BANDO “PREMIO RENDICONTI DI MATEMATICA 2013”
La rivista “Rendiconti di Matematica e delle sue applicazioni” bandisce un premio per la pubblicazione della
migliore tesi di Dottorato di Ricerca in Matematica.
Esso si rivolge alle tesi discusse dal 01/01/2012 al 31/05/2013 nelle Università italiane, in qualunque campo
della matematica e delle sue applicazioni.
Contestualmente alla pubblicazione integrale della tesi verrà corrisposto all’autore del manoscritto un premio
di € 4000 lordi.
La scelta della tesi da pubblicare verrà svolta, con giudizio insindacabile, dal Comitato di Redazione.
Segreteria di Direzione Rendiconti di Matematica e delle sue applicazioni:
Maura Santoboni - Stanza 113 (primo piano) - Dipartimento di Matematica – Sapienza – Università di Roma –
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.
Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 11:30
Telefono: 06/49913271

E-mail: rendmat@mat.uniroma1.it

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), datata e
firmata dall’interessato, dovrà essere inviata, in formato PDF, esclusivamente all’indirizzo mail
rendmat@mat.uniroma1.it, entro e non oltre il 31/10/2013.
Alla domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente allegati:
-

Fotocopia di un documento d’identità valido

-

La versione elettronica della Tesi di Dottorato

Entro e non oltre il 31/10/2013, una versione cartacea della Tesi dovrà essere consegnata a mano (negli orari
indicati nel bando) o spedita per posta ordinaria a:
Segreteria di Redazione Rivista Rendiconti di Matematica e delle sue applicazioni - Maura Santoboni - Stanza
113 (primo piano) - Dipartimento di Matematica – Sapienza – Università di Roma – Piazzale Aldo Moro 5,
00185 Roma.
NB: In caso di spedizione fa fede la data di protocollo della Segreteria di Redazione della Rivista e non la data
di spedizione della documentazione. Il concorrente che scelga l’adozione di tale mezzo di consegna si assume
i rischi di recapiti tardivi.
La graduatoria sarà pubblicata sulla pagina del Dipartimento di Matematica www.mat.uniroma1.it entro il
mese di Novembre 2013.
Roma, 07 ottobre 2013
Il Direttore della Rivista Rendiconti di Matematica

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO “PREMIO RENDICONTI DI MATEMATICA 2013”

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________ il _______________________________ nazionalità
______________________________________codice fiscale__________________________________________
residente in _____________________ via___________________________________________C.A.P._________
Telefono_______/______________cellulare__________________e-mail_______________________________
in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Matematica conseguito il giorno __________________________
presso l’Università___________________________________________________________________________
chiede di partecipare al Bando “Premio Rendiconti di Matematica 2013”.
A tal fine allega alla presente domanda di partecipazione il file PDF della Tesi di Dottorato dal titolo:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Il /La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e di essere
consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un
reato penale.

Luogo e data, ________________________________

Firma autografa del/la candidato/a
______________________________________

