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OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione del Premio di tesi di Dottorato "Tullio 
Levi-Civita" - Seconda edizione - Proroga data scadenza 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

Premesso che con prot. nr. 1994 del 26 novembre 2021 il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-
Civita" ha indetto la selezione per l'assegnazione del Premio Tesi di Dottorato "Tullio Levi-Civita" -
Seconda edizione; 

Premesso che la suddetta selezione è stata pubblicata con rep.7096 - Prot.n.214229, all'Albo 
Ufficiale di Ateneo in data 29 novembre 2021 e dispone che le domande debbano essere presentate 
entro le ore 23:59 del 27 marzo 2022; 

Premesso che i candidati non devono aver compiuto i 32 anni di età alla data di pubblicazione del 
bando (29 novembre 2021) e che la difesa della tesi dovrà awenire prima della presentazione della 
domanda, nel periodo che intercorre tra i dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando 
e la data di scadenza dello stesso; 

Ritenuto opportuno, data la prestigiosità del premio e del successo nella partecipazione alla prima 
edizione, prorogare il periodo di pubblicazione del bando al fine di garantire la più ampia diffusione 
dell'iniziativa e di estendere al maggior numero possibile di candidati la possibilità di partecipare alla 
selezione; 

DECRETA 

1 - di prorogare la scadenza del Bando di concorso per l'assegnazione del Premio tesi di Dottorato 
"Tullio Levi-Civita" - Seconda edizione; in allegato, fino al 19 settembre 2022, ore 23:59; 

2 - di incaricare la Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" 
dell'esecuzione del presente prowedimento. 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof BJJ]no
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