PROFESSORI DISTACCATI:
BANDO 2009
Per ottenere il distacco presso il Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino Segre”, i professori
delle Università o altri Istituti superiori devono presentare domanda alla Segreteria del Centro
Interdisciplinare Linceo, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara 10, 00165
Roma, entro il 30 aprile 2009.
Si riporta l’art. 3 del
“REGOLAMENTO
approvato nella seduta segreta a Classi Riunite del 16 giugno 1971 ; modificato nelle sedute segrete a Classi
Riunite del 15 novembre 1974, del 25 giugno 1980 e nelle Assemblee delle Classi Riunite del 19 giugno
1986, del 14 giugno 1990 e del 13 maggio 1995.
Art. 3
Il Centro, ai sensi dell’art. 2 della legge 4 agosto 1977 n.593, può proporre che siano chiamati a
collaborare alla sua attività scientifica, previo distacco triennale non rinnovabile, professori delle
Università o di altri Istituti Superiori che ne facciano formale domanda. La domanda deve essere corredata
dal curriculum recante le pubblicazioni più significative e dal programma di lavoro da svolgere nell’ambito
delle linee di attività scientifica del Centro.
Per il distacco è richiesto il consenso della facoltà o istituto superiore di appartenenza”
Note aggiuntive del Consiglio Direttivo
Il programma scientifico proposto dal Candidato deve essere formulato indicando l’obiettivo della
ricerca triennale, la metodologia impiegata e i risultati prevedibili, corredato da bibliografia
essenziale, in modo da consentire una valutazione complessiva dell’interesse scientifico generale,
del carattere interdisciplinare del progetto e della sua pertinenza alle linee di attività scientifica del
Centro.
Il Comitato Direttivo auspica che l’attività del professore distaccato porti ad una attiva
collaborazione fra l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Università di appartenenza, di cui il
professore distaccato è dipendente. Il professore distaccato ha la facoltà di proporre al Comitato
Direttivo del Centro l’organizzazione di una Conferenza, Seminario o Giornata di Studio da tenersi
o nella sede accademica o nell’Università di appartenenza, con la collaborazione del Centro Linceo.
I membri del Comitato Direttivo si sono dichiarati a disposizione dei professori distaccati, ciascuno
nell’ambito di competenza specifica, per facilitare i contatti con l’Accademia e discutere eventuali
iniziative nell’ambito del programma scientifico.
Linee di attività scientifica del Centro:
-

Interazioni tra geometria, algebra e fisica teorica
Sistemi complessi di interesse fisico, chimico e biologico
Evoluzione biologica
Bioinformatica e biologia computazionale
Metodologie scientifiche per lo studio e la conservazione del patrimonio culturale
Flussi migratori nel Mediterraneo
Applicazioni informatiche alle discipline umanistiche

