
                                              

Premio UMI-SISM 2021

BANDO

Art. 1 
L’Unione Matematica Italiana (UMI) e la Società Italiana di Storia delle Matematiche (SISM) 
bandiscono un premio, per un’opera o un gruppo di lavori di alto rilievo scientifico nell’ambito della 
Storia delle Matematiche, con particolare riferimento ad argomenti che concernano gli sviluppi 
della Matematica in Italia.

Art. 2 
Possono partecipare al concorso giovani studiosi il cui quarantesimo compleanno non sia caduto 
entro la data di scadenza del bando. Motivate candidature possono inoltre essere avanzate da 
parte di organismi universitari, enti di ricerca, accademie scientifiche, o singoli esperti.
Il limite anagrafico è aumentato di un anno per le candidate, per ogni figlio/a, e per i candidati, per 
ogni figlio/a per la cui nascita è stata interrotta l’attività di ricerca per almeno 5 mesi. Il limite 
anagrafico è aumentato di un anno anche per ogni congedo superiore a sei mesi dovuto a motivi di 
salute. Le circostanze che danno diritto all’aumento del limite anagrafico dovranno essere 
dichiarate dalle candidate e dai candidati in apposita autodichiarazione da allegare alla domanda.

Art. 3 
Le domande di partecipazione al concorso, e le segnalazioni di cui all’articolo 2, vanno presentate 
alla segreteria UMI (dipmat.umi@unibo.it) entro e non oltre il 31/01/2022. Le domande devono 
contenere le seguenti informazioni: 
• nome, cognome e recapito di posta elettronica del/della candidato/a, 
• curriculum vitae in formato pdf del/della candidato/a, volto soprattutto a inquadrarne l’opera in 

relazione alle pubblicazioni sottoposte a valutazione, 
• elenco delle pubblicazioni in formato pdf sottoposte a valutazione dal/dalla candidato/a (opera o 

gruppo di lavori), 
• copia delle pubblicazioni (opera o gruppo di lavori) in formato pdf presentate dal/dalla 

candidato/a, 
• sunto delle pubblicazioni in formato pdf (opera o gruppo di lavori) presentate dal/dalla 

candidato/a di al più 10 pagine,
• fotocopia di un documento di identità valido attestante la data di nascita,
• eventuale autodichiarazione dei periodi di assenza dall’attività di ricerca per maternità/paternità 

o per motivi di salute.

Art. 4
Il premio, dell’importo indivisibile di euro 2.000, a cui l’UMI e la SISM concorrono in parti uguali, 
verrà attribuito a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, composta da cinque 
membri, di cui 2 nominati dalla Commissione Scientifica dell’UMI su proposta dell’Ufficio di 
Presidenza UMI e 3 dal Consiglio Direttivo della SISM su proposta della Presidenza SISM. Le 
deliberazioni della Commissione possono essere prese a maggioranza e, per quanto riguarda il 
merito, sono insindacabili. La Commissione potrà lavorare elettronicamente. In assenza di 



candidature o segnalazioni di adeguato valore scientifico, la Commissione potrà decidere di non 
assegnare il premio. La Commissione dovrà redigere una relazione conclusiva sui propri lavori, 
contenente le motivazioni dell’attribuzione del premio e l’eventuale segnalazione argomentata di al 
massimo altri due candidati ritenuti particolarmente meritevoli.

Art. 5 
Di intesa tra la Commissione Scientifica dell’UMI e il Consiglio Direttivo della SISM, il premio verrà 
conferito nel corso dell’incontro annuale della SISM del 2022.

Art. 6 
La partecipazione al presente bando implica l’accettazione delle norme in esso contenute. 

Bologna, ……………. 

Il Presidente dell’UMI

Piermarco Cannarsa


