BOZ~A

DI STATUTO DEL CENTRO DI RICERCHE PER

L' INSEGNAI..IENTO E LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

E DELLE SCIENZE

1- Presso l'Università Cattolica S. Cuore

(Facoltà 'di Scienze
matematiche, fisiche e naturali, sede di Brescia, Via Trieste,
,n. 17 ) è i sti tui to il CENTRO 'DI RICERCHE PER L'INSEGNAMENTO
E LA DIDATTICA DELLA L~TEWATICA R DELLE SCIENZE

(CRIDMA8).

2- Gli scopi principali del Centro ~ono i seguenti:
a) raccogliere ed elaborare informazioni e documentazioni sui
. p.r'9blemi
dell'insegnamento e della didattica della Materna=
...
ti.cae 'delle scien7.e nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) elaborare e realizzare progetti di ricerca teorica sui temi:
~

sopra indicati;
I
c) elaborare e realiz~are sperimentazioni di progetti di didai:
,
tica nei campi suddetti, oppure fornire consulenze per rea=!
lizzazioni cosiffatte;
d) mettere le proprie cornpeten~e e informazioni a disposizio=
I

I

I

ne degli

insegnant~ çb~ vo~liano realt~z.a~e

didattici nella scuola, nel campo

esperimenti

dell'insij~namento

dell~

matematica e delle scienze;

8) organizzare corsi di aggiornamento in matematica e 'r...el19
8cienze, oppure collaborare alla realizzazione di corsi
cosiffatti.

3- Per realizzare gli scopi di cui al punto 2 il CRIDMAS si pro=
pone' :
a) di prouuovere la collaborazione con Centri
nieri che abbiano scopi
propri;

analog~i

italian~o

stra:

f

oppure complementari ai
t

b) di stabilire scambi di ricercatori italiani o stranieri,
con Universit~ italiane o straniere;
c ) di attuare rapporti di collaborazione scientifica con Isti=1
tuzioni che abbiano scopi e programmi analoghi ai propri.
Inoltre il CRIDTilAS si propone di promuovere serr,inari, c'onve=

,I

gni, dibattiti ed incontri interni ed esterni nazionali ed
interna2ionali con studiosi interessati agli argomenti di pro:!
pria c-ompetenza.

4- Il

CRIDù~S

è costituito da un Consiglio Direttivo composto

./.

- 2 
da
professori universitari di ruolo ed incaricati, da
collaboratori alla dìdattica e da ogni altro studioso che sia
cooptato dal CRIDMAS st€sso. - Il regolamento del CRIDWAS dè=
térll1ina il numero massimo dei partecipanti al Centro, la lun=
ghezza del periodo di cooptazione, il numero massimo degli
eventuali partecipanti stranieri.

5- Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Comitato Direttivo,
composto da tre membti, del. quale deve far parte almeno un
professore dall'Università Cattolica.- Il Comitato Direttivo
.esprime a sua Volta un Direttore.- I componenti di questi or=
gani durano

6- Il

COwi~at~

inc~rica

tre anni e possono essere r,ielet1;i.

Direttivo, su proposta del Consiglio del Centro,

trasmette al Rettore dell'Unive~sith Cattolica, entro il 15
settembrè ~i ogni anno, il piano delle iniziative che il
CRIDMAS si propone-di svolgere nell'esercizio successivo,ac=
compagnato da preventivi analitici. Il Consiglio di Ammini=
strazione dell'Università Cattolica sarà informato di even=
tuali variazioni del piano preventivo in corso dell'anno, se=
condo modalità e tempi che garantiscano da un lato il pìeno
rispetto delle sue prerogative e dall'altro la necessaria
flessibilità della gestione del Centro .-- Il Con3iglio di Am=
ministrazione decide sul piano e sui preventivi di spesa en=

I

I

tra il quadro generale dei programmi di attività per i vari
settori e delle disponibilità.- La decorrenza dell'esercizio
finanziario corrisponde a quella dell'Università Cattolica.
L1 u tilizzazione degli eventuali stan~iamenti deliberati a
favore del CRI])~~S viene disposta dal Comitato Direttivo nel
rispetto dei programmi approvati e delle norme generali aQ=
l
ministrativo contabili.- Il testo delle Convenzioni, ivi com=l
prese quelle per la istituzione di eventuali posti di ruolo,
di incarichi, contratti, borse di studio, verrà predisposto
dal Consiglio Direttivo e sottoposto per l'approvazione e la
firma al Rettore dell'Università.
Su tutti gli eventuali proventi delle ricerche (esclusi i
rimborsi di spese) verrà applicata la ritenuta del 10 % a co=
pertura delle spese generali sostenute dall'Università Catto=
lica.

./.

1

- 3 NORME TRANSITORIE

Per promuovere la costituzione del Consiglio d3l Centro e
degli altri organi indicati è costituito un Collegio di Pro=
motori nelle persone dei professori sotto nominati.- Tali
Promotori che entrano a far parte del Consiglio Direttivo
del CRIDMAS, provvederanno alla stesura del regolaffiento del
Centro ed a tutti gli altri adempimenti richieeti perchè il
Centro stesso possa al più presto iniziare regolarmente la
propria attività.
Le attività del CRIDI~S rientreranno nelle competenze speci G
fiche del Dipartimento di Matematica quando questo sarà co=
stituiLto ai sensi della legge di ri:forma della Università.
Collegio dei Promotori
Carlo Felice Manara
Giovanni M'elzi
Pietro Canetta·
Gabriele Lucchini
Ma. ri o lY'.:a re h i

."

