PREMIO UMI GUIDO CASTELNUOVO
per la divulgazione matematica
Invero, tutto vi è spiegato con precisione matematica,
ma senza soverchio uso del tecnicismo di questa scienza:
con chiarezza e copia di ben scelte immagini,
senza quelle astruse dissertazioni astratte e divagazioni sensazionali,
che si leggono, purtroppo, in altre opere di divulgazione.
Francesco Sibarani sul Bollettino UMI a proposito di Guido Castelnuovo:
Spazio e tempo secondo le vedute di A. Einstein, Zanichelli, Bologna, 1923
(www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/spazio-e-tempo-secondo-le-vedute-di-a-einstein)

L’UMI (Unione Matematica Italiana) bandisce un premio di 5000 euro in memoria di Guido Castelnuovo, allo
scopo di promuovere la divulgazione della matematica e la diffusione in Italia degli argomenti matematici più
collegati alla cultura in generale e alla società civile. Il premio è riservato all’autore o agli autori di un’opera di
divulgazione matematica (libro o capitolo di un libro, articolo su quotidiano o su rivista, programma radiofonico
o parte di esso, documentario televisivo o parte di esso, sito internet, una mostra o parte di essa, accompagnata
da opportuno catalogo illustrativo, o altra opera di carattere divulgativo) pubblicata o trasmessa in Italia nel
periodo che va dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2017.
Le domande di partecipazione al concorso e le segnalazioni di motivate candidature avanzate da terzi vanno
presentate per posta elettronica entro il 30 settembre 2017 alla segreteria dell’UMI (dipmat.umi@unibo.it).
Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome, cognome e recapito di posta elettronica dell’autore dell’opera
b) riferimenti e data di pubblicazione dell’opera candidata.
Alla domanda vanno allegate in formato elettronico:
1. copia dell’opera candidata
2. presentazione dell’opera di al più 2 pagine.
Il premio, che verrà conferito ad un'unica opera, sarà assegnato da una Commissione di 5 membri, nominati dalla
Commissione Scientifica dell’UMI su proposta dell’Ufficio di Presidenza UMI. La Commissione designa al suo
interno il suo Presidente.
Le deliberazioni della Commissione possono essere prese a maggioranza, e per quanto riguarda il merito sono
insindacabili. La Commissione potrà lavorare elettronicamente. La Commissione potrà prendere in esame, ai fini
dell'assegnazione del premio, anche opere di divulgazione matematica che non siano state candidate dagli autori
o da terzi.
La Commissione concluderà i suoi lavori entro il 30 aprile 2018 redigendo una relazione conclusiva, contenente
le motivazioni dell’attribuzione del premio e l’eventuale segnalazione argomentata di al massimo altre due opere
ritenute particolarmente meritevoli.
La consegna del premio avverrà in occasione dell’Assemblea annuale dell’UMI, che si terrà nel maggio 2018. In
tale sede il vincitore sarà invitato a presentare la propria opera.

