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Il Direttore 
 

VISTA la legislazione statutaria e regolamentare vigente dell’Università degli 
Studi di Perugia; 
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 19 novembre 2019; 
VISTO il Bando gara di Matematica “PREMIO DANTI”- V edizione emanato con 
D.D. n. 19/2021 del 05.03.2021, che prevedeva una gara a squadre svolta in 
modalità on line;  
VISTO il D.D. n. 33/2021  del 14/04/2021 di nomina della Commissione che 
valuterà gli elaborati dei partecipanti alla Gara;  
VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice in data 26/05/2021; 

 
DECRETA 

 
di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente 
graduatoria di merito: 
 
1° - Squadra del Liceo Scientifico “Renato Donatelli” di Terni (TR); 
 
2° -  Squadra del Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia (PG)  (Liceo 
Scientifico “G. Alessi” di Perugia); 
 
3° -  Squadra del Liceo Scientifico annesso Convitto Nazionale “Principe di 
Napoli” di Assisi (PG); 
 
Alle prime  tre squadre  classificate verranno consegnati alle scuole di 
riferimento  i seguenti premi: 
 

 1° classificato: 500 euro alla scuola della squadra e una medaglia per 
ogni componente della squadra. 
 

 2° classificato: 300 euro alla scuola della squadra e una medaglia per 
ogni componente della squadra. 
 

 3° classificato: 200 euro alla scuola della squadra e una medaglia per 
ogni componente della squadra. 
 

 

D.D. n.  45/2021 
 

Oggetto: 
Approvazione atti-  
graduatoria di 
merito della Gara di  
Matematica 
intitolata “PREMIO 
DANTI” V edizione. 
 
Progetto:  
Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche- 
Matematica -  
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Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento alla 
prossima adunanza. 
 
Perugia, 26.05.2021  
 
F.to 
Il Direttore 
Prof.  Massimo Giulietti 


