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DISCIPLINARE 
GRUPPI DI RICERCA EUROPEI - GDRE 

 
Approvato dal Comitato Direttivo del 29 gennaio 2009 Verbale n. 178 
e dal Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2009 Verbale n. 155 

 
L’Istituto Nazionale di Alta Matematica, nel quadro delle attività istituzionali, 

promuove la formazione di Gruppi di Ricerca Europei, in seguito denominati GDRE. Il 
GDRE, di cui fanno parte matematici italiani e stranieri, afferenti a diverse sedi 
universitarie, ha come finalità principali quelle di: 
- facilitare ed incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori delle strutture aderenti 

all'accordo, con particolare preferenza per i giovani ricercatori; 
- favorire le azioni di cooperazione; 
- coordinare e strutturare dei programmi di ricerca tra i membri dell'accordo, al fine di 

partecipare a bandi di finanziamento a sostegno della ricerca e dello sviluppo   
tecnologico; 

- perseguire l'armonizzazione e la complementarità dei programmi di congressi, 
conferenze, ecc. sulle tematiche scientifiche di pertinenza; 

- incoraggiare azioni volte alla formazione dei ricercatori. 
Da un punto di vista pratico, l’attività dei GDRE può concretizzarsi in attività di 

scambio reciproche quali: organizzazione di scuole tematiche, missioni, partecipazioni a 
convegni, periodi di ricerca all’estero di professori e giovani ricercatori italiani e invito di 
professori visitatori. 

Il Comitato Direttivo, nell’approvare le proposte pervenute di GDRE, stabilisce di 
volta in volta il limite massimo di spesa assegnato nell’ambito delle accertate 
disponibilità finanziarie. Il capitolo di spesa sul quale graveranno i GDRE è il capitolo 60 
“Convenzioni”. 

Per ciò che concerne i limiti e le modalità di spesa si applicano, relativamente ad 
ogni singola tipologia di attività, le disposizioni vigenti nei seguenti disciplinari: 

1) Disciplinare per i Workshop INdAM; 
2) Disciplinare per i Visitatori; 
3) Disciplinare per i Bimestri Intensivi; 
4) Disciplinare Incontri INdAM. 
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