BANDO
PREMIO BARTOLOZZI 2021

L’Unione Matematica Italiana, con il contributo della famiglia Bartolozzi, bandisce il concorso per il
Premio “Giuseppe Bartolozzi” 2021
di 1.500 Euro

Il premio, comprensivo di tre anni di associazione all’Unione Matematica Italiana, è destinato a una
matematica di nazionalità italiana che abbia ottenuto risultati di rilievo e che non abbia superato i 40
anni di età alla data del 31 dicembre 2021. Al fine della partecipazione al concorso, tuttavia, la data
di nascita delle candidate si intende convenzionalmente posticipata di un anno per ogni figlio avuto
e per ogni congedo superiore a 6 mesi dovuto a motivi di salute.
La Commissione, costituita da 5 membri designati dalla Commissione Scientifica UMI su proposta
dell’Ufficio di Presidenza, oltre alle domande di partecipazione al concorso, potrà tenere conto anche
di motivate candidature avanzate da parte di organismi universitari, enti di ricerca, accademie
scientifiche, o singoli esperti.
Le deliberazioni della Commissione possono essere prese a maggioranza, e per quanto riguarda il
merito sono insindacabili. La Commissione potrà lavorare per via telematica. In assenza di
candidature o segnalazioni di adeguato valore scientifico, la Commissione potrà decidere di non
assegnare il premio.
La Commissione redigerà una relazione conclusiva sui propri lavori, che verrà pubblicata sul sito
dell’UMI e sul Notiziario dell'UMI. La relazione conterrà la motivazione per l'attribuzione del
premio.
Le domande di partecipazione al concorso e le segnalazioni devono essere inviate per posta
elettronica, in formato pdf, al Presidente dell’Unione Matematica Italiana al seguente indirizzo
dipmat.umi@unibo.it
La candidata deve allegare alla domanda: copia di un documento di identità in corso di validità,
curriculum vitae, elenco delle pubblicazioni, copia elettronica delle pubblicazioni – massimo cinque
- che si ritengono utili ai fini dell’attribuzione del premio. Le segnalazioni di candidatura devono
essere accompagnate da una copia elettronica delle pubblicazioni – massimo cinque - che si ritengono
utili ai fini dell’attribuzione del premio, da un elenco di pubblicazioni e possibilmente dal curriculum
vitae della candidata segnalata.

La scadenza per la presentazione delle domande e delle segnalazioni è il 15 settembre 2021.
Il premio sarà consegnato in occasione del congresso “100 anni dell’Unione Matematica Italiana e
800 dell’Università di Padova” che si terrà a Padova dal 23 al 27 maggio 2022.
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http://umi.dm.unibo.it/premi/bandi-premi
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria U.M.I. - Dipartimento di Matematica Piazza di Porta
San Donato 5 –40126 BOLOGNA tel: +39 051 243190, email: dipmat.umi@unibo.it

