
Regolamento del premio “Ennio De Giorgi” 
Premessa 

Per onorare la memoria di Ennio De Giorgi, 
- il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento,
- il Centro di Ricerca Matematica “Ennio De Giorgi” della Scuola Normale Superiore di Pisa,
- il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa,
promuovono la costituzione di un fondo presso l’ l’Unione Matematica Italiana (U.M.I.) per istituire il 
Premio Ennio De Giorgi, e auspicano di poterlo alimentare nel corso degli anni, compatibilmente 
con le risorse a disposizione, in modo da assicurare l’assegnazione quadriennale del premio se-
condo le modalità descritte dal regolamento che segue.  
Oltre al contributo dei promotori, il fondo per l’erogazione del premio potrà essere alimentato da 
ulteriori donazioni da parte di privati o enti che intendano sostenere questa iniziativa.  
Ad ogni assegnazione, l’ammontare del premio erogato verrà stabilito in funzione della dotazione 
del fondo, in modo, se possibile, da garantire un’assegnazione costante nel corso del tempo.  

Articolo 1 
A partire dal 2015 e ogni 4 anni, in corrispondenza dello svolgimento del proprio Congresso, l’Uni-
one Matematica Italiana provvede all’assegnazione del “Premio Ennio De Giorgi” ad un matemati-
co che abbia dato rilevanti contributi nel campo dell’Analisi Matematica, di nazionalità italiana e 
che non abbia superato i 45 anni di età il 31 dicembre dell’anno in cui viene assegnato il premio. 

Articolo 2 
Il premio è assegnato da una Commissione di 5 membri nominati dalla Commissione Scientifica 
dell’U.M.I., tenendo conto di eventuali proposte degli enti finanziatori.

Articolo 3
La Commissione assegnerà il premio valutando, con giudizio insindacabile, le pubblicazioni scien-
tifiche nel campo dell'Analisi Matematica dei candidati e apparse a stampa nei quattro anni prece-
denti l’assegnazione del premio.

Articolo 4
Sono candidati al premio tutti coloro che hanno inviato domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 
5, i matematici segnalati da soci dell’Unione Matematica Italiana, da strutture Universitarie, Enti di 
Ricerca e Accademie Scientifiche ai sensi dell’art. 6, e eventuali altri matematici autonomamente 
individuati dalla Commissione.

Articolo 5
Coloro che intendono candidarsi devono inviare, entro i termini prescritti dal bando, domanda di 
partecipazione al Presidente dell'Unione Matematica Italiana, allegando il curriculum vitae,  le pub-
blicazioni apparse a stampa nei quattro anni precedenti l’anno di assegnazione del premio, e la 
fotocopia di un documento di identità attestante la cittadinanza e la data di nascita.

Articolo 6
Soci dell’Unione Matematica Italiana, Strutture Universitarie, Enti di Ricerca e Accademie Scientifi-
che possono proporre motivate segnalazioni di candidature, inviandole, corredate da curriculum 
vitae ed elenco delle pubblicazioni dei candidati, entro i termini prescritti dal bando, al Presidente 
dell’Unione Matematica Italiana.

Articolo 7
Il Premio sarà consegnato in occasione della giornata inaugurale del Congresso dell’Unione Ma-
tematica Italiana e ne sarà data pubblicità sul sito WEB dell’U.M.I., in cui, oltre al nominativo del 
vincitore e dei commissari, sarà anche pubblicata la motivazione dell’assegnazione del premio. 
Il vincitore si impegna a tenere successivamente una conferenza presso Dipartimento di Matema-
tica e Fisica "Ennio De Giorgi" dell'Università del Salento, una conferenza a Pisa e sarà invitato a 



sottomettere una sintesi delle proprie ricerche recenti in un saggio da pubblicare sul Bollettino del-
l’Unione Matematica Italiana.

Articolo 8
Il bando del concorso sarà pubblicato nel Notiziario e sul sito web dell’U.M.I., favorendone la mas-
sima diffusione e sollecitando la segnalazione di candidati, di cui all’articolo 6. 
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e per le segnala-
zioni di cui all’articolo 6 sarà di almeno 60 giorni posteriore dalla data di emissione del bando.


