Prot. n. 0000681 del 27/05/2021 -

Dipartimento di Matematica

BANDO
Premi per tesi di laurea magistrale dei laureati in Matematica Pura ed Applicata
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” bandisce un
concorso per l’assegnazione di premi per tesi di laurea magistrale che siano risultate
particolarmente meritevoli.
A tal fine, assegna annualmente fino a cinque premi da 2.000,00 (duemila) euro (comprensivi degli
oneri riflessi) ciascuno ai laureati magistrali in Matematica Pura ed Applicata presso l'Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” che abbiano prodotto una tesi che soddisfi almeno uno dei
seguenti requisiti:
·
Contenga un risultato originale rilevante;
·
Contenga una implementazione efficiente e/o una sperimentazione numerica particolarmente
significativa;
·
Contenga una esposizione chiara ed approfondita di risultati particolarmente rilevanti.
Possono partecipare al concorso solo i laureati magistrali in Matematica Pura ed Applicata
dell'Università di Roma “Tor Vergata” che abbiano conseguito il titolo da Luglio 2020 a Giugno
2021. Il titolo deve essere stato conseguito in corso e la votazione ottenuta non inferiore a 110/110.
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento, è composta da tre docenti
afferenti al Dipartimento medesimo di cui uno con funzioni di Presidente che verranno svolte dal
componente con più alta anzianità accademica. Oltre ai componenti effettivi verrà individuato
almeno un componente supplente.
La comparazione tra i candidati avverrà in base alla tipologia, qualità e contenuto innovativo della
tesi, ed in base alla carriera universitaria complessiva del candidato desunta dal database delle
carriere degli studenti dell'Ateneo. Più precisamente la commissione giudicatrice assegna ad ogni
candidato un punteggio massimo di 70 punti alla tesi di laurea magistrale, ed un punteggio massimo
di 30 punti alla carriera universitaria complessiva.
E' facoltà della Commissione non assegnare tutti i premi in palio. L'accettazione del premio è
incompatibile con l'accettazione di altri premi per tesi di laurea magistrale della classe LM-40.
La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Matematica del “Progetto di Eccellenza” (CUP
E83C18000100006) per € 10.000.
La domanda di partecipazione alla selezione, (si veda fac-simile Allegato A) dovrà essere
indirizzata via mail al seguente indirizzo: premilm@axp.mat.uniroma2.it
Il termine ultimo per l’invio, pena esclusione dalla procedura selettiva, è il giorno 1 Settembre
2021 alle ore 24.00.
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La domanda deve essere debitamente firmata e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità personale in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
I candidati devono inviare insieme alla domanda:
- copia della tesi in formato pdf;
- elenco degli esami sostenuti per la laurea magistrale con relative votazioni;
- dichiarazione della laurea triennale posseduta, con indicazione del voto finale, corredata
dall’elenco degli esami sostenuti con relative votazioni.
Le domande prive della documentazione prescritta non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.mat.uniroma2.it
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. La graduatoria con i nomi dei
vincitori sarà pubblicata sul sito www.mat.uniroma2.it

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Filippo Bracci
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