PREMIO “ORAZIO ARENA”
REGOLAMENTO

Art. 1
L’Unione Matematica Italiana (UMI), anche grazie al supporto della famiglia Arena, istituisce un
premio per onorare la memoria del Professor Orazio Arena, destinato a studiosi di analisi
matematica.

Art. 2
Il fondo per l’erogazione del premio
inizialmente costituito tramite una raccolta promossa
dall’Unione Matematica Italiana. Il fondo potr essere incrementato con ulteriori donazioni o
contributi di privati ed enti, nonch dagli interessi maturati e che matureranno.

Art. 3
Il premio sar attribuito a seguito di un concorso. Il bando di concorso, in base alla capienza del
fondo, sar pubblicato sul sito dell’UMI con cadenza quadriennale. Tra la data di pubblicazione del
bando e quella di scadenza del concorso non potranno intercorrere meno di sessanta giorni.

Art. 4
L’importo del premio sar fissato ogni volta dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Matematica
Italiana.

Art. 5
Il premio destinato a studiosi di analisi matematica per un lavoro scientifico da essi pubblicato (o
una serie di lavori con gli stessi autori), che abbia le seguenti caratteristiche:
1. il lavoro (o la serie di lavori) deve essere apparso almeno 15 anni prima della data di scadenza
del bando;
2. almeno un autore deve essere affiliato, al momento della pubblicazione di ciascun lavoro
presentato, ad una istituzione italiana;
3. il lavoro (o la serie di lavori) ha avuto un impatto importante sui progressi della ricerca
matematica;
4. il lavoro (o la serie di lavori) non ha ricevuto altri riconoscimenti di rilievo (ad esempio, UMI,
EMS, ICM, ICIAM, Accademie Nazionali);
5. almeno uno degli autori deve essere in vita alla data di scadenza del bando.

Art. 6
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Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno farne domanda al Presidente dell’Unione
Matematica Italiana in modalit esclusivamente elettronica, allegando:
1. copia del/dei lavoro/i da prendere in esame per l’assegnazione del premio;
2. relazione che descrive l’impatto sui progressi della ricerca matematica;
3. dichiarazione di non aver ricevuto altri riconoscimenti di rilievo per il/i lavoro/i sottoposto/i.

Potranno essere presi in considerazione studiosi segnalati da un socio dell’Unione Matematica
Italiana o da un membro della commissione giudicatrice. In tal caso, chi intende proporre una
candidatura dovr inviare una motivata segnalazione al Presidente dell’UMI, entro il termine
stabilito dal bando, allegando la documentazione elencata ai punti 1. e 2. del presente articolo.

Art. 7
Saranno presi in considerazione soltanto lavori pubblicati su riviste scientifiche o su volumi.

Art. 8
Il premio sar attribuito da una Commissione di 5 membri nominati dalla Commissione Scientifica
dell'UMI su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Tale Commissione individuerà un unico gruppo di
autori di un lavoro (o di una serie di lavori) meritevole e il premio sarà assegnato, diviso in parti
uguali, agli autori in vita.

Art. 9
Le deliberazioni della Commissione possono essere prese anche a maggioranza, e, per quanto
riguarda il merito scientifico, sono insindacabili.

Art. 10
Per la prima edizione, qualora la Commissione deliberasse di non poter assegnare il premio, questo
verr messo a concorso una seconda volta l’anno successivo.

Art. 11
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La Commissione dovr redigere una relazione conclusiva sui propri lavori, che verr pubblicata sul
Notiziario dell’Unione Matematica Italiana.

