
REGOLAMENTO DEL  PREMIO TRICERRI

Art. 1 --
Su mandato del Comitato in memoria di Franco Tricerri, è istituito il PREMIO

TRICERRI, destinato ad un giovane laureato magistrale, in ricordo dell'illustre
matematico del Dipartimento "U.Dini" di Firenze e della sua famiglia, tragicamente
scomparsi nel giugno 1994.
Il premio sarà finanziato con gli interessi ottenuti ogni due anni dal capitale versato a
questo scopo dal Comitato all'Unione Matematica Italiana

Art. 2 -- 
Il Premio viene conferito in un'unica soluzione ed è compatibile con altri tipi di

borse di studio, di ricerca o con premi scientifici.
L'entità del Premio verrà determinata dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Matematica
prima dell'emanazione del relativo bando.
Il Premio verrà attribuito a seguito di concorso per titoli. Il relativo bando verrà
pubblicato con cadenza biennale.

Art. 3 --  
 Il bando di concorso dovrà essere pubblicato, entro il 31 agosto dell'anno precedente
quello di assegnazione, sul sito web dell'Unione Matematica Italiana e sul Notiziario
dell'Unione Matematica Italiana e pubblicizzato dall'U.M.I. stessa presso tutti i
Dipartimenti di Matematica ed i Dipartimenti di Fisica delle Università Italiane. La data
di scadenza delle domande di partecipazione al  concorso è fissata per il 28 febbraio
dell'anno di assegnazione.

Art. 4 --  
Possono partecipare al concorso i laureati magistrali in Matematica ed i laureati

in Fisica presso una Università italiana, con tesi di laurea magistrale attinenti alla
Geometria Differenziale. I candidati devono aver conseguito la laurea nei tre anni
precedenti la data di scadenza del concorso.

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

Presidente dell'Unione Matematica Italiana in modalità esclusivamente elettronica,
allegando in formato .pdf copia di un valido documento di identità e copia della tesi di
laurea magistrale.

Art. 6 --  
Ciascun Premio è indivisibile e verrà assegnato da una commissione, composta

da tre membri, nominata dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Matematica Italiana.

Art. 7 --  
La commissione  potrà decidere di non assegnare il Premio. In tal caso l'importo

previsto per il premio non assegnato andrà ad aumentare il capitale.

Art. 8 --  
La commissione redigerà una circostanziata relazione conclusiva sui propri

lavori che sarà pubblicata sul Notiziario dell'Unione Matematica Italiana. 


