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DISCIPLINARE 

ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE E  

PROMOZIONE DELLA MATEMATICA 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10/2/2017, verbale n. 210 

come proposto dal Consiglio Scientifico del 3/2/2017 verbale n. 217 e con 

Provvedimento Urgente del Presidente del 28/2/2018 

 

 
L'INdAM promuove la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio matematico e la 

disseminazione delle scienze matematiche, con azioni dirette e con forme di partenariato, al 

fine di far riconoscere l'importanza della matematica e il suo ruolo determinante nelle 

attività scientifiche, produttive, sociali e della vita quotidiana. L’INdAM, con l’intento di 

favorire l'organizzazione di attività finalizzate a tale scopo, offre la possibilità di richiedere 

cofinanziamenti per iniziative di promozione della disseminazione della matematica, per 

iniziative divulgative e per valorizzazione in senso ampio del patrimonio e della cultura 

matematica. I finanziamenti, che non potranno superare i duemila euro per ciascuna 

iniziativa, saranno concessi sulla base di una domanda presentata dal Responsabile 

scientifico, anche a nome di un Comitato Organizzatore, entro il 10 giugno dell'anno solare 

precedente, per le iniziative da svolgere dall'1 gennaio al 30 giugno, ed entro il 31 gennaio, 

per quelle da svolgere dall'1 luglio al 31 dicembre, esclusivamente tramite la procedura on-

line predisposta su una pagina web dedicata dell’Istituto. Per ciascuna scadenza il CdA 

stabilirà e renderà pubblico in anticipo il totale delle risorse disponibili. L’Istituto coprirà al 

massimo il 50% dei costi documentati. 

Il Consiglio Scientifico esprimerà un giudizio sintetico su ciascuna domanda, e di 

conseguenza proporrà al Consiglio di Amministrazione una lista di domande ammesse e 

una di domande ammissibili al finanziamento. Il Consiglio di Amministrazione approverà 

le domande in base alle disponibilità di bilancio. 

Il Consiglio Scientifico potrà suggerire e pianificare direttamente attività di questa 

tipologia oppure emanare un bando con invito a presentare proposte su specifiche tematiche 

e tipologie.  

 

Adempimenti 

Tutti gli annunci, locandine, pagine web e altre forme di pubblicizzazione dell’iniziativa 

finanziata dovranno riconoscere il contributo dell'INdAM e riportare il logo dell’INdAM. 

 

Atti finali 

Il Responsabile scientifico dovrà presentare all’INdAM, entro il termine di 60 giorni dalla 

conclusione dell'iniziativa, una relazione scientifica sull’attività svolta il rendiconto delle 

spese sostenute. 
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