
Premio “Bruno de Finetti, 2017”

L'Unione Matematica Italiana (UMI) bandisce un premio di euro 1.000 (mille) dedicato ad onorare
la memoria di Bruno de Finetti.

Il premio e destinato ad un docente di ruolo di discipline matematiche di scuola secondaria di
secondo grado in servizio in Italia, che si sia distinto per la diffusione della cultura matematica o
della storia della matematica tra i giovani e piu in generale nella societa o nella comunita
scientifica, attraverso pubblicazioni oppure opere grafiche o produzione di materiale audiovisivo o
interventi su siti web, ecc. 

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno fare domanda al Presidente dell’UMI in
modalita esclusivamente elettronica, allegando in formato .pdf la documentazione richiesta. 
La domanda e la documentazione di seguito elencata devono pervenire entro il 30/10/2017
all'indirizzo di posta elettronica dipmat.umi@unibo.it:

a) Curriculum Vitae che delucidi anche i contributi del concorrente ai sensi del secondo
comma del presente bando,

b) eventuali pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione del concorrente ai fini del
concorso,

c) una dichiarazione in cui il concorrente afferma, sotto la sua personale responsabilitˆ. di
essere docente di ruolo di discipline matematiche di scuola secondaria di secondo grado in
servizio in Italia.

E’ altresì possibile segnalare candidature per il premio. In tal caso chi intenda proporre una
candidatura dovra far pervenire esclusivamente per posta elettronica, entro il 30/10/2017,
domanda al Presidente dell’UMI, allegando in versione pdf:

a) un Curriculum Vitae del docente segnalato che ne delucidi anche i contributi ai sensi del
secondo comma del presente bando,

b) eventuali pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione del concorrente ai fini del
concorso.

Verra comunque richiesta a chi viene candidato una dichiarazione in cui si affermi il possesso del
requisito di cui al punto c).

Il premio e indivisibile, e sara attribuito da una commissione di cinque membri nominata dalla
Commissione Scientifica dell’UMI. La Commissione potra anche effettuare motivate segnalazioni di
non piu di dieci candidati che, pur se non vincitori, risultino particolarmente meritevoli.
Il premio verra consegnato dal Presidente dell'UMI in occasione dell'assemblea dei Soci UMI che
si terra nel mese di maggio 2018.
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