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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto Direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e
pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l’art.12 dello Statuto;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo in data _____________________;
SENTITO il Preside della Classe Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

DECRETA
E’ emanato il seguente bando di concorso per l’assegnazione del Premio di Studio “Giorgio
Gamberini” per gli anni accademici ___________________________ .
La Scuola Normale Superiore per onorare la memoria dell’allievo Giorgio Gamberini,
prematuramente scomparso, bandisce il Premio di studio "Giorgio Gamberini" per giovani fisici
teorici italiani o stranieri.
Il Premio ammonta ad euro ___________________________ .
Possono concorrere al premio coloro che abbiano presentato o discusso una tesi di dottorato di
ricerca, di perfezionamento o titolo equivalente in Fisica teorica, in entrambi i casi da non più di
due anni.
Coloro che intendono concorrere all'assegnazione del Premio dovranno far pervenire entro il
___________________________ apposita domanda in carta semplice al Direttore della Scuola
Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri 7, 56126 PISA.
Il ritardo nell’arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse
effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) la propria cittadinanza;
3) di avere discusso una tesi di dottorato di ricerca, di perfezionamento o titolo equivalente in Fisica
teorica, riportando in tal caso la sede, la data di conseguimento e la relativa votazione riportata,
ovvero di aver presentato la tesi per la discussione, indicando il recapito dell’ufficio ove la stessa è
stata depositata;
4) la residenza e il domicilio (ove diversi), il numero telefonico e l’indirizzo e- mail ai quali poter
ricevere le comunicazioni relative al concorso.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
a) tre copie della tesi di dottorato di ricerca, di perfezionamento o titolo equivalente;
b) dichiarazione da cui risulti che la tesi di cui al punto 3) sia stata discussa ovvero depositata per la
discussione.
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La Commissione giudicatrice, costituita da tre “specialisti” in Fisica teorica di cui uno appartenente
all’Università di Pisa, uno alla Scuola Normale Superiore e uno ad altra Università italiana o
straniera, sarà nominata con Decreto del Direttore della Scuola.
La Commissione valuterà i concorrenti sulla base dei titoli presentati.
La Commissione concluderà i propri lavori entro il ___________________________ .
La Commissione potrà assegnare il Premio 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.
Pisa, _______________
IL DIRETTORE
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