
 

 
 

REGOLAMENTO DEL GOLD MEDAL “GUIDO STAMPACCHIA”	  PRIZE 
 
 
 
La “International School of Mathematics «Guido Stampacchia»” afferente alla “Ettore Majorana 
Foundation and Centre for Scientific Culture” e l’Unione Matematica Italiana convengono di 
bandire il premio internazionale denominato Gold Medal “Guido Stampacchia” Prize. 
 
 Il premio, che consiste in una medaglia d’oro, sarà assegnato ad uno studioso che abbia svolto 
significative ricerche nel campo dell’Analisi Variazionale e delle sue Applicazioni e che, alla 
scadenza dell’anno in cui viene emanato il bando, non abbia compiuto 35 anni. 
 
La “International School of Mathematics «Guido Stampacchia»” afferente alla “Ettore Majorana 
Foundation and Centre for Scientific Culture” provvederà a proprie spese alla coniazione della 
medaglia secondo l'accluso modello. 
 
Il premio avrà cadenza triennale a partire dal 2015 e fa seguito ai premi banditi nel 2003, 2006, 
2009 e 2012. 
 
Il bando verrà emanato, secondo lo schema allegato, entro il 31 gennaio dell’anno di pertinenza del 
premio e pubblicizzato sul sito web e sul Notiziario dell’Unione Matematica Italiana. Le 
segnalazioni di candidati dovranno pervenire entro il 31 marzo, corredate da un curriculum vitae. 
 
La commissione giudicatrice di ciascuna edizione del premio sarà formata da cinque membri 
designati dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Matematica Italiana, di cui almeno tre scelti tra i 
vincitori delle precedenti edizioni. 
 
La commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, potrà assegnare il premio anche a 
persona che non sia stata segnalata.  
 
La medaglia sarà assegnata dal presidente dell'UMI o da un suo delegato durante la cerimonia 
d'apertura del convegno triennale su "Variational Analysis and Applications" che si terrà ad Erice 
presso la "Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture" lo 
stesso anno. 
 
 



…edition of the Gold Medal “Guido Stampacchia” Prize 

 

The “International School of Mathematics “Guido Stampacchia”, part of the “Ettore Majorana” 
Foundation and Centre for Scientific Culture”,  and the Unione Matematica Italiana announce the 20xx 
“Guido Stampacchia” Prize. The prize, consisting in a gold medel, will be awarded for outstanding 
research in the field of Variational Analysis and Applications to a researcher whose age is not 
greater than 35 at the date of December 31, 20xx.	  

Nominations, which should include the motivation at the basis of the nomination and a curriculum 
vitae of the nominee, must be sent, before March 31st, …, to 

Commissione Premio Stampacchia 
Unione Matematica Italiana 
Dipartimento di Matematica 
Piazza di Porta San Donato 540126 
 BOLOGNA (ITALY) 
 
	  

The prize will be given during the opening ceremony of the International Conference “Variational 
Analysis and Applications” in memory of G. Stampacchia which will be held in Erice (Sicily) at the 
“Ettore Majorana” Foundation and Centre for Scientific Culture”. 

 


