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Il Direttore 
 

 
VISTO il Progetto Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Matematica attivo presso 
questo Dipartimento, Resp.le Scientifico Prof. Andrea Capotorti; 
VISTO il Progetto “Premio Danti” attivo presso questo Dipartimento ed approvato 
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 novembre 2021; 
VISTO il bando per una Gara di Matematica “PREMIO DANTI” edizione 2022, 
emanato con D.D. n. 19/2022 del 25.02.2022, la cui partecipazione è aperta a tutti 
gli studenti delle scuole secondarie superiori di 2° grado della Regione Umbria; 
VISTO il D.D. n. 33/2022 del 05/04/2022 di nomina della Commissione che valuterà 
gli elaborati dei partecipanti alla Gara;  
VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice in data 05/05/2022; 
 

DECRETA 
 
1) di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice e pubblicare le 
seguenti graduatorie di merito: 
 
1) Graduatoria finale gara a squadre primi 3 classificati: 
 
1° - Squadra del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Perugia (PG)  
2° - Squadra del Liceo Scientifico annesso Convitto Nazionale “Principe di Napoli” 
di Assisi  
       (PG) 
3° - Squadra del Liceo Scientifico “Renato Donatelli” di Terni (TR) 
 
Alle prime tre squadre classificate verranno consegnati alle scuole di riferimento 
i seguenti premi: 
 
1° classificato: 400 euro alla scuola della squadra e una medaglia per ogni 
componente della squadra. 
2° classificato: 250 euro alla scuola della squadra e una medaglia per ogni 
componente della squadra. 
3° classificato: 150 euro alla scuola della squadra e una medaglia per ogni 
componente della squadra. 

 
2) Graduatoria finale gara individuale primi 3 classificati: 
 

1° Simone Fisichella - Liceo Scientifico annesso Convitto Nazionale 
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“Principe di Napoli” di Assisi (PG) 
2° Vincent Bossaerts -  Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Perugia (PG)  
3° Lorenzo Bastioni -  Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Perugia (PG)  

 
Ai primi tre classificati verranno consegnati, tramite l’Istituto di appartenza, i 
seguenti premi: 
 
1° classificato: 100 euro e una medaglia 
 
2° classificato: una medaglia 
 
3° classificato: una medaglia 
 

3) Graduatoria combinata primo classificato: 
 
La squadra con il punteggio più alto nella graduatoria combinata è il Liceo 
Galileo Galilei di Perugia (PG) che verrà premiata con 100 euro.  
Alla scuola verrà consegnato un trofeo in ottone, raffigurante lo "Strumento del 
Primo Mobile" di Egnazio Danti che dovrà essere restituito al Dipartimento di 
Matematica e Informatica alcuni giorni prima dell'edizione successiva, affinché 
possa essere rimesso in palio. 
 
 
Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento alla 
prossima adunanza. 
 
Perugia, 19/05/2022 
 
 
 
F.to 
Il Direttore 
Prof.  Massimo Giulietti 


