
 
 

 

Premio  

“DIMA – Dipartimento di Matematica” 

 

Bando di selezione 

Anno Accademico 2016/2017 
 

 
Art.1 

(Oggetto della selezione) 
 

1.  Il Dipartimento di Matematica (DIMA) - Università degli studi di Genova indice, per l’Anno 

Accademico 2016/2017, una selezione per l’attribuzione di n. 1 Premio dell’importo di €1.000,00 lordi 

destinato a uno studente meritevole. 
 

2.  Il Premio servirà a coprire o contribuire alle spese sostenute dallo studente per la frequenza del corso di 

studio (spese acquisto testi e/o materiale didattico; spese alloggio per studenti fuori sede; spese di 

viaggio per studenti pendolari; altro). 

 
Art. 2 

(Criteri di assegnazione del Premio) 
 

1.  Il Premio sarà assegnato al primo candidato idoneo e non vincitore di Borsa di Studio nella classifica 

nazionale delle Borse INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica – Francesco Severi) che abbia 

perfezionato l’iscrizione, per l’anno accademico 2016/2017, al primo anno (prima immatricolazione) del 

corso di laurea di primo livello in Matematica o del corso di laurea in Statistica Matematica e 

Trattamento Informatico dei Dati (SMID). 

 
Art. 3 

(Commissione Giudicatrice) 
 

1.  La Commissione Giudicatrice sarà costituita dal Prof. Aldo Conca (Direttore del Dipartimento di 

Matematica), in qualità di Presidente, dal Prof. Giuseppe Rosolini (Coordinatore del Corso di Laurea in 

Matematica) e dalla Prof.ssa Eva Riccomagno (Coordinatore del Corso di Laurea in Statistica matematica e 

trattamento informatico dei dati) in qualità di componenti e dal Prof. Fabio Di Benedetto in qualità di membro 

supplente. 
 

2.  La Commissione ha facoltà, qualora più candidati risultassero meritevoli del Premio, di ripartire 

l’importo complessivo messo a disposizione in quote di pari importo. 
 

3.  Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono insindacabili. 

 

4.  In caso di mancata assegnazione del Premio, l’importo corrispondente sarà tenuto a disposizione per una 

eventuale edizione successiva del bando. 

 

 

 



Art. 4 
(Esito del concorso -  Accettazione del Premio) 

 

1.  L’esito del concorso sarà comunicato dal Dipartimento di Matematica al vincitore, all’indirizzo di posta 

elettronica dallo stesso comunicato al momento dell’iscrizione al Corso di Studio.  
 

2.  Il vincitore dovrà produrre al Dipartimento di Matematica (DIMA), all’indirizzo di posta elettronica 

direttore@dima.unige.it dichiarazione di accettazione del Premio e la fotocopia di un documento 

d’identità, entro dieci giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza.  

 
Art. 5 

(Conferimento del Premio) 
 

1.  Il Premio sarà conferito al vincitore che avrà perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, ed 

erogato in un’unica soluzione al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge. 

 

2.  Nel caso in cui il Premio sia stato assegnato a più studenti, lo stesso sarà ripartito equamente tra gli stessi. 

 

3.  Lo studente che risulti essere già titolare di benefici incompatibili con altre provvidenze (es. Borsa per il diritto 

allo studio universitario erogata da ALFA) dovrà optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 
Art. 6 

(Trattamento dei dati personali) 
 

1.  I dati personali dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, e trattati secondo le 

disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 

 

 

Genova, 30 gennaio 2017 

 

IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

(firmato digitalmente da Prof. Aldo Conca) 
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