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3. Criteri di distribuzione delle risorse 
 

Il Dipartimento di Matematica ha provveduto a dotarsi di criteri per la distribuzione delle risorse ed ha tre 

commissioni, la Commissione Scientifica, la Commissione Valutazione, la Commissione Contributi 

Convegni, che contribuiscono alla verifica dei criteri ed alla formulazione delle proposte di ripartizione delle 

risorse, da discutere e approvare in Consiglio. Di Dipartimento. 

 

La Commissione Valutazione (CV) è attualmente composta dai professori: M. Frittelli (presidente), M. 

Fuhrman, G. Gaeta, C. Lovadina, P. Stellari, L. Campi. Le finalità della commissione sono illustrate nel 

regolamento della CV alla pagina:  

http://www.matematica.unimi.it/extfiles/unimidire/66001/attachment/cv-2015.04.23.pdf 

e comprendono: (i) l'analisi e lo studio di modelli atti a valutare l’attività del Dipartimento attraverso 

l'adozione di standard valutativi simili ad altre realtà nazionali e internazionali; (ii) il coordinamento e 

l'espletamento delle procedure relative alle periodiche valutazioni della qualità della ricerca indette a livello 

ministeriale.  

La Commissione Scientifica (CS) è composta dal Direttore e dai professori ordinari del Dipartimento di 

Matematica che ne hanno fatto esplicita richiesta e che siano attivi nella produzione scientifica e nella 

formazione scientifica superiore. Il ruolo e i compiti della commissione sono illustrati nel regolamento della 

CS alla pagina:  

http://www.matematica.unimi.it/extfiles/unimidire/66001/attachment/regolamento-cs.pdf 

e comprendono il mantenimento di un quadro aggiornato delle esigenze scientifiche e didattiche, nonché 

delle risorse umane del Dipartimento.  

Nel corso degli ultimi anni, il Dipartimento di Matematica ha distribuito le risorse sulla base dei seguenti due criteri.  

 

Finanziamenti per l’organizzazione di Workshop o Contributi Convegni.  

Il Dipartimento ha definito dei precisi e trasparenti criteri per l’erogazione e la quantificazione dei finanziamenti a 
Workshop e Convegni ed ha istituito la Commissione Contributi Convegni, attualmente composta dai Professori 
Bianchi, Montoli, Cavaterra, preposta al vaglio delle richieste di finanziamento, per valutarne la conformità ai criteri 
stabiliti. Tali criteri, approvati dal Consiglio prevedono una diversa quantificazione del finanziamento sulla base della 
natura nazionale o internazionale del convegno, in base alla durata del convegno ed a seconda della presenza di 
incentivazioni per giovani ricercatori. Le diverse entità di finanziamento, a seconda delle tipologie del convegno, sono 
riepilogate in una tabella approvata annualmente dal CdD.  Annualmente, la commissione raccoglie le richieste di 
finanziamento, entro una data indicata dal Consiglio, e formula al Consiglio una proposta di allocazione dei 
finanziamenti. La Giunta e poi il Consiglio nella seduta B discute e mette in approvazione tale proposta con eventuali 
modifiche.  

Il finanziamento delle attività seminariali di carattere pluriennali (Lezioni Enriques, Lezioni Leonardesche, de Finetti 
Risk Seminars) sono discusse ed approvate all’inizio di ogni anno accademico dal CdD. 
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Finanziamenti per la ricerca  

Il Dipartimento ha definito da diversi anni la procedura per assegnare annualmente i finanziamenti per la ricerca ai 
componenti del Dipartimento. La procedura prevede che entro una data stabilita annualmente dal Consiglio, i 
progetti di ricerca di cui si richiede il finanziamento devono essere inviati al Direttore ed alla segreteria del 
Dipartimento. I progetti di ricerca sono presentati da un membro del Dipartimento, in qualità di responsabile 
scientifico, e devono contenere gli obiettivi scientifici e la descrizione scientifica del progetto, la composizione dei 
membri del progetto e la sua durata. I progetti vengono sottoposti alla CS ed analizzati dalla CS sulla base del 
principio della qualità scientifica. I Progetti che ottengono l’approvazione da parte della CS sono ammessi al 
finanziamento.  

L’entità del finanziamento del singolo progetto è proporzionale al numero dei partecipanti al progetto, con una 
distinzione fra docenti attivi e inattivi del Dipartimento. I membri del progetto che sono docenti attivi del 
Dipartimento e hanno una giovane età accademica determinano una quota di finanziamento del progetto pari alla 
quota degli altri membri moltiplicata per un fattore, di norma compreso fra 1.4 e 2, e deciso annualmente dal CdD. 
Sulla base della procedura descritta, il Direttore formula una proposta complessiva per l’allocazione delle risorse che 
viene discussa in Giunta ed approvata dal Consiglio nella seduta B con eventuali modifiche o integrazioni.  

 

Sulla base di quanto descritto in precedenza, i criteri adottati dal Dipartimento di Matematica sono coerenti con i 
principi (a) del controllo della qualità scientifica dei progetti ammessi al finanziamento (b) dell’esigenza di premiare i 
ricercatori accademicamente più giovani (c) di assegnare i finanziamenti distinguendo fra docenti attivi e inattivi. 
Pertanto tali criteri sono coerenti con il PTD e con il PSA.  

 

 


