
Premio AIRDM-UMI “Giovanni Prodi” 
Bando di concorso 

L'AIRDM (Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica) e l’UMI (Unione Matematica 
Italiana) bandiscono il concorso 

Premio “Giovanni Prodi” 
di 2.000 Euro 

destinato a un/una giovane studioso/a di nazionalità italiana per il suo contributo nella ricerca in Didattica della 
Matematica e che non abbia superato i 40 anni di età entro il 31 dicembre del 2022. Motivate candidature 
possono essere proposte 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.  
Il Premio verrà conferito su giudizio insindacabile di una Commissione di cinque membri, di cui due nominati 
dal Consiglio Direttivo dell’AIRDM su proposta della Presidenza AIRDM e tre nominati dalla Commissione 
Scientifica dell’UMI su proposta dell'Ufficio di Presidenza UMI.  
Le domande di partecipazione al concorso e le segnalazioni devono essere inviate per posta elettronica, in 
formato pdf, al 

Presidente dell’AIRDM 
email: presidenza@airdm.org 

che ne trasmette prontamente notizia alla Presidenza UMI. Le domande inviate dai/dalle candidati/candidate 
devono contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito di posta elettronica del/della candidato/a. 
Le candidature proposte da parte di terzi devono contenere nome e cognome del/della candidato/a e dei 
proponenti, recapito di posta elettronica del/della candidato/a e dei proponenti. Alla domanda vanno allegati 
in formato pdf:  
• curriculum vitae del/della candidato/a, volto soprattutto a inquadrarne la ricerca in relazione alle 

pubblicazioni sottoposte a valutazione;  
• elenco di al più 8 pubblicazioni sottoposte a valutazione dal/dalla candidato/a;  
• copia delle pubblicazioni (massimo 8);  
• elenco completo delle pubblicazioni del/della candidato/a;  
• sunto della ricerca svolta dal/dalla candidato/a di al più 5 pagine, con riferimenti alle pubblicazioni 

presentate;  
• eventuale autodichiarazione del/della candidato/a dei periodi di assenza dall’attività di ricerca per 

maternità/paternità o per motivi di salute.  

La scadenza per la presentazione delle domande e delle segnalazioni è il 28 febbraio 2023. 
Il premio sarà consegnato in occasione della giornata inaugurale del XXII Congresso UMI di Pisa. 
Il presente bando e il regolamento completo del premio sono pubblicati sul sito dell’Unione Matematica 
Italiana 

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

e sul sito dell’ Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica 

https://www.airdm.org 

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 

oppure a: 

Segreteria AIRDM 
email: segreteria@airdm.org 


