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all. B
SCHEMA DEL BANDO DI CONCORSO BIENNALE PER
L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO " BENEDETTO
SCIARRA"
La Scuola Normale Superiore per onorare la memoria dello Studente
Benedetto Sciarra, prematuramente scomparso, bandisce il Premio di studio "
Benedetto Sciarra" per coloro che hanno conseguito la laurea
magistrale/specialistica o titolo equipollente in Matematica da non oltre due
anni.
Il Premio ammonta ad euro _______________________ .
Per poter partecipare al Premio occorre aver conseguito la laurea
magistrale/specialistica o titolo equipollente in Matematica presso
un'Università italiana o straniera non oltre due anni precedenti la data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte e indirizzate al
Direttore della Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri 7, 56126 Pisa,
dovranno pervenire entro la fine del mese di luglio del relativo anno.
In ogni caso non saranno prese considerazione le domande pervenute oltre il
termine predetto.
NELLA DOMANDA IL CONCORRENTE DOVRA'
1) indicare le esatte generalità ed il domicilio eletto ai fini del Premio;
2) dichiarare la propria cittadinanza;
ALLA DOMANDA IL CONCORRENTE DOVRA' ALLEGARE
1) (per i cittadini di nazionalità appartenente ai paesi dell’Unione Europea,
ovvero per i cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea che
hanno conseguitoli titolo di studio in Italia)
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.47 del
D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, da cui risulti il possesso della laurea
magistrale/specialistica o titolo equipollente in Matematica, la data di
conseguimento e la sede universitaria, oltre all'indicazione delle votazioni
riportate negli esami di profitto e nell'esame finale di laurea;
ovvero,
(per i cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea)
- certificato attestante il titolo di studio conseguito, con l’indicazione della
sede, della data di conseguimento e della relativa votazione .
Il certificato dovrà essere tradotto in lingua italiana con eccezione dei titoli
presentati in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca.
2) eventuali lavori scientifici pubblicati o manoscritti non ancora pubblicati;
3) ogni altro titolo che il concorrente ritenga utile presentare agli effetti del
Premio;
4) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tutti i suindicati documenti vanno presentati in 5 copie cartacee.
La Commissione giudicatrice, presieduta dal Direttore della Scuola
Normale Superiore o suo delegato, comprende quattro docenti scelti tra i
professori di matematica appartenenti alla Scuola stessa o all'Università di
Pisa.
La Commissione valuterà i concorrenti sulla base dei lavori scientifici e
degli altri documenti presentati.
La Commissione concluderà i propri lavori entro la fine del mese di ottobre
del relativo anno.
La Commissione potrà assegnare il Premio anche ex-aequo tra i concorrenti
ritenuti, dalla stessa, parimenti meritevoli. Essa potrà altresì non assegnare il
Premio ad alcuno, qualora ritenga che nessuno dei concorrenti sia meritevole.
La consegna del Premio avverrà in un'unica soluzione.

