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PREMI INDAM-SIMAI- UMI 2017
Provvedimento Urgente n. 3 del 14/3/2017
L’INdAM - la SIMAI - l’UMI bandiscono u n concorso che ha lo scopo di
promuovere lo studio della Matematica, premiando i giov ani che s i s ono
distinti per il loro contributo in questo amb ito disciplinare.
Saranno attribuiti quattro premi, dell’imp orto di euro 2.50 0,00 ciascuno,
agli autori delle migliori tesi di dottorato su temi di Matematica, discusse
negli Atenei italiani, nel corso d ei tre anni precedenti l’emissione del bando, e
per la pubblicazione di altre. Du e dei quattro premi verranno assegn ati a tesi
di dottorato su argomenti di base in matematica, due a tesi su argomenti di
matematica orient ata alle applicazioni.
Ogni candidato dovrà alle gare una p resentazione del coordinatore del
proprio dottorato.
Ogni dottorato potrà presentare al massimo un candidato
Possono partecip are al concorso tutti coloro che abbian o d iscusso la tesi di
dottorato non prima dell'1 marzo 2014 presso una Università Italian a.
I concorrenti dovranno presen tare la domanda entro tren ta gio rni d alla
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale mediante
un’apposita modulistica elettronica predisposta all’interno del sito WEB
dell’INdAM www.altamatematica.it seguendo le indicazioni ivi riportate.
Le domande saranno valut ate da un a commissio ne di cinque esperti,
nominati dall’INdAM, (2 componenti), dall’UMI (1 compo nente), dalla SIMAI
(1 Componente) e da un ulteriore co mponente scelto dalla SIMAI e dall'UMI
su una terna di nomi proposta dall'INdAM.
L’esito del concors o sarà comunicato ai candid ati che risulteranno n ella
graduatoria dei vincitori e pubblicato s ui siti: http://www.altamatematica.it,
http://www.simai.eu e http://umi.dm.unibo.it/
I vincitori potranno essere invitati a presentare i risultati delle tesi
premiate in un incontro scientifico organizzato da INdAM, SIMAI o UMI.
Roma, 10 aprile 2017

1

