
Premio internazionale 

“ENRICO MAGENES” 
Bando di concorso 

L’Unione Matematica Italiana, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica 
“Felice Casorati” dell’Università di Pavia, l’Istituto di Matematica Applicata e 
Tecnologie Informatiche IMATI-CNR “Enrico Magenes”, il Laboratorio di 
Modellistica e Calcolo Scientifico del Politecnico di Milano MOX, allievi, colleghi e 
amici di Enrico Magenes, bandisce il concorso per il 

Premio Internazionale “Enrico Magenes” 2023 
consistente in 8.000 Euro 

e in tre anni di associazione gratuita all’Unione Matematica Italiana, destinato ad un 
matematico che abbia dato rilevanti contributi nel campo della 

Analisi, teorica o numerica, dei modelli differenziali e delle loro applicazioni 
e che sia nato dal 1 gennaio 1978 in poi. Il limite anagrafico si intende aumentato di un 
anno sia per ogni figlio avuto (o per ogni congedo parentale di cui si è usufruito) sia per 
ogni congedo superiore a 6 mesi dovuto a motivi di salute. 
Il Premio verrà conferito su giudizio insindacabile di una Commissione nominata dalla 
Commissione Scientifica dell’U.M.I., che valuterà l’intera produzione scientifica dei 
candidati. La commissione terrà conto di segnalazioni di candidature avanzate da parte 
di docenti universitari o di membri di accademie scientifiche e enti di ricerca. 
Le domande di partecipazione al concorso e le segnalazioni devono includere il 
Curriculum Vitae con la data di nascita del candidato, con l’elenco delle pubblicazioni 
e una descrizione dei contributi e dei lavori più significativi del candidato in riferimento 
alle tematiche cui il premio e rivolto. 
Le domande di partecipazione al concorso e le segnalazioni devono essere inviate per 
posta elettronica, in formato pdf, al 

Presidente dell’Unione Matematica Italiana 
email: dipmat.umi@unibo.it 

La scadenza per la presentazione delle domande e delle segnalazioni è il 28 febbraio 
2023. 
Il premio sarà consegnato in occasione della cerimonia di apertura del XXII Congresso 
UMI di Pisa. Il vincitore si impegna a tenere successivamente una conferenza a Pavia 
nell’ambito del Colloquium Magenes. 

Il presente bando e il regolamento completo del premio sono pubblicati sul sito 
dell’Unione Matematica Italiana 

http://umi.dm.unibo.it/premi 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: 

Segreteria U.M.I. 
Università di Bologna - Dipartimento di Matematica 
Piazza di Porta San Donato 5 – 40126 BOLOGNA 
tel: +39051243190, email: dipmat.umi@unibo.it 


