
PREMIO FEDERIGO ENRIQUES

Il seguente accordo viene stipulato tra la

Unione Matematica Italaian (UMI)
Piazza di Porta San donato 5, 40126 Bologna

e il

Centro Studi Enriques (CSE)
via Roma 234, 57127 Livorno

Art.1
A partire dal 2014, l'UMI collabora con il CSE nell'organizzaizone del premio “Federigo Enriques”,
istituito dal CSE nel 2003 e già realizzato in tre edizioni.

Art.2
Il premio, dell'importo indivisibile di euro 2.000, viene bandito ogni due anni, a partire dal 2014. Il
bando, redatto in italiano, inglese e francese, è pubblicato dall'UMI sul proprio sito e riportato sul
sito del Centro Studi Enriques.

Art.3
Il premio viene attribuito ad una tesi di dottorato contenente risultati originali e di grande rilievo su
argomenti legati al pensiero matematica di Federigo Enriques.

Art.4
Possono partecipare al concorso tutti coloro che hanno difeso una tesi di dottorato in discipline
matematiche, in Italia o all'estero, conseguendo il relativo titolo, nei due anni precedenti il giorno
dell'emissione del bando.

Art.5
Le domande devono essere inviate alla segreteria dell'UMI entro il termine stabilito in modalità
esclusivamente elettronica. La domanda deve contenere in formato .pdf una copia della tesi e in suo
riassunto di non più di dieci pagine che ne evidenzi gli aspetti originali. I testi potranno essere
presentati in una qualunque lingua comunitaria, ma, se diversa dall'italiano, castigliano, inglese o
francese, dovranno essere allegate alla domanda delle traduzioni conforme  all'originale in una delle
suddette lingue.

Art.6
Il premio verrà attribuito a giudizio insindacabile di una Commissione di cinque membri, di cui farà
parte il Presidente dell'UMI che la presiederà, e altri quattro matematici designati dalla
Commissione Scientifica dell'UMI tenendo conto anche delle proposte del CSE. La Commissione,
che potrà lavorare anche per via telematica, vaglierà le domande presentate e formulerà una
relazione finale che contenga le motivazioni per l'assegnazione del premio al lavoro prescento. La
Commisione potrà anche non attribuire il premio, qualora nessun lavoro presentato sia giudicato
meritevole.

Art.7
Il premio verrà conferito nel corso del congresso generale o dell'assemblea annuale dei soci UMI.

Art.8
Le spese relative al premio sono ripartite fra il CSE e l'UMI. Il CSE si impegna a versare la somma



di euro 1.000 all'UMI non appena gli verrà notificata dall'UMI la fine dei lavori della Commissione
di cui all'art.5.

Art.9
Questo accordo rimane in vigore per i quattro anni successivi alla firma delle parti, e verrà
tacitamente esteso per ulteriori periodi di quattro anni a meno di disdetta di una delle parti con un
preavviso di dodici mesi dalla data di scadenza.

Il Presidente CSE

Il Presidente UMI


