
  

Dipartimento di Matematica 
 

 

Via della Ricerca Scientifica 1 
www.mat.uniroma2.it 

Tel.  06 7259 4632 
Email: matematica@mat.uniroma2.it 

 
  

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 

VISTO l’interesse del Dipartimento di Matematica ad organizzare la 15a edizione del premio di 

studio in memoria di Michele Cuozzo, destinato ai candidati che abbiano conseguito il titolo di dottore 

di Ricerca in Matematica presso un’Università italiana, per un totale di spesa di € 3000,00, 

comprensivo di tasse e oneri a carico dell’amministrazione: 

VISTA la delibera del consiglio di dipartimento del 27/09/2022, con la quale il Direttore del 

Dipartimento di Matematica autorizza la pubblicazione del bando per il conferimento di un premio 

di studio intitolato “Michele Cuozzo”;. 

VISTA la disponibilità finanziaria sui fondi del Dipartimento di Eccellenza (CUP 

E83C18000100006); 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

 Il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” indice una 

selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un premio di studio 

intitolato “Michele Cuozzo” dell’importo di € 3000,00 .(a lordo delle imposte e comprensivi degli 

oneri riflessi). 

 

Art. 2 

 

 Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che abbiano conseguito il titolo di Dottore 

di Ricerca in Matematica, o titolo riconosciuto equipollente, presso un’Università o istituzione 

scientifica italiana. Il titolo deve essere stato conseguito nei 12 mesi precedenti la data di scadenza 

della presente disposizione. 

 Tale selezione sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

alla Sezione Studenti - Borse di Studio e sull’Home page del Dipartimento di Matematica. 

 

Art. 3 

 

 Coloro che intendono concorrere dovranno far pervenire al Coordinatore del Dottorato di 

Ricerca in Matematica e alla Segreteria del Dipartimento di Matematica la sottoelencata 

documentazione in formato telematico ai seguenti indirizzi e-mail: montoro@mat.uniroma2.it  

liverani@mat.uniroma2.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 Ottobre 2022, 

 

1) Domanda di partecipazione per la selezione pubblica indicando i propri dati anagrafici; 

1) Curriculum studiorum; 

2) Certificato di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Matematica attestante data 

e sede di superamento dell’esame finale (o sostituito da autocertificazione); 

3) Tesi di Dottorato; 
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4) Eventuali titoli scientifici. 

5) Dichiarazione in carta libera che, in caso di vincita, la/il vincitrice/vincitore, parteciperà 

alla cerimonia di consegna del premio prevista per il 16 Dicembre 2022 e si renderà 

disponibile a tenere un seminario specifico presso il Dipartimento di Matematica 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. In mancanza di tale dichiarazione la/il 

candidata/candidato sarà escluso della valutazione. 

 

Art. 4 

 

 La Commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti dell'Università di Roma Tor 

Vergata, e sarà nominata dal Direttore di Dipartimento di Matematica, sentito il dottor Vincenzo 

Cuozzo, la figlia dottoressa Stefania Cuozzo e il Collegio dei docenti di Dottorato. 

 

Art. 5 

 

 Il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della Commissione, che stabilirà 

preliminarmente i criteri di valutazione e giudicherà i candidati in base alla loro tesi di dottorato e del 

loro curriculum. 

 

Art. 6 

 

 Al termine delle procedure di valutazione, il premio sarà consegnato al vincitore, dal dottor 

Vincenzo Cuozzo e dalla figlia dottoressa Stefania Cuozzo, in una apposita cerimonia che si terrà il 

16 Dicembre 2022 presso il dipartimento di Matematica.  

 Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. Il presente 

decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione. 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE 

               Prof.   Filippo Bracci 

 

 


