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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE PREMI DI LAUREA IN MEMORIA DEL 
PROF. STEFANO GUAZZONE 

 
 
 

Art.1 – Oggetto e finalità 
 

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, in 
collaborazione con la Famiglia Guazzone bandisce, come da delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 05.07.2017, un concorso per l’assegnazione di n. 2 premi di laurea, di 
importo pari ad €. 900,00 (euro novecento/00) ciascuno, in memoria del Prof. Stefano 
Guazzone, professore ordinario di Algebra presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica dall’A.A. 1977/78. 

 
 

Art. 2 – Destinatari 
 

Il premio è rivolto ai laureati che abbiano conseguito presso l’Università degli Studi di 
Perugia la Laurea Magistrale in Matematica (Classe LM–40 Scienze Matematiche) negli 
AA.AA. 2016-17 e 2017-18 discutendo una tesi in Algebra, Geometria o Topologia. 

 
 

Art 3 - Requisiti per l’ammissione 
 

Sono ammessi a partecipare i laureati che abbiano conseguito presso l’Università degli 
Studi di Perugia la Laurea Magistrale in Matematica (Classe LM–40 Scienze 
Matematiche) negli AA.AA. 2016-17 e 2017-18 discutendo una tesi in Algebra, Geometria 
e Topologia. 

 
 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta e indirizzate al 
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di 
Perugia, Via Vanvitelli, n. 1 - 06123 - Perugia, dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del 15 luglio 2019, pena l’esclusione dal concorso, secondo le seguenti 
modalità: 
- tramite consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, Via Vanvitelli n. 1 06123 
Perugia (apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00); 
- spedizione tramite raccomandata A/R presso il medesimo indirizzo. In caso di 
spedizione non farà fede il timbro postale di spedizione, ma il timbro di arrivo del 
protocollo del Dipartimento.  Il plico sigillato dovrà recare all’esterno la seguente dicitura 
“Premio di Laurea Prof. Guazzone”. 
- spedizione tramite PEC al seguente indirizzo: dipartimento.dmi@cert.unipg.it . 
Alla domanda debitamente compilata, sottoscritta con firma digitale, deve essere 
allegata la documentazione scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la 
documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o da una 
PEC intestata a persona diversa dal candidato, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di 
posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione 
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trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della e-mail dovrà riportare il 
cognome e il nome del candidato e la dicitura “Premio di Laurea Prof. Guazzone”. 
 
Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine da ultimo 
indicato, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da 
parte di questa Amministrazione. Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo 
del Dipartimento. 
Non saranno accettate domande presentate e redatte diversamente dai termini e dalle 
forme sopra descritte  
L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi, 
disguidi non imputabili all’Ateneo stesso. 
 
 

Art. 5 – Documentazione da presentare 
 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando lo 
Schema di Domanda allegato (Allegato A) al presente bando, dovrà essere sottoscritta e 
corredata dai seguenti documenti: 
• copia della tesi di Laurea Magistrale; 
• Curriculum Vitae; 
• certificato di Laurea Magistrale in carta semplice o autocertificazione mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, con indicazione degli esami sostenuti e dei voti 
conseguiti nei singoli esami di profitto e nell’ esame di Laurea Magistrale; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento. 
La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti richiesti 
comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso. 
L’Università si riserva il diritto di non restituire i lavori presentati (salvo richiesta). 

 
 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 
 

L'assegnazione del premio di laurea avverrà a seguito del giudizio insindacabile di una 
Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata con decreto del Direttore 
del Dipartimento di Matematica e Informatica, composta da esperti in materia, scelti tra 
docenti del Dipartimento medesimo. 

 
 

Art. 7 – Criteri di valutazione 
 

Le domande di partecipazione al concorso sono ammissibili se: 
- pervenute entro e non oltre la data di scadenza; 
- redatte su apposito schema allegato al presente bando, compilato in tutte le sue 
parti e sottoscritto; 
- presentate dal soggetto ammissibile come da Art. 3 del presente bando; 
- corredate della documentazione allegata richiesta dall’Art. 5 del presente bando; 
- coerenti con gli argomenti indicati dall’Art.2 del presente bando. 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla assegnazione dei premi sulla base di 
insindacabile valutazione e tenendo conto dei seguenti criteri relativi al contenuto delle 
tesi di Laurea Magistrale: 
- chiarezza espositiva dello stato dell’arte e dell’obiettivo del programma di studio; 
- originalità dei risultati ottenuti; 
- importanza dei risultati ottenuti per sviluppi futuri della ricerca. 
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Art. 8 - Pubblicità dei risultati della selezione  
 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento di Matematica e Informatica entro il 15 settembre 2019 tramite la 
pubblicazione del decreto di approvazione atti emesso dal Direttore del Dipartimento di 
Matematica e Informatica. 

 
 

Art. 9 - Assegnazione premio di laurea 
 

I premi saranno ufficialmente assegnati ai vincitori in una cerimonia pubblica che si terrà 
presso il Dipartimento di Matematica e Informatica.  
I Premi oggetto del presente bando saranno erogati dalla Famiglia Guazzone ai candidati 
risultati vincitori. 

 
 

Art. 10 – Trattamento dati 
 

I dati dei quali l’Università entra in possesso a seguito del presente bando verranno 
trattati secondo quanto descritto nell’informativa allegata al presente bando (allegato B). 
 
 

Art. 11 – Disposizioni finali 
 

Il testo del presente bando di concorso per il conferimento dei premi di laurea in 
memoria del Prof. Stefano Guazzone, unitamente al modello della domanda di 
partecipazione, sarà pubblicato nell’Albo on line dell’Università degli Studi di Perugia 
(http://www.unipg.it) e nel sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica 
(http://dmi.unipg.it). 
 
 
Perugia, 13/06/2019 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
F.to  Gianluca Vinti 
 
 
 

Allegati: 

Allegato A: Schema della domanda 

Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali 
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