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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA “Ennio De Giorgi”
UNIVERSITA’ del SALENTO
REGOLAMENTO CONVEGNI E SEMINARI
Il Dipartimento favorisce l’organizzazione di Convegni e Seminari da parte dei suoi afferenti,

mettendo a disposizione strutture, personale e risorse finanziarie, nell’ambito delle proprie
disponibilità. Convegni e Seminari sono pubblicati sul sito del Dipartimento dalla Segreteria
Scientifica.
Convegni
Il Dipartimento delibera, di norma annualmente, su richiesta dei propri afferenti, quali convegni sostenere e in quale misura. Nel caso in cui il sostegno preveda l’uso di strutture e/o personale del Dipartimento, la Segreteria Scientifica svolge il ruolo di coordinamento. La segreteria scientifica cura,
di concerto con l’organizzatore, la realizzazione e la gestione dello spazio web dedicato al convegno, ove previsto.
Seminari
Seminari che non comportano spese sono di norma organizzati dagli afferenti al Dipartimento,
avendo cura che il loro svolgimento non interferisca con le altre attività istituzionali.
Nel caso in cui il seminario sia tenuto da un ospite esterno all'Ateneo e agli enti di ricerca con cui
l'Ateneo ha convenzioni, può essere pagato il compenso per il seminario e/o un rimborso per
soggiorno e viaggio, su fondi del docente proponente, su fondi di un dottorato di ricerca o su fondi
comuni del Dipartimento.
L’uso di fondi di un dottorato è consentito per seminari rivolti a dottorandi e prevede il consenso del
coordinatore.
Qualora il docente proponente richieda l’uso di fondi comuni del Dipartimento, il Direttore
autorizza se le disponibilità finanziarie lo consentono, tenendo conto del potenziale interesse per il
seminario proposto e delle seguenti linee guida:
•

se l'invito è principalmente collegato alla attività scientifica di un gruppo di ricerca, le relative spese di viaggio e soggiorno gravano sui fondi di ricerca del gruppo invitante, mentre
l'eventuale compenso per il Seminario grava su fondi del Dipartimento;

•

qualora l'ospite sia invitato per presentare un seminario di interesse generale per il Dipartimento, il compenso per il seminario, le spese di viaggio e di soggiorno per una permanenza
non superiore a due giorni gravano su fondi del Dipartimento.

