
Premio “Bruno de Finetti  2023” (Profilo A) 
Bando di concorso  

  
L’Unione Matematica Italiana bandisce il concorso per il  

Premio “Bruno de Finetti” 2023 (Profilo A) 

Il Premio, che consiste in 1.000 euro, verrà consegnato durante la cerimonia di apertura del XXII 
Congresso UMI di Pisa.  
Il Premio, indivisibile, verrà assegnato in base al giudizio insindacabile di una Commissione nominata 
dalla Commissione Scientifica dell’UMI, su parere del Consiglio di Presidenza dell'UMI. 

Il premio è destinato a studiosi di Calcolo delle Probabilità e delle sue applicazioni aventi cittadinanza 
italiana il cui 41-esimo compleanno non sia caduto entro il 31 dicembre 2023. 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.  

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno farne domanda allegando: 

a) un Curriculum Vitae che delucidi anche i contributi del concorrente ai fini del concorso; 
b) pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione del concorrente ai fini del concorso; 
c) la fotocopia di un documento di identità attestante la cittadinanza e la data di nascita. 

È altresì possibile segnalare un nominativo per il premio. In tal caso la persona/le persone che 
intenda/intendano proporre una candidatura dovranno inviare una motivata segnalazione entro i 
termini stabiliti dal bando, allegando: 
a) un Curriculum Vitae del candidato segnalato che ne delucidi anche i contributi ai sensi dell'Art. 2; 
b) pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione del concorrente ai fini del concorso. 

La Commissione potrà assegnare il premio anche a persona che non abbia presentato domanda di 
partecipazione al concorso. 
La Commissione dovrà redigere una relazione conclusiva sui propri lavori, che verrà pubblicata sul 
sito dell’UMI e sul Notiziario dell'UMI. Tale relazione conterrà la motivazione per l'attribuzione del 
premio. Essa potrà anche contenere una motivata segnalazione di non più di dieci candidati che, pur 
se non vincitori, risultino particolarmente meritevoli. 
Coloro che intendono partecipare al concorso e coloro che intendono segnalare candidati dovranno 
inviare la documentazione richiesta in modalità esclusivamente elettronica al 
 

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

La scadenza per la presentazione delle domande e delle segnalazioni è il 31 marzo 2023. 
 

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 


