
REGOLAMENTO DEL PREMIO GIUSEPPE BARTOLOZZI

Art. 1
Con la somma di L. 1.000.000, che il dott. Federico Bartolozzi e il prof. Giuseppe

Bartolozzi si sono impegnati a versare ogni due anni all’Unione Matematica Italiana (UMI)
con sede in Bologna, l’UMI costituisce un premio biennale di pari entità denominato “Pre-
mio Giuseppe Bartolozzi”.

Art. 2
Il premio sarà attribuito a seguito di un concorso che verrà bandito per la prima vol-

ta entro il 30 giugno 1969, per la seconda volta entro il 30 giugno 1971, e così di seguito.

Art. 3
Il bando di concorso dovrà essere pubblicato nel Notiziario e sito web dell’UMI.

Tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza del concorso non potranno de-
correre meno di sessanta giorni.

Art. 4
Possono partecipare al concorso i cultori di Scienze Matematiche aventi cittadinan-

za italiana il cui 34-esimo compelanno non sia caduto ento il 31 dicembre dell’anno prece-
dente a quello di scadenza del concorso.

Art. 5
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno fare domanda al Presidente

dell’UMI in modalità esclusivamente elettronica, allegando in formato .pdf copia di un va-
lido documento di identità attestante la cittadinanza e la data di nascita e copia di una pub-
blicazione a stampa di particolare rilievo nel campo della matematica. 

Art. 6 
Ciascuno dei premi è indivisibile, e il relativo concorso sarà giudicato da una com-

missione di cinque membri nominata dall’Ufficio di Presidenza dell’UMI.

Art. 7
La Commissione potrà assegnare il premio anche a persona che non abbia presenta-

to domanda di partecipazione al concorso, purché si trovi nelle condizioni di cui all’art. 4
del presente Regolamento.

Art. 8
Le deliberazioni della Commissione possono essere prese anche a maggioranza, e

per quanto riguarda il merito scientifico sono insindacabili.

Art. 9
Qualora la Commissione deliberasse di non potere assegnare il premio, questo verrà

messo a concorso una seconda volta l’anno successivo.

Art. 10
La Commissione dovrà redigere una circostanziata relazione conclusiva sui propri

lavori, che verrà pubblicata nel Notiziario e sito web dell’UMI.
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Art. 11
Il presente Regolamente può essere modificato ai sensi e nei modi previsti dagli ar-

ticoli tre e quattro dell’atto di donazione dei Professori Federico e Giuseppe Bartolozzi.
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