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Premio per giovani ricercatori in matematica
in occasione del ventennale del DMPA

Il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata dell’Università di Padova (DMPA), in occasione
del suo ventennale, indice un premio per giovani ricercatori che in anni recenti abbiano svolto il
proprio lavoro di ricerca per almeno un anno nell’ambito del dipartimento. Scopo dell’iniziativa è
di dare risalto ai risultati conseguiti dai giovani ricercatori e ulteriormente stimolare l’attenzione del
dipartimento per la loro attività. Il premio sarà assegnato in occasione della “Giornata Scientifica”
organizzata dal dipartimento il prossimo 16 marzo 2007.

Regolamento

1. Al premio possono concorrere giovani studiosi, nati a partire dal 1◦ gennaio 1974, che negli
ultimi cinque anni accademici (dall’anno accademico 2002–2003 al presente anno accademico)
abbiano trascorso o stiano trascorrendo un periodo di ricerca di almeno un anno presso il DMPA
come studenti di dottorato o in una qualunque posizione di tipo post–doc. Restano esclusi i
giovani che abbiano già ottenuto una posizione di ricercatore universitario presso una università
italiana, o altre posizioni analoghe che sotto il profilo amministrativo risultino incompatibili con
l’attribuzione del premio.

2. Entro il 31.01.07 i candidati devono far pervenire la propria domanda di partecipazione al premio,
indirizzata al Direttore del DMPA, presso la segreteria della direzione. La domanda deve com-
prendere un curriculum vitae, l’elenco delle proprie pubblicazioni (inclusi eventuali dattiloscritti
e la tesi di dottorato), una copia di al più tre pubblicazioni ritenute maggiormente significative,
ed eventuali altri titoli ritenuti dal candidato pertinenti.

3. Entro il 15.02.07 il Consiglio Scientifico della Scuola di Dottorato in Matematica, eventualmente
tramite una sottocommissione, selezionerà a sua discrezione tre o al più quattro finalisti, risol-
vendo anche eventuali problemi di interpretazione dei requisiti di ammissibilià esposti all’articolo
1.

4. Entro il 20.02.07 il direttore del DMPA e il coordinatore della Scuola di Dottorato nomine-
ranno di comune accordo la commissione aggiudicatrice del premio, formata da tre professori
di matematica non necessariamente del DMPA. Entro il 10.03.07 la commissione convocherà i
finalisti e ascolterà da ciascuno una breve esposizione del risultato di ricerca considerato dal can-
didato maggiormente significativo. Sulla base della documentazione presentata con la domanda
e dell’esposizione orale, la commissione nominerà, al termine delle esposizioni, il vincitore.

5. Al vincitore verrà consegnato un attestato e verrà inoltre assegnata la somma di 1.000 euro,
a titolo di incentivo a proseguire la propria ricerca. Ai rimanenti finalisti verrà consegnato un
attestato. La premiazione sarà parte della sopra menzionata “Giornata Scientifica”; in questa
occasione sarà chiesto al vincitore di tenere una breve conferenza.

6. Il direttore del dipartimento curerà la tempestiva diffusione del presente bando, inviandolo a tutti
gli afferenti al DMPA e collocandolo nella pagina web del dipartimento; darà inoltre pubblicità
alle esposizioni dei finalisti alle quali tutti i membri del dipartimento potranno intervenire.
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