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BANDO DI CONCORSO A N. 25 BORSE DI STUDIO PER 
L'ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA 

DELL'UNIVERSITA' DELL'AQUILA A.A. 2009-2010 
 

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del  13 ottobre 2009) 
 
 
Art. 1 - L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” bandisce un concorso a n. 25 
borse di studio riservate a studenti che si iscriveranno ad un corso di Laurea triennale  o di Laurea 
Magistrale delle classi di "Scienze Matematiche” presso l'Università degli Studi dell'Aquila. 
Al concorso possono partecipare tutti coloro che nell'anno accademico 2009-2010 si iscrivano a un 
Corso di Studi Triennale o Magistrale in Matematica presso l'Università degli Studi dell'Aquila. 
Le borse sono distribuite tra gli anni di corso come segue:  
 
7 borse riservate agli immatricolati al primo anno della laurea triennale; 
5 borse riservate agli iscritti al secondo anno della laurea triennale; 
5 borse riservate agli iscritti al terzo anno della laurea triennale; 
5 borse riservate agli immatricolati al primo anno della laurea magistrale; 
3 borse riservate agli iscritti al secondo anno della laurea magistrale. 
 
Le borse  verranno assegnate a seguito di una valutazione effettuata da una Commissione nominata 
dal Presidente dell'INdAM, con i seguenti criteri: 
- per gli immatricolati al primo anno della laurea triennale, sulla base di una prova scritta di 
argomento matematico che si svolgerà il giorno mercoledì 16 dicembre 2009 alle ore 15,00  presso 
la Facoltà di Scienze MM. FF. NN.  dell'Università degli Studi dell'Aquila, via Vetoio, Coppito  
(L'Aquila). 
I candidati dovranno presentarsi, nel giorno fissato, presso la sede dell’Aquila  muniti di documento 
di identità, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'Istituto; 
- per gli altri candidati sulla base della valutazione, da parte della Commissione, del curriculum 
universitario pregresso. 
 
Le borse avranno la durata di dodici mesi e non sono rinnovabili. 
L’importo della borsa sarà di € 2.000,00= lordi erogati in un'unica soluzione,   secondo le modalità  
che saranno poi comunicate ai vincitori . 
 
Art. 2 - Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema 
(allegato B), dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 30 novembre  2009 . Le domande 
potranno essere inviate nelle seguenti modalità: 
− Spedita con raccomandata AR al seguente indirizzo: Istituto Nazionale di Alta Matematica 

“Francesco Severi” – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA; 
− Per fax, al seguente numero: 06.4462293  
− On-line compilando lo schema sul sito www.altamatematica.it , alla sezione “borse di studio”. 
 



 
 
 
 
Nella domanda il candidato dovrà specificare:  
 

1. Nome, cognome, data e luogo di nascita; 
2. Indirizzo di residenza completo di C.A.P., specificando se tale indirizzo sia compreso nel 

territorio dei comuni di cui ai decreti del Commissario delegato per l'emergenza del 
terremoto in Abruzzo n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;  

3. L’attuale situazione universitaria con l'indicazione dell'anno del corso di laurea Triennale o 
Magistrale in Matematica al quale attualmente è iscritto, presso l'Università degli Studi 
dell'Aquila; 

4. Indirizzo (completo di C.A.P.) al quale desidera gli siano fatte pervenire le comunicazioni 
relative al concorso ed un recapito telefonico, ed eventuale indirizzo di posta elettronica. 

5. Per  gli iscritti al secondo e terzo anno della laurea triennale, l'autocertificazione degli esami 
sostenuti fino al momento della domanda, con i voti riportati. Per gli immatricolati alla 
laurea magistrale, anche con riserva, l'autocertificazione degli esami sostenuti fino al 
momento della domanda, nell'ambito della laurea triennale, con i voti riportati, e l'eventuale 
voto di laurea triennale.  

 
Art. 3 - Sulla base della valutazione di cui all'art. 1, la Commissione provvederà alla redazione di 
una graduatoria degli idonei. In caso di parità la Commissione darà la preferenza ai candidati 
residenti  nel territorio dei comuni di cui ai decreti del Commissario delegato per l'emergenza del 
terremoto in Abruzzo n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. 
La graduatoria dei vincitori delle borse è costituita da candidati che risultino compresi nella 
graduatoria degli idonei entro il numero delle borse messe a concorso. 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.  
Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o per decadenza dei vincitori, o per altro motivo, 
potranno essere assegnate a candidati risultati idonei nell’ordine della graduatoria. 
Sulla base delle risultanze del concorso, il Comitato Direttivo potrà proporre al Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto l’assegnazione di un numero maggiore di borse. 
Il numero di borse  messe a concorso potrà essere incrementato anche a seguito di finanziamenti, 
destinati a tale scopo, pervenuti all’Istituto da Università e altri Enti Pubblici o privati; 
l’assegnazione di tali ulteriori borse  potrà essere soggetta a condizioni; l’assegnazione avverrà 
comunque secondo l’ordine della graduatoria degli idonei.  
 
Art. 4 - L’esito del concorso sarà notificato ai candidati che risulteranno nella graduatoria dei 
vincitori delle borse; la graduatoria degli idonei sarà affissa all’albo dell’Istituto e sarà pubblicata  
nel sito web dell’Istituto (www.altamatematica.it). 
 
Art. 5 - Le borse  sono conferite con provvedimento del Presidente dell’Istituto Nazionale di Alta 
Matematica “Francesco Severi”. 
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata attestante 
l’esito del concorso, i vincitori delle borse dovranno far pervenire all’Istituto Nazionale di Alta 
Matematica “Francesco Severi” – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 ROMA – una dichiarazione 
scritta di accettazione della borsa alle condizioni loro comunicate. La dichiarazione deve pervenire 
per raccomandata, oppure consegnata a mano dietro ricevuta di consegna. 
L’Istituto si riserva di revocare o modificare il bando in caso di indisponibilità di finanziamento. 
Roma, 22 ottobre 2009 
      Prof. Vincenzo Ancona  
      Presidente dell’INdAM 


