 euro. Essendo state assegnate le borse del
primo bando ad inizio 2012, le borse del secondo bando a giugno 2012 ed
essendo state assegnate le borse del terzo bando ad inizio ottobre 2012, nel
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bilancio 2013 si prevede un importo a carico dell’INdAM di 820.793,00 euro
mentre nel bilancio 2014 un importo di 427.721,00 euro.
Nel corso del 2012 l’Istituto ha ottenuto la terza annualità di un finanziamento
straordinario di 200.000,00 euro annui dal MIUR per la realizzazione del
progetto.
Il costo complessivo nel triennio 2013-2015 della quota a carico dell’Istituto sarà
di 1.248.514,00 euro.
2.2 Progetto Europeo “INdAM-COFUND-2012”.
L’INdAM ha presentato domanda di cofinanziamento per il progetto europeo dal
titolo
“INdAM
FELLOWSHIPS
IN
MATHEMATICS
AND/OR
APPLICATIONS COFUNDED BY MARIE CURIE ACTIONS”, nell’ambito del
settimo programma quadro della EU. Si tratta della prosecuzione ed
implementazione del progetto “INdAM-COFUND” già finanziato dalla Comunità
Europea e consiste di un programma di borse di studio per ricercatori avanzati
cofinanziato al 40% dalla EU e al 60% dall’Istituto. Il progetto è stato approvato
ed è in fase di negoziazione. Il programma prevede l’assegnazione di 10 borse, di
importo elevato, all’anno, per il periodo 2013-2017.
Le borse previste sono di tre tipi:
• Outgoing fellowships, durata 24 mesi,
• Incoming fellowships , durata 24 mesi,
• Re-integration fellowships, durata 24 mesi.
Le Incoming fellowships sono riservate a ricercatori stranieri, le Outgoing e le
Re-integration a ricercatori italiani. Nel progetto esse sono così descritte:
Outgoing. This action aims to reinforce the international dimension of the career
of Italian (national or assimilated) researchers by giving them the opportunity to
be trained and acquire new knowledge in an high-level research organisation of a
EU Member State (MS) different from Italy, or Associated Country (AC) or a
Third Country (“partner organisation”). Subsequently, these researchers will
return with the acquired knowledge and experience to an organisation in Italy
(“return Host organisation”).
Incoming. This action aims to reinforce the scientific excellence of Italy inside
the ERA through knowledge sharing with incoming top-class researchers from
Member States different from Italy, or Associated Country (AC) or Third
Country to work on research projects in Italy, with the view to developing
mutually-beneficial research co-operation between Italy and Member States
different from Italy, Associated Country (AC) and Third Country. It aims to
encourage these researchers to plan their period of international mobility within
the framework of a coherent professional project and thus enhances the
possibility of future collaborative research links with Italian researchers and
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research organisations in their future research career.
Re-integration. The objective of this action is to reinforce the attractiveness of
Italy by encouraging Italian researchers who have carried out research in a Third
country for at least 3 years, to reintegrate in Italy in order to contribute to
research and transfer the knowledge they have acquired abroad, by offering them
the opportunity to capitalise in Italy on their experience. It is aimed at countering
Italian brain drain. It should also allow the development of lasting cooperation
with the scientific and/or industrial environment of the country from which they
have returned.
Il contributo totale dell’Istituto al programma sarà di 2.144.005,00 euro su 5 anni
e il contributo della EU di 1.429.336,80 euro. In previsione di un’assegnazione
delle prime borse a metà del 2013, nel bilancio 2013 è da prevedere un importo a
carico dell’INdAM di 155.952,00 euro, nel bilancio 2014 un importo di
457.056,00 euro, mentre nel bilancio del 2015 un importo di 597.888,00 euro.
Il costo complessivo nel triennio 2013-2015 della quota a carico dell’Istituto sarà
di 1.210.896,00 euro.
L’Istituto chiede un contributo straordinario al MIUR, per la realizzazione del
progetto, di 400.000,00 euro annui per i cinque annui di durata.
3 Attività di Ricerca.

3.1 Attività dei gruppi nazionali di ricerca matematica.
I Gruppi Nazionali di Ricerca matematica intendono adempiere al loro scopo
istituzionale di “promuovere, svolgere e coordinare la ricerca” sui propri temi
specifici, mantenendo la loro fisionomia tradizionale di istituzioni accessibili da
parte di singoli ricercatori e in grado di intervenire in modo capillare in tutti i
settori di ricerca ad essi afferenti. Tra gli altri compiti, spetta ai Gruppi Nazionali
di Ricerca di curare il collegamento della ricerca matematica con le applicazioni
industriali, nel quadro di una sempre maggiore collaborazione del mondo
scientifico con il mondo produttivo. Essi debbono anche farsi promotori di
aggregazioni tematiche di ricercatori per affrontare i problemi scientifici indicati
nel Programma Nazionale della Ricerca, promuovendo quindi ricerche orientate
secondo i bisogni e le aspettative del Paese.
Ed in effetti, oltre a svolgere ricerche secondo temi ed obiettivi che
corrispondono in linea di massima alle “sezioni”, promuovono progetti di ricerca
intergruppo che travalicano i confini delle sezioni e degli stessi gruppi.
Le adesioni ai Gruppi per l’anno 2012 sono state 2.497.
Le linee di intervento per il triennio 2013-2015 sono di seguito elencate:
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a. Professori visitatori e mobilità a livello internazionale
Il programma Professori Visitatori si propone di assicurare la collaborazione di
studiosi stranieri, che svolgano attività di ricerca, di consulenza e di alta
formazione.
Gli studiosi stranieri possono appartenere a due categorie:
• visitatori “senior”, che sono scelti tra coloro che hanno una posizione presso
un’Università o Istituto di ricerca estero, paragonabile a quella dei professori di
ruolo delle università italiane;
• visitatori “junior”, che devono essere cittadini non italiani di età inferiore ai
35 anni con un’esperienza di ricerca almeno paragonabile a quella di un dottore
di ricerca.
I Gruppi finanziano missioni all’estero dei loro aderenti per soggiorni di studio o
partecipazione a convegni.
b. Finanziamenti per convegni e scuole
Al fine di consentire la diffusione delle conoscenze e di promuovere le
collaborazioni, i Gruppi forniscono contributi per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni promossi da loro aderenti.
c. Interventi sulla formazione
I Gruppi intendono contribuire al finanziamento di viaggi all’estero di dottorandi
e borsisti per ricerche o partecipazione a convegni.
d. Progetti di ricerca
I Gruppi promuovono anche progetti interni di ricerca che prevedono, da parte
dei proponenti, l’utilizzo coordinato dei vari strumenti del Gruppo (professori
visitatori, soggiorni all’estero per giovani e dottorandi, organizzazione di
workshop, corsi intensivi, ecc.) per la realizzazione di un programma comune
finalizzato all'aggregazione dei ricercatori su tematiche affini ed alla formazione
di giovani ricercatori sui temi di ricerca trattati.
3.1.1 Attività del gruppo nazionale per l’analisi matematica la probabilità e
le loro applicazioni.
Il Gruppo Nazionale per l’Analisi Matematica, la Probabilità e le loro
Applicazioni (GNAMPA) svolgerà la sua funzione di promozione e
coordinamento delle ricerche e delle attività di formazione avanzata su temi di
Equazioni Differenziali e Sistemi Dinamici, Calcolo delle Variazioni e
Ottimizzazione, Analisi Reale, Teoria della Misura e Probabilità, Analisi
Funzionale e Armonica.
Il Gruppo svolgerà nel Triennio, attraverso attività di promozione e selezione
messe in atto dal suo Consiglio Scientifico, la sua funzione istituzionale di
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sostegno della ricerca più qualificata e di rilievo internazionale nei campi sopra
citati attraverso:
- finanziamento di soggiorni di professori visitatori stranieri senior e junior
presso sedi universitarie;
- co-finanziamento di incontri e convegni scientifici ;
- contributo a spese di viaggio per collaborazioni scientifiche e partecipazioni a
convegni;
- co-finanziamento e promozione di scuole di formazione a livello dottorale e
post-dottorale,
- finanziamento di progetti di ricerca di piccole dimensioni su temi innovativi.
Per incentivare qualitativamente la ricerca ed in considerazione della limitatezza
delle risorse disponibili in rapporto all’elevato numero di proposte provenienti
annualmente dagli oltre 800 aderenti al Gruppo, il sostegno dell’attività
scientifica attraverso gli strumenti di intervento sopraelencati continuerà ad
essere implementato dal Consiglio Scientifico del Gruppo in base a rigorosi
criteri di qualità. Particolare attenzione nelle procedure di selezione sarà dedicata
a valide proposte provenienti dai ricercatori più giovani.
Saranno inoltre potenziati i meccanismi di verifica dei risultati ottenuti, in
particolare mettendo in opera un più efficiente database delle pubblicazioni
scientifiche degli aderenti al gruppo.
Nel sostenere e promuovere queste ricerche, lo GNAMPA intende orientare in
maniera prioritaria i suoi interventi verso progetti di ricerca e formazione
avanzata con spiccate caratteristiche di inserimento nel contesto internazionale.
Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alle iniziative promosse da
giovani ricercatori.
In questo senso si colloca tra le altre, l’iniziativa delle Scuole GNAMPA,
promosse e coordinate dai membri Consiglio Scientifico: si tratta di incontri della
durata di 5 giorni dedicati alla formazione avanzata su tematiche innovative
pertinenti a quelle proprie delle sezioni in cui si articola il Gruppo. Tali scuole si
avvarranno del contributo didattico-scientifico di esperti internazionali e saranno
dirette in particolare ad un pubblico di studenti di dottorato e di giovani
ricercatori a livello post-dottorale.
All’interno del Gruppo sono presenti qualificate competenze nell’ambito delle
applicazioni dell’analisi matematica e della probabilità. Tra gli obiettivi strategici
che il Consiglio Scientifico del Gruppo si pone per il prossimo triennio il Gruppo
si segnala l’impegno a promuovere e coordinare iniziative pilota nell’ambito delle
applicazioni della matematica in settori innovativi da proporre nel quadro di piani
nazionali ed internazionali di finanziamento della ricerca.
Tra le tematiche di ricerca considerate prioritarie per il prossimo triennio si
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segnalano le seguenti:
Controllabilità, stabilizzabilità e regolarità di soluzioni di equazioni iperboliche
non lineari. Metodi variazionali e problemi ellittici non lineari. Problemi di
equilibrio stocastico. Problemi variazionali per lo studio dei materiali magnetici
policristallini. Analisi geometrica delle equazioni alle derivate parziali lineari.
Analisi di modelli di tipo Navier-Stokes. Problemi variazionali di evoluzione
bilivello. Problemi variazionali e misure di Young nella meccanica dei materiali.
complessi. Equazioni alle derivate parziali con singolarità: esistenza ed analisi
qualitativa delle soluzioni. Proprietà dinamiche delle reti complesse, di natura
biologica, sociale e tecnologica. Problemi misti e nonlocali per leggi di bilancio.
Problemi inversi con frontiere incognite. Equazioni alle derivate parziali di tipo
dispersivo. Problemi di evoluzione e teoria geometrica della misura in spazi
metrici. Analisi Armonica su varietà, spazi di Wiener e gruppi di Lie. Problemi di
incontro per equazioni differenziali non lineari. Equazioni alle derivate parziali
lineari e non-lineari in contesti sub-Riemanniani. Fenomeni di propagazione su
grafi ed in mezzi eterogenei. Metodi variazionali per lo studio di equazioni
ellittiche non-locali con operatori di tipo Laplaciano frazionario. Analisi
microlocale ed equalizioni alle derivate parziali. Approcci variazionali in
ottimizzazione di forma e Problemi di trasporto di massa. Sistemi iperbolici
nonlineari con applicazioni alla fisica e alle scienze sociali. Modelli variazionali
con interazione continuo-discreta. Aspetti analitici e funzionali della convessità.
Studio di alcune proprietà delle traiettorie tipiche di soluzioni di EDP
stocastiche. Funzioni e mappe armoniche: misura quantitativa dell'insieme critico,
regolarità e problemi di Dirichlet. Equazioni di evoluzione stocastiche con
termini di memoria.

3.1.2 Attività del gruppo nazionale per la fisica matematica.
Il Gruppo Nazionale Fisica Matematica (GNFM) intende continuare anche per il
prossimo triennio ad adempiere il proprio scopo istituzionale di "promuovere,
svolgere e coordinare la ricerca" sui temi specifici della Fisica Matematica. Le
ricerche del gruppo saranno articolate in sezioni e si avvarranno di collaborazioni
internazionali.
Gli strumenti principali che saranno utilizzati dal GNFM sono quelli descritti
nelle linee di intervento comuni a tutti gli altri gruppi (il finanziamento di
professori visitatori, il contributo a missioni, il finanziamento di Convegni).
Dato il grande risultato ottenuto nel recente passato, il Gruppo continuerà a
finanziare progetti giovani ricercatori riservato a coloro che hanno qualifica
non superiore a quella di ricercatore.
Particolare rilevanza avrà come in passato la Scuola Estiva di Fisica
Matematica. La scuola, giunta nel 2012 alla sua XXXVII edizione, è stata,
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infatti, una delle più importanti iniziative del GNFM per la promozione e
coordinamento alla ricerca.
Essa ha fornito rilevanti contributi ai giovani ricercatori di Fisica Matematica che
hanno potuto usufruire di questo importante strumento per avere un quadro
attuale dello stato dell'arte delle ricerche di punta del settore e per allacciare
contatti internazionali con i migliori ricercatori mondiali di Fisica Matematica. La
sua grande importanza è riconosciuta da parte di tutta la comunità fisicomatematica italiana ed è apprezzata anche all'estero. E’ quindi vitale che la
Scuola estiva possa continuare anche nel triennio seguendo le linee culturali del
passato.
Si ritiene poi quanto mai opportuno per la comunità fisico-matematica di
continuare l'iniziativa di un convegno annuale con lo scopo di realizzare un
momento importante di confronto e di aggiornamento.
Gli obiettivi delle ricerche che si intendono promuovere possono essere
suddivisi in base alle sezioni.
Nella Sezione 1 si continueranno a sviluppare tutte quelle tematiche riguardanti
soprattutto la Meccanica Analitica, la Meccanica Statistica e la Meccanica
Quantistica negli aspetti legati al rigore deduttivo tipico del metodo fisico
matematico.
L'attività scientifica sviluppata e programmata nell'ambito della Sezione 2
Meccanica dei Fluidi si presenta varia ed articolata sull'intero percorso dalla
modellizzazione matematica di sistemi fluidi complessi all'analisi della buona
posizione di problemi di evoluzione, ed infine allo sviluppo di metodi
computazionali per la simulazione. In fase di crescita si delinea l'interesse per le
applicazioni industriali della fluidodinamica.
La Sezione 3 è dedicata alle ricerche nella meccanica dei continui solidi con
particolare riguardo alle tematiche molto attuali (anche ai fini applicativi) dei
cosiddetti materiali nuovi, cristalli liquidi, transizioni di fase. In questo settore vi
e' una grande tradizione italiana di ricerca ben nota a livello internazionale.
La Sezione 4 ha come obiettivo generale lo studio dei problemi di propagazione e
trasporto, che presentano tematiche molto articolate e direzioni di ricerca assai
varie. Una larga componente riguarda lo studio di modelli del tipo Boltzmann per
l'analisi di sistemi di particelle descrivibili mediante una funzione
di
distribuzione. Rientrano in questa categoria anche i modelli che descrivono il
trasporto di cariche nei semiconduttori. Un altro grande settore di pertinenza della
Sezione 4 è quello dei fenomeni di tipo diffusivo, ossia descritti da equazioni
paraboliche (se evolutivi) o ellittiche (stazionari o quasi stazionari). Le
applicazioni riguardano fenomeni chimici (reazione-diffusione, combustione,
ecc.), termodinamici (trasporto di calore, cambiamento di fase, ecc.) e altre classi
di problemi, come la filtrazione nei mezzi porosi (eventualmente interagenti col
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flusso), modelli di dinamica di popolazioni con diffusione di nutrienti, modelli di
crescita tumorale, ecc. E' interessante rilevare che ampie categorie di problemi
studiati nella sez. 4 hanno un diretto interesse industriale. Ricordiamo ad esempio
tutte le tematiche riguardanti i semiconduttori, il rientro di veicoli spaziali, i vari
aspetti della scienza dei polimeri, molti problemi di fluidodinamica industriale e
della combustione. Notevoli anche le applicazioni nel campo biologico e
biomedico.
Infine, la Sezione 5 ha come obiettivo primario tutte quelle ricerche di Fisica
matematica che impiegano come strumento essenziale gli aspetti geometrici. In
questa sezione, particolare attenzione è rivolta a tutte le problematiche moderne
che riguardano la relatività generale e le teorie unitarie.
3.1.3 Attività del gruppo nazionale per il calcolo scientifico.
Per il triennio 2013-2015 il Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico (GNCS)
intende sviluppare la propria attività istituzionale di coordinamento e
orientamento della ricerca matematica nei campi dell'Analisi e sviluppo di
metodologie numeriche e dei Fondamenti dell'informatica e sviluppo di sistemi
software, con particolare attenzione alla "formazione" dei propri ricercatori, al
"trasferimento alle applicazioni tecnologiche", e alle "collaborazioni in ambito
nazionale ed internazionale".
Nel confermare ed estendere al triennio entrante la strategia perseguita negli anni
precedenti, fondata sull'organizzazione di Scuole, workshops e Convegni, di
Giornate di Lavoro e sul programma “professori visitatori” quali forme
tradizionali di aggregazione e ottimizzazione dell'impiego delle risorse previste
per tutti i gruppi, il gruppo intende continuare la sperimentazione del programma
denominato “Programma Giovani Ricercatori”. Con tale programma i dottorandi
di ricerca ed i ricercatori più giovani verranno finanziati con un bonus non
superiore a 1.500,00 euro da assegnare sulla base di un progetto ben
circostanziato e finalizzato a favorire la loro mobilità e l’instaurazione di
collaborazioni in ambito nazionale ed internazionale. Il gruppo intende inoltre
confermare il finanziamento di Progetti Scientifici finalizzati alla costituzione di
aggregazioni di dimensione medio-piccole su attività di ricerca comune su temi a
forte connotazione innovativa. .
Il gruppo intende infine ampliare il proprio impegno nella promozione e sostegno
di Scuole di Formazione post dottorale aperto a partecipazioni anche straniere
atte a favorire i contatti e le collaborazioni in un contesto internazionale.
Nell'ambito della sezione 1 "Analisi Numerica": l'obiettivo rimane la ricerca di
metodi numerici per problemi di elevata complessità computazionale e del loro
sviluppo sia dal punto di vista teorico che delle loro applicazioni in campo
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scientifico ed industriale. In grandi linee le tematiche sono ripartite nei seguenti
macro settori:
• Analisi numerica delle equazioni differenziali ordinarie, a derivate parziali,
integrali e funzionali e metodi innovativi di interfacciamento di tecniche di
discretizzazione spaziale e temporale per problemi evolutivi,
• Ottimizzazione numerica,
• Analisi e sviluppo di algoritmi per matrici con e senza struttura,
• Teoria costruttiva delle funzioni e approssimazione di curve e superfici,
• Grafica e ricostruzione di immagini,
• Quadratura numerica in una e più dimensioni,
• Aspetti numerici della teoria del controllo e del controllo ottimo •
• Calcolo parallelo, con particolare attenzione alle applicazioni in campo
scientifico, economico e industriale nonché allo sviluppo e produzione del
relativo software.
Nell'ambito della sezione 2 "Fondamenti di Informatica e Sistemi
Informatici" i macro settori sono:
•
•
•
•
•
•

Teoria dell'Informazione e Fondamenti dell'Informatica
Bio-Informatica
Algoritmica
Ricerca operativa e Combinatoria
Architetture e linguaggi di programmazione
Ingegneria del software

All’interno dei precedenti macro-settori, tra le tematiche di ricerca considerate
prioritarie per il prossimo triennio si segnalano i seguenti argomenti:
Tecniche numeriche per problemi di propagazione di onde elastiche in multi
domini.
Proprietà di base degli elementi finiti, con particolare riferimento agli elementi
finiti di tipo misto. Approssimazione di problemi agli autovalori mediante
elementi finiti. Metodi agli elementi finiti di tipo Discontinuous Galerkin per
problemi ellittici. Sviluppo e analisi di un nuovo metodo isogeometrico
innovativo per piastre di Reissner Mindlin
Quasi-ottimalita` di metodi di
Galerkin per l'equazione del calore senza modifiche della mesh. Non robustezza
di stimatori aposteriori rispetto a anisotropia, diffusioni irregolari,
disaccoppiamento di elementi finiti continui. Metodi Isogeometrici: Studio
teorico e numerico delle proprietà di approssimazione di spazi NURBS mappati
nel caso di griglie non isotrope. Metodi mimetici. Differenze finite mimetiche,
Tecniche di quadratura e strutture di raffinamento nell’analisi isogeometrica.
Approssimazione numerica di problemi di interazione fluido-struttura.
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Sviluppi teorici ed applicativi dei metodi semi-Lagrangiani.
Analisi di strutture nella ricostruzione di immagini e monumenti. Studio dei
metodi di approssimazione, delle tecniche nonlineari, e dei metodi
multigrid/precondizionamento per modelli di Degrado Monumentale.
Metodi numerici per sistemi differenziali con discontinuità del campo vettoriale
Metodi numerici avanzati per problemi di ottimizzazione non lineare vincolata di
grandi dimensioni. Modelli Computazionali per problemi Multiscala nelle
applicazioni Lab on Chip.
Simulazione numerica di equazioni integrali funzionali di Volterra con ritardo
con applicazioni ai modelli di dinamica di popolazione.
Modellistica numerica di problemi inerenti la fisiologia del sistema
cardiovascolare. Modelli Multiscala e analisi sulla struttura della formazione dei
fronti di eccitazione originati da stimolazioni di tipo catodico e anodico mediante
il modello bidominio.
Simulazione numerica di problemi di geofisica. Modellazione di flussi porosi in
mezzi fratturati. Schemi numerici di interazione fluido struttura.
Metodi numerici per equazioni neutrali con ritardo state-dependent e
discontinuità.
Regolarizzazione di sistemi differenziali con superfici di discontinuità di
codimensione 2. Raggio spettrale congiunto di famiglie di matrici e calcolo esatto
delle caratteristiche spettrali di operatori lineari.
Metodi Razionali sugli spazi di Krylov per il reduced order modeling di sistemi
dinamici. Problemi di interpolazione sia polinomiali sia RBF in molte
dimensioni.
Scienza delle reti; teoria (algoritmica) dei grafi; fondamenti dell'informatica;
logica; automi e giochi; teoria delle decisioni e teoria dei giochi; teoria della
complessità computazionale (classica, descrittiva e basata su misure di energia);
computazioni context-aware; specifica, verifica e sintesi di sistemi a stati finiti e
a stati infiniti; sistemi basati sui vincoli; sistemi di voto e teoria delle scelte
sociali.
Architetture software e ingegneria del software; logiche della conoscenza
(dinamiche, epistemiche e degli agenti); basi di dati, data warehouse e data
mining.
Sistemi di deduzione automatica (teoria e applicazioni); algoritmi e strutture dati;
strutture dati compresse; systems biology simulazione, analisi e verifica
quantitativa);

3.1.4 Attività del Gruppo Nazionale per le Strutture Algebriche,
Geometriche e le loro Applicazioni.
L'attività scientifica del Gruppo nel triennio è mirata al coordinamento e alla
promozione di ricerche nell'ambito dell'Algebra, della Geometria e della Logica
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matematica. Al sostegno della ricerca in questi ambiti si accompagnerà una
rinnovata attenzione alle interrelazioni con altri settori della matematica e ai
risvolti applicativi nei settori scientifici e tecnologici in cui emergono questioni
per le quali le competenze presenti nel gruppo svolgono da tempo un ruolo di
rilievo. Infine sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista delle
ricadute culturali, sarà sostenuta la ricerca storica e didattica.
Il Gruppo interverrà principalmente attraverso i tre canali:
- il finanziamento di professori visitatori stranieri per condurre attività scientifica
in collaborazione con affiliati al Gruppo
- il finanziamento di incontri scientifici di livello internazionale e scuole
- il contributo a missioni per condurre attività di ricerca in collaborazione o per
periodo di studio di affiliati al Gruppo.
I tre tipi di intervento mirano a consolidare e incentivare le numerose
collaborazioni internazionali, europee ed extraeuropee, che, come dimostrato
dall'esperienza, sono elemento essenziale dell'attività ricerca nei settori
rappresentati nel Gruppo.
Compatibilmente con le risorse a disposizione potrà essere considerata
l'opportunità del finanziamento di progetti proposti su temi di particolare
rilevanza da piccoli gruppi ricercatori del Gruppo anche in collaborazione con
altri. E' auspicabile che tali progetti possano attingere anche ad altri finanziamenti
o possano essere promotori di iniziative volte alla ricerca di ulteriori fonti di
finanziamento.
Sia per incentivare qualitativamente la ricerca, sia in considerazione della
dotazione economica relativamente limitata, il sostegno all'attività scientifica
verrà operato in base a criteri di qualità e sarà potenziato il meccanismo della
verifica dei risultati ottenuti.
Infine, in tutte le iniziative, si sosterrà con la massima priorità l'attività dei
ricercatori più giovani la cui promozione è considerata di interesse strategico per
lo sviluppo del settore.
I temi delle ricerche del Gruppo, nella sua articolazione in sezioni, possono
essere riassunti come segue.
La Sezione 1, Geometria Differenziale, si occuperà prevalentemente del
complesso di tematiche cui si è soliti fare riferimento con i termini Geometria e
Topologia differenziale. Infatti, metodi di natura geometrico-differenziale e
topologica sono stati alla base di importanti progressi nello studio delle varietà di
dimensione bassa, nella Geometria Algebrica, nella teoria delle PDE, nella
Relatività e nella Fisica delle Alte Energie.
In una più dettagliata descrizione delle ricerche da promuovere, è possibile
individuare i seguenti filoni principali: Geometria differenziale globale,
- 85 -

Geometria differenziale delle Varietà omogenee, Geometria Riemanniana,
Applicazioni armoniche, Topologia di dimensione bassa, Strutture complesse e
loro varianti, Strutture speciali, strutture simplettiche, Coomologia quantica e
simmetria speculare
Alla Sezione 2, Geometria Complessa e Topologica, afferiranno le ricerche che
riguardano lo studio sistematico di proprietà delle varietà e degli spazi reali e
complessi, con particolare riguardo all'aspetto geometrico-differenziale (varietà
riemanniane, hermitiane, kähleriane, etc...), all'aspetto analitico (varietà e spazi
analitici reali e complessi, varietà CR), all'aspetto algebrico-topologico (varietà
topologiche) mirando in particolare all'interazione fra le diverse metodologie.
Saranno particolarmente incentivate le ricerche in Analisi complessa e teoria
geometrica delle funzioni, metriche speciali e azioni di gruppo su varietà
complesse e CR, Geometria differenziale complessa, Topologia algebrica e
geometrica, teoria analitica dei numeri.
Nella Sezione 3, Geometria algebrica e Algebra commutativa, si svolgeranno
prevalentemente le ricerche in algebra commutativa e in geometria algebrica,
nella teoria degli anelli commutativi e in algebra computazionale con le relative
ricadute applicative. Saranno inoltre condotte ricerche in geometria algebrica
classica, in storia delle discipline algebriche e geometriche, Curve algebriche e
loro moduli, Superfici Algebriche, Varietà di dimensione superiore, Geometria
delle varietà proiettive, varietà di Calabi-Yau, cicli algebrici, anello di Chow,
teoria di Hodge, problemi enumerativi e teoria dell'intersezione, Questioni locali
e geometria numerativa, Geometria e analisi p-adica. Infine anche ricerche su
gruppi quantici, algebre di Lie e loro rappresentazioni, Spazi omogenei.
Le ricerche sviluppate dai componenti della Sezione 4, Strutture algebriche e
geometria combinatoria, si articoleranno nei settori dell'algebra e della
combinatoria. I principali temi di ricerca si possono così brevemente descrivere:
Geometrie di Galois, geometrie d'incidenza, la teoria dei disegni, la teoria dei
grafi e le loro interconnessioni con le iperstrutture algebriche, Spazi lineari e
spazi lineari parziali. Combinatoria algebrica. Gruppi e geometrie, Gruppi finiti e
algebrici, gruppi infiniti soddisfacenti condizioni finitarie, Moduli e gruppi
abeliani, Teoria delle algebre, in particolare algebre con identità polinomiali.
Le ricerche da svolgersi nella Sezione 5, Logica matematica e applicazioni,
avranno un duplice obiettivo:
- Studio delle relazioni tra Logica e Matematica, con particolare enfasi verso le
applicazioni della prima alla seconda.
- Applicazioni della Logica (per lo più non classica) al trattamento
dell'Informazione, con particolare riguardo a deduzione automatica, estrazione di
programmi da prove, teoria dei codici correttori adattivi, apprendimento induttivo
e, più in generale, al trattamento dell'informazione incerta.
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Particolare importanza sarà data alle applicazioni computazionali e informatiche
dell'algebra, della geometria e della logica. In questa sezione collaboreranno
infine ricercatori di storia delle matematiche.
3.1.5 Progetti di ricerca.
I progetti di ricerca coordinati e finanziati dai gruppi nazionali, inclusi i progetti
giovani del GNFM, riguardano temi di matematica pura ed applicata. In
particolare sono previsti nel triennio progetti relativi ai seguenti temi:
• Sviluppo di algoritmi e software per l’imaging medico.
• Problematiche numeriche nel WEB.
• Sviluppo di risolutori di vincoli e loro applicazioni in teoria dei codici e
bioinformatica.
• Problemi differenziali: analisi e metodi innovativi.
• Trattamento numerico di equazioni integrali singolari e connessi problemi di
approssimazione e algebra lineare.
• Problemi test e codici per equazioni differenziali.
• Problemi inversi in astronomia: modelli , algoritmi, applicazioni.
• Algoritmi e procedure per la simulazione e la modellizzazione del sistema
astina-miosina.
• Algoritmi efficienti per problemi strutturati e loro applicazioni.
• ODE con memoria.
• Metodi numerici per problemi evolutivi multiscala.
• Tecniche di quasi-interpolazione per l’approssimazione multivariata.
• Problemi al contorno inversi;
• Onde nonlineari ed applicazioni in fisica matematica e geometria;
• Sistemi "forward backward" di equazioni stocastiche e applicazioni;
• Problemi di evoluzione nonlineari suggeriti dalla fisica e dalla biologia;
• Analisi e geometria negli spazi metrico;
• Principio del massimo e disuguaglianze di Harnack per equazioni ellittiche e
sub-ellittiche;
• Interfacce e singolarità in problemi parabolici nonlineari;
• Proprietà geometriche si soluzioni di problemi variazionali;
• Metodi di viscosità per problemi asintotici nelle PDE nonlineari;
• Le equazioni di Eulero delle onde d’acqua e le PDEs Hamiltoniane;
• Equazioni della dinamica dei fluidi comprimibili e fronti di discontinuità;
• Geometria non commutativa e fisica quantistica;
• Proprietà strutturali di fenomeni diffusivi;
• Meccanica statistica complessa: Effetti di memoria nelle reti sociali;
• Modelli matematici per transizioni di fase in materiali Speciali;
• Modelli cinetici per le scienze economiche e sociali;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effetti sterici in fluidi nanostrutturati polari;
Teoria di stringa topologica e sistemi integrabili;
Dinamica di sistemi complessi, con applicazioni in Biologia ed Economia;
Aspetti Matematici della Condensazione di Bose-Einstein;
Sequenze, sorgenti e fonti: sistemi dinamici per le misure di similarità;
Formazione di strutture coerenti per sistemi di Reazione-diffusione non lineari;
Controlling band gaps in electroactive composites;
Energia di filamenti di DNA annodati;
Classificazione delle onde d’urto e interazione fra onde in fluidi di van der
Waals;
Stable an generic properties in relativity and causality of plane wave
spacetimes;
Operatori di Schrödinger con campi magnetici e geometria delle "farfalle
quantistiche";
Limiti asintotici e approssimazioni tramite sistemi di particelle di equazioni
alle derivate parziali;
Modellazione fisico-matematica di materiali e strutture intelligenti;
Modelli matematici per il trasporto di cariche in micro e Nano elettronica;
Equazione di Schroedinger non lineare interagente con difetti sulla retta e su
grafi;
Modelli multiscala per materiali biologici;
Funzioni di correlazione e interfacce nei vetri di spin Finito dimensionali;
Esistenza e unicità di soluzioni del problema di contatto dell'elastostatica
lineare.

3.1.6 Risorse necessarie
La presenza dei gruppi nazionali di ricerca nell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica continua a determinare interesse dei docenti e ricercatori di
matematica ad aderire ai gruppi nazionali ed ai loro programmi scientifici.
Il bilancio di previsione del 2012 assegna ai gruppi la cifra di 759.000,00 Euro.
Si ritiene che, indipendentemente da altri finanziamenti straordinari, il bilancio di
previsione del 2013 assegnerà la stessa cifra e che il finanziamento annuo dei
gruppi debba essere incrementato di almeno 300.000,00 Euro per il 2013, di
almeno 350.000,00 Euro per il 2014 e di almeno 400.000,00 Euro per il 2015,
per un totale di 3.327.000,00 Euro nel triennio.
3.2 Periodi Intensivi, Workshop, Incontri Scientifici e Giornate INdAM.
L'Istituto organizza periodi di studio e di ricerca intensivi della durata di due
o tre mesi, su uno specifico tema di ricerca con la partecipazione per
l'intero periodo di un certo numero di studiosi affermati, italiani e stranieri,
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specificamente invitati.
E’ anche
prevista
la partecipazione di altri
studiosi che ne
fanno richiesta ed è particolarmente
incoraggiata
la
partecipazione dei giovani ricercatori. Durante il periodo di studio sono
previsti cicli di conferenze tenute prevalentemente dagli studiosi invitati, ma
anche presentazione di risultati da parte degli altri partecipanti all'iniziativa,
seminari e "workshops" di ricerca. Il periodo intensivo di studio e ricerca
potrà concludersi con un convegno del quale l'Istituto potrà curare la
pubblicazione degli atti.
Questa attività potrà svilupparsi appieno dopo che l’Istituto si sarà dotato di una
sede adeguata. Per ora, i periodi intensivi vengono svolti presso una o più sedi
universitarie in grado di garantire adeguati spazi e appoggi logistici. La spesa
complessiva mensile per questo tipo di attività è di Euro 26.000,00, cui devono
essere aggiunte le spese di viaggio. Si prevedono periodi intensivi di ricerca per
un totale di 27 mesi nel triennio. Il costo complessivo dell'iniziativa nel
triennio è quindi di 702.000,00 Euro.
L'Istituto ha una lunga tradizione di convegni scientifici, che hanno spesso
costituito un punto di riferimento per ricerche attuali di alto livello. Accanto ai
convegni l'Istituto organizza, già da vari anni, i cosiddetti "Incontri Scientifici".
Si tratta di incontri di carattere più informale rispetto a quello dei convegni e a
cui partecipano matematici di estrazione diversa interessati ad uno specifico tema
o problema di ricerca, della durata di cinque o sei giorni.
L'Istituto ha stipulato una convenzione, in vigore fino al 31/12/2008, con la
Scuola Normale Superiore di Pisa per l'utilizzo, per gli incontri , della Villa
Passerini a Cortona che è di proprietà della Scuola Normale. La convenzione è
stata rinnovata per il triennio 2011-2013 e ad inizio del 2013 saranno avviate le
procedure di rinnovo per il triennio 2014-2016.
Infine, anche per dare impulso alla attività che si svolgono nella sede dell'istituto,
l'INdAM ha recentemente varato un programma di workshops, da tenersi a Roma,
cui dovrebbe partecipare un numero assai limitato di studiosi interessati a
discutere, in piena libertà ed informalità, temi specifici inerenti alle loro ricerche
ed un programma di “Giornata INdAM”, durante la si tengono quattro conferenze
di tipo generale su argomenti centrali della ricerca matematica corrente. I
conferenzieri vengono scelti fra i maggiori esperti nei loro rispettivi campi.
Nel prossimo triennio l’Istituto prevede di organizzare 27 tra incontri e
workshops e 3 giornate INdAM per un costo totale di circa 500.000,00 Euro.
3.3 Gruppi di Ricerca Europei.
L’Istituto intende continuare nel triennio 2013-2015 la collaborazione con il
CNRS francese, con il quale sono state firmate convenzioni per la creazione di
alcuni gruppi di ricerca europea (GDRE) relativi a diversi settori della
matematica, e per la quale il MIUR ha concesso un finanziamento di 150.000,00
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€ nell’ambito del programma Progetti Premiali. I gruppi attualmente costituiti
sono i seguenti: GREFI-MEFI per la Fisica Matematica, GREFI-GENCO per la
Geometria non Commutativa e GREFI-GRIFGA per la Geometria algebrica e
GREFI-CONEDP nel campo del Controllo delle “Equazioni alle Derivate
Parziali” al fine di organizzare scuole tematiche e permettere ai giovani
ricercatori di effettuare periodi di ricerca all’estero.
3.4 Progetti di Ricerca INdAM.
A partire dal 2005 l’INdAM ha dato inizio ad un programma di progetti
riguardanti tematiche ritenute strategiche. Nel 2005 sono stati finanziati progetti
per 274.000,00 € e si prevede di continuare questo programma anche nel
prossimo triennio, purché le risorse a disposizione permettano un adeguato
finanziamento dell’iniziativa. I progetti, di durata biennale, sono di due
tipologie:
Progetti a) Coinvolgono da 10 a 20 partecipanti distribuiti su almeno tre sedi
geografiche con importo massimo di 40.000,00 euro.
Progetti b) Coinvolgono non più di 10 partecipanti distribuiti su al più due sedi
geografiche con importo massimo di 10.000,00 euro.
Si intende dare priorità a progetti che contemplino attività di formazione e
segnalare tematiche ritenute strategiche.
L’Istituto intende incrementare il numero di progetti finanziati, con un costo
complessivo nel triennio 2013-2015 di queste iniziative stimato in 1.500.000,00
Euro.

4. L’INdAM e l’ambito internazionale.
La ricerca matematica è per sua natura internazionale, e pertanto nel caso di
questa disciplina è improprio parlare di internazionalizzazione. L’INdAM svolge
il suo ruolo istituzionale nell’ambito internazionale, e tutte le sue attività di
formazione e di ricerca hanno un naturale respiro internazionale.
a) International Mathematical Union (IMU).
L’IMU è l’organizzazione scientifica internazionale non governativa e nonprofit che si occupa di promuovere la cooperazione internazionale nella
matematica. E’ membro dell’ International Council for Science (ICSU). Si
occupa anche dell’organizzazione del Congresso Internazionale dei Matematici
(ICM) che ha luogo ogni quattro anni, nel corso del quale vengono assegnate le
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quattro Medaglie Fields, che rappresentano il massimo riconoscimento nella
matematica.
E’ presieduta ad Ingrid Daubechies ed ha sede a Berlino in Germania.
L’INdAM è “adhering organization” dell’IMU ed è succeduta in tale ruolo al
CNR.
Questo ruolo è molto importante perché l’Italia è tra i pochi paesi nella classe A
dell’IMU, assieme a Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Israele, Regno
Unito, Russia e USA. Questo significa in pratica che l’Italia ha il privilegio di
inviare il numero massimo di delegati, cioè cinque, all’Assemblea Generale IMU,
in cui vengono prese tutte le decisioni cruciali atte a contribuire allo sviluppo
delle scienze matematiche su scala mondiale.
Una delle iniziative più importanti lanciate in occasione dell’ultima assemblea
tenutasi a Bangalore in India nell’agosto del 2010, alla quale l’INdAM ha
provveduto ad inviare i suoi rappresentanti, è stata di promuovere il progetto
“Mathematics of Planet Earth 2013”. Si tratta di una iniziativa promossa da
società scientifiche, università, istituti di ricerca e fondazioni di tutto il mondo
per dedicare il 2013 al ruolo centrale che le scienze matematiche rivestono nello
sforzo scientifico per comprendere e trattare le grandi sfide che deve affrontare il
nostro pianeta.
L’INdAM ha partecipato all’iniziativa, organizzando e finanziando il Workshop
“Mathematical Models and Methods for Planet Earth” che avrà luogo il 27-28-29
Maggio 2013 a Roma, organizzato da Alessandra Celletti, Elisabetta Strickland,
Tommaso Ruggeri e Ugo Locatelli.
b) European Mathematical Society (EMS).
L’European Mathematical Society rappresenta i matematici europei e promuove
lo sviluppo di tutti gli aspetti della matematica europea, in particolare la ricerca
matematica, le relazioni della matematica con la società e con le varie istituzioni
europee, la didattica matematica. E’ presieduta da Marta Sanz-Solè ed ha sede a
Helsinki in Finlandia.
L’INdAM è presente in seno all’EMS con la sua Vice Presidente, Prof.ssa
Elisabetta Strickland, che dal 2008 è stata eletta per due mandati delegato presso
il Consiglio dell’EMS. In tale veste ha partecipato alle sedute del Consiglio di
Utrecht (2008), Sofia (2010) e Cracovia (2012).
c) European Research Centres on Mathematics (ERCOM).
L’ERCOM è una Commissione organizzata dall’EMS costituita dai Direttori di
26 Centri di Ricerca Matematica Europei. Attualmente l’ERCOM è presieduta
da Gert-Martin Greuel ed ha sede presso il Mathematisches Forschungsinstitut di
Oberwolfach, in Germania. L’INdAM, da che fa parte dell’ERCOM, ha
puntualmente inviato un suo rappresentante alle riunioni.
- 91 -

d) Institut National des sciences mathematiques et de leurs interactions
(INSMI-CNRS).
La convenzione esistente con il CNRS francese per la creazione dei GDRE
(gruppi di ricerca europei) che ha portato alla creazione dei quattro progetti
INdAM–CNRS, denominati GREFI-MEFI, GREFI-GENCO, GREFI-GRIFCA e
GREFI-CONEDP, ha reso estremamente saldi i rapporti di collaborazione
scientifica tra l’INdAM e il CNRS. La Vice-Presidente dell’INdAM, Prof.
Elisabetta Strickland, è stata nominata nel 2011 dal governo francese membro
della “Steering Committee” dell’INSMI in rappresentanza delle organizzazioni
europee non francesi. Il MIUR ha recentemente riconosciuto il ruolo di spicco
dell’INdAM nei rapporti di collaborazione italo-francesi nei finanziamenti
premiali di specifici programmi e progetti proposti dagli Enti di Ricerca.
e) OCSE.
Dal 2008 l’INdAM è l’Istituto di riferimento per l’Italia del Global Science
Forum dell’OCSE per le azioni “Matematica e Industria”, in particolare l’INdAM
indica i rappresentanti italiani per ciascuna di queste azioni. Per il 2010 sono stati
indicati come rappresentanti italiani i Proff. Piero Marcati e Sandro Salsa.
f) NNSFC, National Natural Science Foundation of China.
E’ attiva una collaborazione italo-cinese (con la) nell’ambito del Memorandum
Of Understanding operante dal 2000 tra le due istituzioni. La collaborazione si
svolge attraverso l’organizzazione di una “China-Italy Joint Conference on
Computational and Applied Mathematics”, la visita di giovani ricercatori della
Repubblica Popolare Cinese e l’organizzazione di Workshops da tenersi
alternativamente nei due paesi. Per il 2009 l’INdAM ha presentato al MAE una
richiesta di finanziamento dal titolo “Computational and applied mathematics.
Mathematical models in life sciences: Theory and simulation”. Con questo
progetto l’INdAM ha consolidato ed ampliato i rapporti con la NNSFC, con la
quale è già in atto una collaborazione nel campo della Matematica
Computazionale ed Applicata, ed in particolare della Biomatematica. Dal 9 all’11
novembre 2009 è stato organizzato in Italia un workshop in titolato “The Fifth
China-Italy Joint Conference on Computational and Applied Mathematics”. Nel
convegno si è presentata un’ampia panoramica delle ricerche in atto nel settore
nei due paesi. In accordo con gli impegni presi a conclusione del precedente
convegno tenuto a Pechino nel 2005, il convegno ha avuto come oggetto la
matematica computazionale-applicata ed in particolare lo studio sull’impiego dei
modelli matematici nelle Scienze della Vita.
g) Mathematical Sciences Research Institute di Berkeley (MSRI).
L’MSRI è uno dei più importanti Istituti di Ricerca matematici del mondo. Ai
suoi programmi di Scuole e correlati periodi intensivi di ricerca di altissimo
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livello partecipano, a seguito di una dura selezione, circa 2.000 matematici
all'anno.
L’INdAM ha aderito al programma di Academic Sponsorship dell’MSRI di
Berkeley: Il Mathematical Sciences Research Institute di Berkeley (MSRI)
prevede dalla sua istituzione un programma di collaborazioni con altre istituzioni
universitarie e scientifiche americane e internazionali. In cambio di una quota di
adesione fissata per il 2011 in 4.120,00 dollari, queste possono diventare
Academic Sponsor dell’MSRI. Lo status di Academic Sponsor apre la possibilità
di una serie collaborazioni con l’MSRI.
Oltre ad altre forme di collaborazione (si veda per dettagli la pagina web
http://www.msri.org/sponaff/Academic_Benefits), gli Academic Sponsor hanno
diritto in particolare a:
- partecipazione alla governance dell’MSRI: ogni Academic Sponsor ha un
rappresentante nel Committee of Academic Sponsors che monitora l’attività
dell’MSRI e da pareri su iniziative e progetti futuri dell’istituto;
- ogni Academic Sponsor acquisisce il diritto ogni anno a far partecipare 2-3
studenti di dottorato ai Summer Graduate Programs dell’MSRI per i quali l’MSRI
copre le spese di viaggio fino a $ 700,00 e le spese di soggiorno locali degli
studenti.
Il MIUR ha recentemente riconosciuto il ruolo di spicco dell’INdAM nei rapporti
di collaborazione con l’MSRI nei finanziamenti premiali di specifici programmi e
progetti proposti dagli Enti di Ricerca.
L’Istituto intende continuare nel triennio 2013-2015 la collaborazione con la
National Natural Science Foundation of China, nell’ambito della quale si prevede
l’organizzazione annuale di un convegno, da tenersi alternativamente nei due
paesi, e la vista di giovani ricercatori.
Inoltre, la quota di membership annuale quale rappresentante dell’Italia nella
International Mathematical Union è di circa 16.500,00 euro, per un totale di
49.500,00 nel triennio.
La quota come Academic Sponsorship del Mathematical Sciences Research
Institute di Berkeley (MSRI) è di circa 3.500,00 euro per anno, per un totale nel
triennio di 10.500 euro.
La quota di adesione all’European Mathematical Society è di 420,00 € per un
totale nel triennio di 1.260,00 €.
Per questa attività si prevede di impiegare nel triennio un ammontare di
115.000,00 €.
Inoltre una parte importante dell’attività istituzionale dell’INdAM è indirizzata
all’internazionalizzazione attraverso i seguenti programmi:
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Professori Visitatori presso i Corsi di Dottorato di università Italiane;
Professori Visitatori dei Gruppi Nazionali di Ricerca;
Programma di partecipazione degli aderenti ai Gruppi Nazionali a
manifestazioni scientifiche internazionali;
- Progetti Europei “INdAM-COFUND” E “INdAM-COFUND2012”;
- Organizzazione di eventi scientifici come Incontri, Workshop, Periodi
Intensivi e Giornate INdAM;
Per ognuna di queste attività si rinvia ai capitoli in cui vengono trattati in modo
più approfondito per l’ammontare di spesa previsto nel triennio 2013-2015.
5 Progetti Bandiera.
Il Piano Nazionale della Ricerca prevede lo svolgimento di progetti di importanza
strategica nazionale, i cosiddetti “progetti bandiera”.
L’elenco dei progetti inseriti nel PNR 2011-2013 è il seguente:
Super B Factory
Nuovo e avanzatissimo acceleratore per elettroni e positroni ad alta luminosità in
grado di rispondere a esigenze di ricerca di base e di fisica applicata.
COSMO-SkyMed II Generation
Costellazione di due satelliti con a bordo radar operanti in Banda X, per
l’osservazione della superficie terrestre, a elevata risoluzione spaziale e
temporale. Il progetto prevede anche una stazione terrestre dedicata alla
ricezione, elaborazione e immagazzinamento dei dati di telerilevamento.
EpiGen – EPIGENOMICA
Attività attinente lo sviluppo della scienza della vita e riguardante avanzamenti
nella teoria di sequenziamento del DNA e RNA
Ritmare – Ricerca italiana per il mare
Questo progetto propone una ricerca scientifica e tecnologica dedicata al mare e a
tutte le sue problematiche con i seguenti obiettivi fondamentali
L’ambito nucleare
L’idea di base di questo progetto è il rafforzamento del sistema energetico
nazionale insufficiente ora, e ancor più nel prossimo futuro, considerata la
crescente e inevitabile richiesta di energia.
La fabbrica del futuro
Progetto orientato a un nuovo sviluppo sostenibile dell’ambiente manifatturiero,
in particolare per promuovere più efficacemente il MADE IN ITALY. Gli ambiti
di ricerca riguardano: beni strumentali, sistemi di produzione avanzati, tipologie
di fabbriche del futuro ad alto gradi di affidabilità per i prodotti e di beni.
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Astri - Astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana
Questa proposta è incentrata su osservazioni da terra per lo studio della più alta
porzione di energia dei fotoni gamma. La sfida è far funzionare i rilevatori a terra
per raggiungere competitività anche a livelli di energia fino ad oggi appannaggio
dei satelliti.
Ricerca e innovazione tecnologica nei processi di conoscenza, tutela,
valorizzazione e sicurezza dei beni culturali
Rappresenta un’opportunità di ricerca di alto valore aggiunto con aspetti di forte
validità intrinseca dal punto di vista storico, culturale e architettonico del nostro
Paese e di impatto potenziale notevolissimo nei confronti del turismo culturale di
nuova generazione.
Progetto Sigma
Si tratta di costruire un sistema di comunicazione satellitare per scopi
istituzionali, di cui il nostro Paese è mancante.
Satellite ottico per il Telerivamento
Si tratta di un mini satellite con disponibilità a bordo di un sistema di
osservazione ottico ad altissima risoluzione da impiegare come integrazione alle
capacità di osservazione di COSMO SKYMED II GENERATION che invece
opera con radar a raggi X.
Nanomax
L’idea attiene lo sviluppo di una piattaforma innovativa automatizzata a
contenuto nanotecnologico, per la diagnostica emergente molecolare multiparametrica in vitro; in particolare verranno sviluppate e impiegate tecnologie in
grado di consentire diagnostiche avanzate, basata su profili genetici e profili
incentrati su marcatori proteomici e metabolomici.
InterOmics
Sviluppo di una piattaforma integrata di conoscenze pluridisciplinari per
l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione di bio-marcatori e profili
diagnostici, predittivi e teranostici. Il progetto propone un modello in rete
coadiuvate da una serie di piattaforme tecnologiche orientato alla gestione
dell’intera filiera delle scienze omiche (nomica, proteomica, breathomica,
bioinformatica.)
Progetto Ignitor
E’ un progetto che sarà realizzato in collaborazione con la Russia e sarà aperto al
coinvolgimento di prestigiose istituzioni Usa per studiare e sperimentare per la
prima volta plasmi termonucleari in grado di accendersi. Il raggiungimento delle
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condizioni di accensione è il passo fondamentale per dimostrare la fattibilità di un
reattore a fusione in grado di produrre energia.
Elettra-fermi-eurofel
Sviluppo e costruzione di impianti che consentano la realizzazione e l’avvio del
progetto Fermi-Elettra collegato al progetto di infrastrutture EU-Eurofel inserito
nella road map estri. Progetto già in fase di realizzazione con finanziamento
parziale da parte dell’Unione Europea.
In alcuni di questi progetti l’Istituto è in grado di fornire, grazie alle competenze
degli aderenti ai Gruppi Nazionali di Ricerca, supporto in termini di competenze
e risorse a tutte le priorità individuate.
In particolare:
a) Progetto Bandiera Astri - Astrofisica con specchi a tecnologia replicante
italiana.
In anni recenti, l’astronomia terrestre a raggi gamma (ground based very-high
energy gamma-ray astronomy) ha avuto un grandissimo sviluppo ottenendo
risultati estremamente importanti in ambito astrofisico. E’ opportuno ricordare
che alcune delle particelle rivelate nei raggi cosmici sono caratterizzate da
energie enormi rispetto a quelle ottenibili negli acceleratori terrestri, anche
centinaia di milioni di volte più grandi. Come è possibile che processi astrofisici
possano accelerare particelle a questi livelli di energia? E quale è la natura di
queste particelle? Particolarmente importanti in questo ambito sono gli studi che
riguardano l’astronomia a raggi gamma visto che moltissime sorgenti
astrofisiche emettono gran parte del loro spettro energetico nell’ambito della
radiazione gamma dura, con scarsa emissione in altre regioni dello spettro .
L’origine e la rivelazione di raggi gamma ultra-energetici ha implicazioni
profonde in moltissimi ambiti di fisica fondamentale. Fra questi citiamo:
(i) Studio dell’origine e della propagazione dei Gamma Ray Bursts e dei raggi
cosmici di origine galattica;
(ii) Caratterizzazione dei siti di accelerazione per i cosiddetti Ultra High Energy
Cosmic Rays;
(iii) Natura e caratterizzazione dei diversi tipi di Black Holes come acceleratori
astrofisici di particelle;
(iv) Analisi dettagliata dei meccanismi di accelerazione e dei processi di
emissione nei Nuclei Galattici Attivi;
(v) Rivelazione e caratterizzazione della Materia Oscura;
(vi) Test di possibili violazione dell’invarianza Lorentziana;
Non sorprende quindi che questo tipo di ricerca coinvolga un numero enorme di
competenze di fisica sperimentale, fisica teorica, e fisica matematica.
In
particolare è compito naturale della ricerca in fisica teorica e in fisica
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matematica fornire modelli adeguati per definire le specifiche techniche dei
rivelatori necessari a caratterizzare i processi fisici sopra descritti. Esempi tipici
sono forniti dalla: (i) costruzione di templates per i processi di emissione di
particelle e radiazione nei dischi di accrezione intorno ai buchi neri; (ii) lo
sviluppo in ambito di relatività generale di modelli idrodinamici e dei necessari
codici numerici per simulare eventi astrofisici estremi (dinamica nei Nuclei
Galattici Attivi); (iii) studi di gravità quantistica per modellizzare dinamiche
spaziotemporali estreme che possano fornire modelli di violazione di invarianza
Lorentziana, (potenzialità di rivelazione di queste violazioni sono appunto
strettamente connesse alla esistenza di radiazione cosmica ultra-energetica).

L’ Hillas plot che descrive alcuni potenziali candidati ad essere
acceleratori (generatori) di raggi cosmici. Nel diagramma sono
riportate in ascissa la scala tipica L di grandezza
dell’”acceleratore”. In ordinata il campo magnetico B. Questi dati
forniscono l’ordine di grandezza dell’energia massima che
l’acceleratore astrofisico considerato può generare. Tipicamente
questa energia è proporzionale a Z×L×B×β dove β è una velocità
(di shock) in unità della velocità della luce c, e Z è la carica della
particella accelerata. Per velocità β prossime a c, un nucleo
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galattico attivo può accelerare protoni ad un’energia massima
dell’ordine di 1020eV

Anche in un puro ambito di sviluppo del rivelatore, qui costituito da arrays di
telescopi Cherenkov con specchi a
tecnologia replicante,
studi di
research&development in ambito matematico e fisico matematico possono avere
un ruolo importante. Ricordiamo infatti che questi array di telescopi Cherenkov
sfruttano la “Intensity Iterferometry”. Si tratta di una tecnologia legata a tecniche
sofisticate di analisi di Fourier: i battimenti delle varie componenti di Fourier
della radiazione rivelata danno luogo a fluttuazioni coerenti nell’intensità della
radiazione stellare rivelata nei differenti “telescopi”. In particolare il grado di
correlazione fra queste fluttuazioni di intensità è direttamente collegato alla
trasformata di Fourier dell’immagine. Si tratta di effetti di ordine elevato
(almeno del 2ndo ordine) che impongono gravi limitazioni alla sensibilità dello
strumento, e che richedono appunto tecnologie raffinate per gli specchi.
Un’accurata analisi delle basi matematiche della Intensity Interferometry,
nell’ambito dell’ analisi di Fourier, è quindi un passo importante per ottimizzare
la realizzazione di questi strumenti sofisticati e ottimizzarne la progettazione e
l’utilizzo negli array di rivelazione.
In definitiva il Gruppo Nazionale di Fisica Matematica (GNFM) dell’Istituto
Nazionale di Alta Matematica ha le competenze necessarie per poter dare
contributi in questo tipo di ricerche.
b) Progetto Bandiera IGNITOR.
Nell’ambito della ricerca sul controllo della Fusione Termonucleare, il progetto
rappresenta uno step importantissimo per dimostrare che è possibile raggiungere
l’ignizione in un plasma confinato magneticamente e con solo riscaldamento
Ohmico.
Dal punto di vista della fisica i problemi da risolvere saranno formidabili con
marcate competenze nell'ambito della magneto-fluidodinamica (MHD), della
teoria del trasporto e dei modelli cinetici collisionali e non-collisionali. La
presenza di sorgenti di radiofrequenza per il controllo del plasma pre e durante la
fase di ignizione inoltre apre un vasto capitolo sui modelli Vlasov-Maxwell
lineari e non lineari in ambito fisico-matematico decisamente stimolanti. Il
calcolo scientifico, in particolare quello parallelo è un corollario importante delle
applicazioni fisico-matematiche. Un esempio per tutti: non è pensabile la
risoluzione numerica tradizionale delle equazioni cinetiche in geometrie
realistiche e in dimensioni almeno pari a 4 o 5 nello spazio delle fasi, dato che
solo per avere una risoluzione spaziale adeguata dell’ordine del millimetro in una
macchina con dimensioni lineari dell'ordine del metri (e di un volume di
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centinaia di metri cubi) richiede un tempo macchina di ore con i metodi standard
di adesso.
Recenti risultati matematici teorici sul cosiddetto Landau Damping non lineare,
dovuti al matematico francese Cedric Villani, sono stati premiati con
l'assegnazione della medaglia Fields nel 2010, e hanno riportato l'attenzione della
comunità scientifica su di un meccanismo che era ben noto nella sua forma
lineare, già proposto come parte di un meccanismo di assorbimento di onde in
plasmi termonucleari. Tale meccanismo è rilevante nel controllo di tali plasmi
fino e dopo l'ignizione. Lo studio sistematico di fenomeni di questo tipo
richiederà lo sviluppo di nuovi algoritmi di calcolo scientifico, validi su diversi
livelli di scala, e in grado di descrivere accuratamente sia il livello cinetico che
quello fluidodinamico. Un altro problema rilevante in un plasma di tipo
IGNITOR è la presenza di instabilità termonucleare connessa all’evento
dell’ignizione. Il controllo dell’instabilità termonucleare richiede uno sforzo di
modellazione con sistemi di equazioni di trasporto evolutive (cinetiche o fluide) e
conseguente feedback che potrebbero richiedere un impegno di calcolo numerico
importante e necessario per evitare che l’instabilità possa danneggiare le strutture
meccaniche della macchina!
Pertanto vi sono competenze di primo piano nell'ambito dei 4 Gruppi di Ricerca
dell'INdAM che possono portare contributi significatici al progetto Fusione.
Nell’ambito del Progetto IGNITOR l’INdAM ha partecipato a diversi incontri
organizzati da altri Enti di Ricerca ed ha organizzato a Roma l’incontro “Aspetti
matematici della Fisica dei Plasmi” il 9-10 gennaio 2012.
Per questa attività si prevede di impiegare nel bilancio 2013 un importo a carico
dell’INdAM di circa 70.000,00 euro, nel bilancio 2014 un importo di 200.000,00
euro così come anche nel bilancio 2015. Per questa attività si prevede di
impiegare nel triennio un ammontare di 470.000,00 €.
6 Progetti premiali INdAM.
A. PROGETTO SCUOLE DI ECCELLENZA E PERIODI INTENSIVI DI
RICERCA INdAM-MSRI di BERKELEY.

Per il presente Progetto Premiale l’Istituto ha ottenuto un finanziamento dal
MIUR di 130.000,00 €. Attualmente è in corso di programmazione la prima
Scuola ed il correlato Periodo Intensivo di Ricerca che si svolgeranno nel 2013.
L’Istituto, qualora ne sussistano le condizioni, intende riproporre il presente
progetto nel momento in cui verrà emanato un nuovo bando per Progetti Premiali.
B. PROGETTO COOPERAZIONE SCIENTIFICA BILATERALE INdAMCNRS
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Per il presente Progetto Premiale l’Istituto ha ottenuto un finanziamento dal
MIUR di 150.000,00 €. Lo stato di avanzamento del presente progetto è
ampiamente illustrato nella Parte Quarta, Punto 1., al Paragrafo c) Progetti
Premiali, pag. 57 del presente PTA.
L’Istituto, qualora ne sussistano le condizioni, intende riproporre il presente
progetto nel momento in cui verrà emanato un nuovo bando per Progetti Premiali.

7 Matematica Applicata - Spin-off.
L'INdAM ha sempre mostrato un particolare interesse verso problematiche di
Matematica applicata ed industriale e verso tematiche concernenti il trasferimento
tecnologico. L'intervento dell'INdAM in tali settori risulta avere aspetti peculiari
rispetto a quello verso la Matematica pura. Infatti, la mancanza di uno specifico
SSD determina il pericolo di frammentazione dei ricercatori coinvolti in queste
linee di ricerca, mentre l’Istituto ha la possibilità di fornire un punto di
aggregazione interdisciplinare per sviluppare ricerche di rilevante complessità, o
per proporre tali ricerche in ambito di progetti nazionali o comunitari.
I principali strumenti attraverso i quali si esplica l’azione dell’INdAM a sostegno
delle attività di ricerca in Matematica Applicata sono di seguito elencati:
- Due Gruppi Nazionali di Ricerca Matematica, il GNFM e il GNCS, sono
prevalentemente focalizzati sullo studio di molteplici problematiche
applicative, rispettivamente nell’ambito della modellistica matematica e in
quello della matematica computazionale; tali ambiti si sintetizzano ad esempio
nello sviluppo di strumenti per la simulazione virtuale di fenomeni naturali e di
rilevanza tecnologica o sociale.
- Due Gruppi di Ricerca Europei, GDRE-GREFI-MEFI e GDRE-CONEDP,
sono impegnati in diverse attività di ricerca aventi una significativa rilevanza
applicativa. Ad esempio, una delle linee di indagine riguarda la
modellizzazione e il conseguente controllo del traffico veicolare in una
metropoli in condizioni di criticità.
- Le attività relative a Incontri scientifici, Workshops e Periodi intensivi
promossi dall’INdAM
comprendono annualmente tematiche di natura
applicativa, che coinvolgono sia matematici di diversa estrazione, sia nonmatematici, quali ad esempio fisici, ingegneri, economisti etc., interessati ai
risultati della ricerca matematica. In particolare, nell’anno 2010 si è svolta a
Cortona la Scuola Summer School "Optimal Control of PDEs" e più
recentemente un workshop su “Numerical Solution of Stochastic Partial
Differential Equations” tenutosi nell’ambito del Trimestre Intensivo INdAM
“Metodi numerici innovativi per equazioni a derivate parziali” presso il
Politecnico di Torino, che ha visto accanto ai matematici una folta
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partecipazione di ingegneri di diverse aree, interessati a conoscere le nuove
frontiere della Quantificazione dell’Incertezza (UQ) mediante efficaci
strumenti computazionali suggeriti e sostenuti da un rigoroso studio
matematico dei problemi.
- L’INdAM cofinanzia le attività del C.I.M.E (Centro Internazionale
Matematico Estivo), prestigiosa struttura che da oltre 50 anni organizza
annualmente tre-quattro scuole estive internazionali di alto livello, tra le quali
almeno una o due sono dedicate a tematiche avanzate di Matematica applicata.
Tali scuole attirano studiosi ed esperti da diversi paesi.
- L’accordo tra INdAM e S.I.M.A.I. (Società Italiana di Matematica Applicata e
Industriale) prevede l’assegnazione di premi a neo-dottori di ricerca per le
migliori tesi di dottorato in Matematica applicata.
- Incentivando i corsi di perfezionamento della matematica nelle applicazioni
industriali con particolare attenzione a quei corsi che prevedono insegnamenti
integrati di ricercatori matematici e tecnici dell’industria. L’Istituto è
intervenuto attraverso l’organizzazione ed il finanziamento di una “Scuola per
le Applicazioni della Matematica all’Industria” che ha già concluso dieci anni
di attività nel dicembre 2008.
- Promuovendo e sollecitando progetti strategici dell’Istituto finalizzati al
trasferimento tecnologico, ovvero progetti strategici che si configurino come
primo passo nella partecipazione a reti europee. In questa direzione l'Istituto si
è mosso con il lancio dei Progetti INdAM (vedi punto 2.5).
- A livello infrastrutturale, l’INdAM sostiene la gestione e manutenzione della
piattaforma web denominata “IVP TestSet” installata presso l’Unità di Ricerca
INdAM di Bari. Tale piattaforma offre la possibilità di risolvere
numericamente problemi ai valori iniziali per sistemi retti da equazioni
differenziali ordinarie di vario tipo, e di testare nuovi algoritmi e codici
mediante un insieme certificato di benchmark comparativi.
Tutte le attività sopra elencate saranno portate avanti anche nel corso del triennio
2013-2015, talvolta articolandosi in forme innovative.
Tuttavia sembra essere non sufficiente l’impatto di queste ricerche applicate o
applicabili nel mondo produttivo e nell’ amministrazione. Tale lacuna è
presumibilmente attribuibile nella scarsità di strutture di raccordo tra il mondo
della ricerca matematica e il mondo della produzione e dei servizi, strutture cioè
in grado di avere un quadro chiaro delle competenze scientifiche disponibili e
insieme capaci di captare le esigenze del mondo produttivo e di quello dei servizi
sia pubblici che privati.
A tal fine, vista la possibilità conferita dal nuovo Statuto, l’INdAM si propone di
promuovere uno spin-off, finalizzato all'utilizzazione produttiva dei risultati della
ricerca matematica, partecipando ad esso come socio e rendendo disponibili
alcuni servizi (spazi e strutture, sostegno per la formazione imprenditoriale
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attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e
potenziali finanziatori) per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
Una cura e un impegno particolare saranno impiegati per coinvolgere giovani
matematici di talento.
Le attività previste saranno principalmente:
• consulenza matematica relativa ad attività produttive ad enti pubblici e privati
che elargiscono servizi (banche, ospedali, amministrazioni pubbliche);
• competenze (spesso non riscontrabili in un unico dipartimento universitario)
per la partecipazione a progetti europei su temi non prettamente matematici;
• elaborazione di modelli e relativi eventuali algoritmi da proporre come base di
innovazione;
• elaborazione di contenuti per la formazione matematica (anche in e-learning e
interattivi), a cominciare da quella continua per insegnanti e personale
pubblico;
• ottimizzazione di procedure informatiche;
• progettazione e sviluppo di software scientifico;
• metodi formali per la progettazione e lo sviluppo di software ad alta
affidabilità, certificato mediante sistemi di dimostrazione automatica;
• supporto per la progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati su
piattaforme open source;
• promozione e creazione di metodi computazionali adattati alla risoluzione dei
problemi dell’industria e dei servizi;
• progettazione e sviluppo di framework avanzati per la modellazione e la

gestione di flussi documentali.
Per queste attività si prevede di impiegare:
- per la Scuola per le Applicazioni della Matematica all’Industria: Spese per
compenso ai docenti e per funzionamento della Scuola 52.000,00 € per anno;
Spese per borse di studio 104.000,00 € per anno; Spese per organizzazione di
un “International Conference on Industrial and Applied Mathematics”
52.000,00 € nel triennio.
- per spin-off nel bilancio degli anni 2013, 2014 e 2015 un importo annuale a
carico dell’INdAM di 250.000,00 €.
Per questa attività si prevede di impiegare nel triennio un ammontare di
1.270.000,00 €.
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8 Nuova sede.
In riferimento a quanto indicato nella Parte Seconda paragrafo 5, relativamente
alla possibilità che l’Istituto si trasferisca in una sede adeguata a quelli che sono i
programmi indicati nel presente Piano Triennale, ed in particolare presso locali di
proprietà più ampi e funzionali, si rappresenta l’esigenza di poter ottenere un
finanziamento in conto capitale di 3.500.000,00 € per far fronte alla realizzazione
una sede nel campus dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Inoltre, si richiede
un contributo di circa 100.000,00 € annui per far fronte alle maggiori spese di
gestione dei nuovi locali.
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PARTE SESTA

1. Interazione con il Sistema Universitario e con gli altri Enti di

Ricerca.
L’interazione dell’INdAM con il sistema universitario e in generale con il sistema
della ricerca italiana è connaturato alla natura giuridica e statutaria di Ente
Nazionale per la matematica, e si realizza sia a livello statutario che a livello
operativo.
A livello statutario, la comunità scientifica di riferimento dell’Istituto è costituita
da tutti i matematici italiani. Essi (sulla base di regole di elettorato attivo e
passivo dettate dallo statuto e dai regolamenti) partecipano alla governance
dell’Istituto mediante:
- la consultazione elettorale per l’indicazione del Presidente;
- l’elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione;
- l’elezione dei membri del Consiglio Scientifico;
- l’elezione dei Consiglieri scientifici dei Gruppi Nazionali di Ricerca.
A livello scientifico l’interazione si realizza attraverso:
- l’affiliazione dei ricercatori delle Università e degli Enti di Ricerca pubblici e
privati, nonché di borsisti, assegnisti e dottorandi italiani, all’Istituto attraverso
l’adesione ai 4 Gruppi Nazionali di Ricerca;
- la istituzione, tramite Convenzioni, di Unità di Ricerca dell’INdAM presso i
Dipartimenti matematici delle Università e presso Istituti degli Enti di Ricerca.
Unità di Ricerca INdAM
Nell’ambito di ciascuna Unità di Ricerca, INdAM e Università (o Ente di
Ricerca) si impegnano a collaborare al fine di:
- promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione ed
il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare
le potenzialità formative esistenti nell’Università;
- fare in modo che la ricerca matematica dell’Università si mantenga sempre in
stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e
partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell’ambito della
Comunità Europea.
Le collaborazioni concernono attività didattiche e attività scientifiche.
Nelle Unità di Ricerca dell’Istituto sono predisposti corsi e seminari a livello
avanzato, aperti non solo ai borsisti dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica,
ma anche agli iscritti ai vari dottorati di ricerca attivati presso l’Università ed
altre sedi.
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L’Unità di Ricerca dell’INdAM predispone i programmi di alta formazione e di
ricerca. Il Direttore dell’Unità di Ricerca è responsabile dell’attuazione di detti
programmi e, a tale scopo, fissa, di intesa con il Direttore del Dipartimento di
matematica, le modalità di utilizzo delle attrezzature e stabilisce le norme di
funzionamento interno dell’Unità di Ricerca.
Nell’ambito dell’Unità di Ricerca si svolgono inoltre tutte le iniziative
scientifiche proprie dell’Istituto ed in particolare le iniziative dei Gruppi
nazionali di ricerca matematica dell’Istituto.
Alla data del 29 ottobre 2012 sono attive 23 Unità di Ricerca presso le Università,
2 presso il CNR e 1 presso la SISSA. Sono in corso di rinnovo 16 Unità presso
Università e 1 presso il CNR.
Di seguito l’elenco delle Unità di Ricerca INdAM attive alla data del 29/10/2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Università dell'Aquila
Università di Bari
Università della Basilicata
Università di Cagliari
Università di Catania
Università di Chieti-Pescara
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova DIME
Università di Genova DIMA DISI
Università di Messina
Università di Napoli I
Università di Parma
Università di Pavia
Università di Perugia
Università di Pisa
Università di Roma Tre
Università del Salento
Università di Salerno
Università di Torino
Politecnico di Torino
Università di Trento
Università di Trieste
SISSA- Trieste
IAC (Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone”) di Roma e
di Firenze
L’unità di ricerca della sede di Bari gestisce e coordina tutte le attività connesse
al progetto “Testset”. Il progetto Testset è un insieme di risolutori e di problemi
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test per la risoluzione numerica di sistemi di equazioni differenziali
ed
algebrico-differenziali ordinarie ai valori iniziali. Esso si rivolge sia agli
utilizzatori che ai produttori dei metodi numerici mettendo a disposizione dei
primi alcuni dei risolutori più noti ed efficienti attualmente esistenti, ed ai secondi
un insieme di problemi test significativi per un confronto tra i nuovi codici di
calcolo e quelli pre-esistenti. Il piano di sviluppo del progetto prevede
l’allargamento dei problemi attualmente considerati alle Equazioni Differenziali
Funzionali con ritardo, alle Equazioni integrali di Volterra, ai Problemi
differenziali con valori al contorno ed alle Equazioni differenziali di tipo
conservativo che forniscono modelli matematici idonei a simulare un’enorme
varietà di problemi applicativi per i quali la domanda di metodi efficienti di
integrazione è in grande crescita.

2. Metodologie per la valutazione della ricerca.
Tradizionalmente l’Istituto si è servito dei suoi organi direttivi per la valutazione
delle proprie attività di ricerca. In particolare, la valutazione dell’attività di
ricerca dei Gruppi nazionali è stata effettuata dal Comitato Direttivo dell’Istituto
in collaborazione con i consigli Scientifici di ogni singolo gruppo.
Inoltre dal 2001 l’Istituto si e’ dotato di un comitato interno di valutazione, CIV.
IL CIV ha elaborato relazioni annuali che hanno contribuito a razionalizzare il
funzionamento dell’Istituto e dei suoi gruppi di ricerca. Il Comitato ha inoltre
elaborato una relazione triennale inviata al MIUR per il bando VTR 2001-2003.
L’Istituto si è sottoposto, nell’ambito della Valutazione Triennale della Ricerca
2001-2003, alla valutazione del CIVR, sottoponendo n°38 prodotti elaborati dalla
struttura di ricerca afferente. Nell’ambito di tale valutazione l’Istituto ha ottenuto
un rating di 0.94, risultando primo tra le grandi Strutture dall’Area delle scienze
matematiche e informatiche. I risultati completi sono disponibili sul seguente sito
web: http://www.vtr2006.cineca.it.
Il 7 Novembre 2011 l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha emanato il Bando per la Valutazione
della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010). L’attività dell’ANVUR
è diretta alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica di Università, Enti di
Ricerca pubblici vigilati dal MIUR, tra cui anche l’INdAM, e altri soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
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PARTE SETTIMA
FINANZIAMENTO
1. Stima del finanziamento.
La stima del finanziamento necessario per le attività programmate per il triennio
2013-2015 è la seguente:

1) Borse di studio per l'estero: Euro 900.000,00;
2) Professori visitatori per i corsi di dottorato: Euro 360.000,00;
3) Corsi di alta formazione matematica e avviamento alla ricerca: Euro
150.000,00;
4) Borse di studio per il conseguimento del dottorato in Italia: Euro 375.000,00;
5) Assegni di ricerca: Euro 972.000,00;
6) Mensilità di Borse di studio per l’estero: Euro 360.000,00;
7) Borse di studio per il dottorato italiano per studenti stranieri: Euro 486.000,00;
8) Borse di studio di merito per studenti in matematica: Euro 930.000,00;
9) Borse “F. Severi” e borse di studio per ricercatori avanzati: Euro 840.000,00;
10) Progetto “INdAM-COFUND”: Euro 1.248.514,00;
11) Progetto “INdAM-COFUND-2012”: Euro 1.210.896,00;
12) Attività dei Gruppi Nazionali di Matematica: Euro 3.327.000,00;
13) Periodi Intensivi, Workshops, Incontri Scientifici e Giornate INdAM: Euro
1.202.000,00;
14) Progetti di Ricerca INdAM: Euro 1.500.000,00;
15) Collaborazioni Internazionali: Euro 115.000,00;
16) Progetti Bandiera: 470.000,00;
17) Progetti Premiali: da determinare al momento in cui uscirà il bando;
18) Matematica Applicata - Spin-off: Euro 1.270.000,00.
La spesa per il funzionamento prevista nel triennio 2013-2015, comprensiva
anche delle spese generali e del personale, è di € 17.816.410,00. Il finanziamento
richiesto in conto capitale per la nuova sede è di € 3.500.000,00, per un
finanziamento complessivo richiesto nel triennio pari a € 21.316.410,00.
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2. Schema di ripartizione delle entrate e delle spese per il funzionamento
previste nel triennio 2013-2015 e contributo aggiuntivo richiesto.
Entrate:
•
•
•
•

Contributo di funzionamento 2013
Contributo di funzionamento 2014
Contributo di funzionamento 2015
Contributo Straordinario Progetto
“INdAM-COFUND”
• Contributo Straordinario Progetto
“INdAM-COFUND-2012”
Totale entrate consolidate nel triennio 2013-2015

€
€
€

2.262.623,00
2.262.623,00
2.262.623,00

€

200.000,00

€
€

1.200.000,00
8.187.869,00

€
€
€
€

5.373.000,00
1.248.514,00
1.210.896,00
3.327.000,00

€
€
€
€
€

1.202.000,00
1.500.000,00
115.000,00
470.000,00
-----------------

€

1.270.000,00

€

2.100.000,00
_____________

€

17.816.410,00

Spese per le attività proposte:
• Borse di studio, corsi di insegnamento e attività
di supporto al dottorato di ricerca
• Progetto Europeo COFUND
• Progetto “INdAM-COFUND-2012”
• Attività dei Gruppi Nazionali di Matematica
• Periodi intensivi di ricerca Incontri, Workshops
e Giornate INdAM
• Progetti di Ricerca INdAM
• Collaborazioni Internazionali
• Progetti Bandiera
• Progetti Premiali
• Scuola per le Applicazioni della Matematica
nell’Industria - Spin-off
• Spese generali e del personale (sulla base di Euro
600.000,00 annui) più spese per la nuova sede
Totale spese nel triennio 2013-2015

Differenza tra le entrate e le spese previste
€
9.628.541,00
(Contributo Aggiuntivo richiesto)
Ripartizione delle spese previste nel corso del triennio 2013-2015:
2013

2014

€ 5.251.839,00

€ 6.101.274,00
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2015
€ 6.463.297,00

