Linee guida periodi intensivi
È interesse del Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” incentivare l’introduzione
alla ricerca scientifica in Informatica e Matematica, il suo sviluppo e la divulgazione dei
suoi risultati. Per questo è intenzione del Dipartimento favorire l’organizzazione di periodi
intensivi, che auspicabilmente prevedano anche il coinvolgimento degli studenti delle lauree
magistrali, oltre che dei dottorandi. Lo scopo è incentivare la presenza di ricercatori di
fama, favorendo l’interazione con gli aﬀerenti e con gli studenti. Per farlo si prevede di
utilizzare i fondi che fanno capo alla Commissione Progetti Speciali.

Caratteristiche del periodo intensivo
Per poter accedere al finanziamento il periodo intensivo deve possedere alcune caratteristiche, di seguito riportate.
• Durata minima: un mese.
• Deve prevedere almeno un workshop e/o un convegno.
• Deve prevedere corsi intensivi.
• Deve essere co-finanziato almeno al 25% con fondi diversi da quelli che fanno riferimento alla Commissione Progetti Speciali.
• L’attività deve esse svolta prevalentemente a Padova presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”.
Inoltre, è auspicabile, ma non obbligatorio:
• che il periodo preveda una o più scuole tematiche;
• che in corrispondenza del workshop e/o del convegno ci siano dei seminari introduttivi.

Caratteristiche del finanziamento
È possibile finanziare:
• rimborsi spese e compensi per conferenzieri e partecipanti;
• aﬃtto di sale convegni, in caso di diﬃcoltà di reperimento di aule.

Modalità di presentazione delle domande
La domanda di finanziamento di un periodo intensivo, di al massimo 6 pagine in formato
A4 a 11 punti di carattere, deve essere indirizzata al Direttore di Dipartimento e deve
contenere:
1. inquadramento scientifico della proposta e sua motivazione;
2. elenco delle iniziative collegate al periodo intensivo e sedi di svolgimento;
3. elenco delle persone invitate, allegando alla domanda un curriculum vitae sintetico
di ciascun invitato;
4. preventivo suddiviso per voci di spesa, con ammontare della richiesta di finanziamento.
Il finanziamento dell’iniziativa verrà considerato dalla Commissione Progetti Speciali previo
passaggio in Commissione Valutazione, che fornirà un giudizio di idoneità scientifica e di
interesse per il Dipartimento, nonché, in presenza di più richieste, una classifica di merito.
La proposta di finanziamento dovrà essere poi portata in Consiglio di Dipartimento per
l’approvazione finale.

