Regolamento del premio internazionale
“ENRICO MAGENES”

Premessa
Per onorare la memoria di Enrico Magenes e sostenere lo sviluppo della
conoscenza matematica nei campi di ricerca a lui più cari,
- il Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” dell’Università di Pavia,
- l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche IMATICNR “Enrico Magenes”,
- il Laboratorio di Modellistica e Calcolo Scientifico del Politecnico di
Milano MOX,
- allievi, colleghi ed amici di Enrico Magenes,
in accordo con l’Unione Matematica Italiana - U.M.I.,
promuovono la costituzione di un fondo presso l’U.M.I. per istituire il Premio Enrico Magenes,
e si impegnano ad alimentarlo nel corso degli anni, compatibilmente con le
risorse a disposizione, in modo da assicurare l’assegnazione quadriennale del
premio secondo le modalità descritte dal regolamento che segue.
Oltre al contributo dei promotori, il fondo per l’erogazione del premio
potrà essere incrementato con ulteriori donazioni da parte di privati o enti
che intendano sostenere questa iniziativa.
Ad ogni assegnazione, l’ammontare del premio erogato verrà stabilito
in funzione della dotazione del fondo, in modo, se possibile, da garantire
un’assegnazione costante nel corso del tempo.
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Articolo 1
A partire dal 2015 e ogni 4 anni, in corrispondenza dello svolgimento del
Congresso, l’Unione Matematica Italiana provvederà all’assegnazione attraverso concorso del “Premio Enrico Magenes” ad un matematico che abbia
dato rilevanti contributi
nel campo dell’Analisi, teorica o numerica, dei modelli differenziali e delle loro applicazioni
e che non abbia superato i 45 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in
cui viene assegnato il premio.

Articolo 2
Il premio sarà assegnato da una Commissione di 5 membri, di cui almeno uno
operante presso una istituzione non italiana e di nazionalità non italiana, nominati dalla Commissione Scientifica dell’U.M.I., tenendo conto di eventuali
proposte degli enti finanziatori.

Articolo 3
La commissione valuterà con giudizio insindacabile l’intera produzione scientifica del candidato.
La commissione terrà conto di segnalazioni di candidature avanzate da
parte di università, enti di ricerca e accademie scientifiche.
Il premio potrà anche essere assegnato a persona che non abbia presentato
domanda di partecipazione al concorso o che non sia stata segnalata come
nel precedente comma.

Articolo 4
Il bando del concorso, in italiano e in inglese, sarà pubblicato nel Notiziario
e sul sito web dell’U.M.I. entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di assegnazione del premio, favorendone la massima diffusione e sollecitando
la segnalazione di candidati, di cui all’articolo 3.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e per le segnalazioni di cui all’articolo 3 sarà di almeno 60 giorni dalla
data di emissione del bando.
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Articolo 5
Le domande di partecipazione al concorso e le segnalazioni, opportunamente
motivate, da parte di università, enti di ricerca e accademie scientifiche, vanno
indirizzate al Presidente dell’Unione Matematica Italiana e corredate da un
Curriculum Vitae e da un elenco delle pubblicazioni.

Articolo 6
Il Premio sarà consegnato in occasione della giornata inaugurale del Congresso dell’Unione Matematica Italiana e ne sarà data pubblicità sul sito WEB
dell’U.M.I., in cui, oltre al nominativo del vincitore e dei commissari, sarà
anche pubblicata la motivazione dell’assegnazione del premio.
Il vincitore si impegna a tenere successivamente una conferenza a Pavia
nell’ambito del Colloquium Magenes.

Articolo 7
Le modalità di assegnazione dei premi potranno essere modificate in ogni
tempo dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Matematica Italiana - U.M.I.,
su conforme parere della Commissione Scientifica della medesima U.M.I.,
previo il consenso degli enti promotori.
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