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OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione del Premio di tesi di Dottorato "Tullio

Levi-Civita" - Seconda edizione - Proroga data scadenza

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
Premesso che con prot. nr. 1994 del 26 novembre 2021 il Dipartimento di Matematica "Tullio LeviCivita" ha indetto la selezione per l'assegnazione del Premio Tesi di Dottorato "Tullio Levi-Civita" Seconda edizione;
Premesso che la suddetta selezione è stata pubblicata con rep.7096 - Prot.n.214229, all'Albo
Ufficiale di Ateneo in data 29 novembre 2021 e dispone che le domande debbano essere presentate
entro le ore 23:59 del 27 marzo 2022;
Premesso che i candidati non devono aver compiuto i 32 anni di età alla data di pubblicazione del
bando (29 novembre 2021) e che la difesa della tesi dovrà awenire prima della presentazione della
domanda, nel periodo che intercorre tra i dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando
e la data di scadenza dello stesso;
Ritenuto opportuno, data la prestigiosità del premio e del successo nella partecipazione alla prima
edizione, prorogare il periodo di pubblicazione del bando al fine di garantire la più ampia diffusione
dell'iniziativa e di estendere al maggior numero possibile di candidati la possibilità di partecipare alla
selezione;
DECRETA

1 - di prorogare la scadenza del Bando di concorso per l'assegnazione del Premio tesi di Dottorato
"Tullio Levi-Civita" - Seconda edizione; in allegato, fino al 19 settembre 2022, ore 23:59;
2 - di incaricare la Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"
dell'esecuzione del presente prowedimento.

Il Direttore del Dipartimento
BJJ]nohiarellotto
Prof
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Premessa
Il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" dell'Università degli Studi di Padova e
l'Associazione degli Amici dell'Università degli Studi di Padova con il sostegno di Corvallis
srl e la collaborazione dell'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova,
promuovono il bando di concorso per l'assegnazione di un Premio intitolato alla memoria di
Tullio Levi-Civita (Padova 1873 - Roma 1941), il grande matematico padovano che fu
professore presso le Università di Padova e Roma "La Sapienza", famoso per le sue fondamentali
ricerche in geometria, fisica matematica e altri importanti campi della matematica pura e
applicata.
Tullio Levi-Civita nasce a Padova il 29 marzo 1873 da famiglia ebraica. Il padre Giacomo, ex
garibaldino, sarà sindaco della città di Padova dal 1904 al 1910 e, successivamente, senatore
del Regno. Nel 1890 Tullio si iscrive all'Università di Padova, dove nel 1894 si laurea in
Matematica sotto la guida di Gregorio Ricci Curbastro, con una tesi sugli "Invarianti assoluti".
Nel 1897 vince la cattedra di Meccanica Razionale nell'ateneo patavino, dove rimane fino al
1918. Nel gennaio 1919 si trasferisce all'Università degli Studi di Roma.
Tullio Levi-Civita fu uno scienziato prestigioso, molto rinomato a livello internazionale,
straordinariamente prolifico su una vasta gamma di argomenti matematici, dalla Meccanica
Analitica alla Geometria Differenziale e l'Analisi Globale. Forse il suo contributo più famoso
rimane l'invenzione del cosiddetto "trasporto parallelo". Celeberrimo il carteggio del 1915 con
Albert Einstein, il quale apprende dal matematico italiano di un errore in una prima versione
delle proprie equazioni della Relatività Generale. Sarà lo stesso Levi Civita, poi, a fornire il
suggerimento cruciale per ovviare allo sbaglio. Tra i due peraltro si instaura un rapporto di
stima profonda che durerà una vita e che Einstein ribadirà in varie dichiarazioni.
Con il Regio decreto "sulla difesa della Razza" del 1938, che stabilisce l'espulsione dalla scuola
e dall'università di studenti e docenti ebrei, Tullio Levi-Civita viene allontanato dall'ambiente
accademico e sospeso da tutti gli incarichi. Mentre alcuni colleghi colpiti dallo stesso
provvedimento si traferiscono all'estero, Levi-Civita rifiuta varie offerte dai migliori centri di
ricerca mondiali e decide di rimanere in Italia, per seguire, in privato, i suoi studenti e
collaboratori. Ma il torto subito ha lasciato un segno profondo, e le sue condizioni fisiche
peggiorano rapidamente, fino alla morte di crepacuore, che avviene il 29 dicembre 1941.
Il premio ha lo scopo di sostenere, anche finanziariamente, le ricerche di giovani studiosi che si
distinguano per una Tesi di Dottorato di Ricerca che riguardi i temi descritti nella sezione
"Requisiti richiesti".

1. Requisiti richiesti
Il premio è riservato a giovani studiose e studiosi che non abbiano compiuto i 32 anni di età alla
data di pubblicazione del bando e abbiano difeso, entro i termini sottoelencati, una tesi di
dottorato su uno o più argomenti concernenti i seguenti ambiti: Meccanica analitica, Geometria
Differenziale, Problemi variazionali. Tale tesi potrà avere carattere interdisciplinare e dovrà
offrire un contributo autonomo e originale nell'ambito degli argomenti sopra-elencati, con
ricadute scientifiche e/o applicative di livello internazionale.
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La difesa della tesi dovrà avvenire prima della presentazione della domanda, nel periodo che
intercorre tra i dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza
dello stesso.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Direttore del Dipartimento di Matematica
"Tullio Levi-Civita" e redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando,
dovrà essere recapitata, entro e non oltre le ore 23:59 del 19 settembre 2022, con una delle
seguenti modalità:
all'indirizzo
messaggio
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
• tramite
di partimento.math@pec.unipd.it:
- accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è
prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
- mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in
cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno
essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti
dovranno essere acquisite mediante scanner;
Per l'invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente
pdf/A.
La ricevuta della consegna della documentazione verrà inviata automaticamente al
candidato dal gestore PEC pertanto non sarà necessario chiamare alcun ufficio universitario.
• direttamente dal candidato o da persona incaricata: al Dipartimento di Matematica "Tullio
Levi-Civita" Via Trieste, 63 - 35121 Padova - III Piano Scala A - Torre Archimede (orari di
apertura: da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30) o al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato - in
via del Portello, n. 31, (orari di apertura: lunedì e venerdì 10.00 - 12.30; martedì 10 -12.30
e 15.00 - 16.30; giovedì 10.00 - 15.00);
• a mezzo posta all'indirizzo Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" Via Trieste, 63
35121 Padova

Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso-comporta l'esclusione dalla selezione.
Per il rispetto della scadenza sopra indicata non farà fede il timbro postale.
Il candidato dovrà specificare sulla busta o sull'oggetto del messaggio di posta elettronica la
dicitura "Bando di concorso per l'assegnazione del Premio di studio intitolato a Tullio LeviCivita - 2a edizione".
Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato deve dichiarare
sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito
eletto ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico
e l'indirizzo e-mail';
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- di aver difeso, nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e
comunque entro la data di scadenza dello stesso, una tesi dì dottorato sui temi specificati
nella sezione 'Requisiti richiesti' del presente bando, presso una Istituzione italiana,
indicando il nome della stessa;
- di non aver compiuto i 32 anni di età alla data di pubblicazione del bando;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, in carta libera:
- curriculum del candidato, con particolare riferimento alla continuità della ricerca, titoli,
inclusi dottorato di ricerca, specializzazioni, pubblicazioni e premi conseguiti;
- descrizione (non eccedente i 6000 caratteri spazi esclusi) della Tesi di Dottorato, del
contributo personale dato dal candidato, dei relativi risultati ottenuti, e delle eventuali
ricadute scientifiche e applicative;
- copia della tesi di dottorato;
- copia di un documento di identità personale valido.
Qualora la domanda venga spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno, i lavori dovranno
essere presentati obbligatoriamente sia su supporto cartaceo che informatico (CD, "Pen Drive"),
accompagnati da dichiarazione dello scrivente attestante che i contenuti del suddetto supporto
informatico coincidono.
Ai candidati, qualora fossero in possesso dei requisiti di iscrizione all'Associazione Alumni
dell'Università degli Studi di Padova, contestualmente alla presentazione della domanda è
chiesto di registrare gratuitamente il proprio profilo nel portale dell'Associazione mediante il
form on-line al link https://www.alumniunipd.it/member-register/.

3. Ammontare del premio e modalità di erogazione
L'importo lordo del premio è di Euro 5.000,00 per il primo classificato e di Euro 1.000,00 per il
secondo classificato.
Detti importi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dell'Ente (I.R.A.P.) e saranno corrisposti
dal Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita".
4. Procedura di assegnazione del premio
I premi saranno assegnati in base al giudizio insindacabile espresso da una commissione
composta da almeno 3 membri rappresentanti del Dipartimento di Matematica "Tullio LeviCivita" dell'Università degli Studi di Padova, dell'Associazione degli Amici dell'Università di
Padova e di Corvallis srl.
La commissione ha facoltà di rivolgersi a ulteriori esperti per accertare il grado di qualità,
innovazione e il contributo specifico dei candidati.
I criteri di valutazione ex ante sono di seguito riassunti:
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• curriculum del candidato (continuità della ricerca, titoli, pubblicazioni e premi conseguiti,
progetti realizzati);
• contributo originale del candidato alla ricerca effettuata nella Tesi di Dottorato;
• grado di innovazione e impatto delle attività svolta nel panorama scientifico nazionale e
internazionale.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile giudizio
nessuna candidatura presentata sarà ritenuta meritevole.
Ai vincitori sarà data comunicazione scritta dell'assegnazione del premio a mezzo di posta
elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al bando.
L'esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web del Dipartimento di Matematica,
all'indirizzo https://www.math.unipd.it/news/premi-tesi-di-dottorato/ e sul sito web
dell'Università degli Studi di Padova, all'indirizzo: https://www.unipd.it/premi-studiolaureati.
I vincitori saranno tenuti a partecipare alla cerimonia per il conferimento del premio che sarà
corrisposto successivamente in un'unica soluzione dal Dipartimento di Matematica "Tullio
Levi-Civita".

5. Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile
del procedimento amministrativo la Dott.ssa Cinzia Clemente Segretario Amministrativo del
Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita".
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n.
184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in
conformità al capo V della Legge 241/90).
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] in materia di protezione dei dati personali eventualmente
acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività sopra descritte.

6.Informazioni Generali
Associazione degli Amici dell'Università di Padova, costituita nel 1989, promuove il rapporto tra
l'Ateneo patavino e il mondo economico produttivo e sostiene programmi di ricerca e di
didattica, incontri scientifici e culturali, premi e altri riconoscimenti a favore di studenti
meritevoli e di giovani studiosi.
Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova, dal 2015, riunisce tutti i laureati, i
dottori di ricerca, i diplomati master e delle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi
di Padova all'interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari
considerazione nel nome dei valori fondanti dell'Ateneo, ai quali essi possano continuare a
ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel
mondo.
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Corvallìs è una delle prime aziende di servizi in Italia. Grazie ai suoi 30 anni di attività offre:
consulenza, software integration, prodotti, servizi applicativi e outsourcing, secondo un
modello di business volto al supporto e alla crescita del cliente. Corvallis è sempre alla ricerca
del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, è un'azienda dinamica e
innovativa che bene si abbina ad un progetto di sostegno dedicato al futuro di giovani brillanti
che si distinguono per innovazione e preparazione. L'azienda vuole farsi ambasciatore
dell'importanza dell'innovazione e del dare fiducia alle nuove generazioni.

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione sarà disponibile
sul sito:
https://www.math.unipd.it/news /premi-tesi-di-dottorato/
https://www.unipd.it/premi-studio-laureati
www.amiciunipd.it
www.alumniunipd.it
www.corvallis.it
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente alla
segreteria del Dipartimento di Matematica "Tullio-Levi Civita" via mail al seguente indirizzo di
posta elettronica premilm@math.unipd.it riportando sull'oggetto della mail la dicitura
"Richiesta informazioni Bando di concorso per l'assegnazione del Premio di tesi di dottorato
"Tullio Levi-Civita" e al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, via del Portello, n. 31 (Tel.
049/8273131- Fax 049/8275030- e-mail: service.studenti@unipd.it).

Allegati al presente bando:
• Allegato A - Fac-simile di domanda di partecipazione

Il Direttore del Dipartimento
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
DI TESI DI DOTTORATO "TULLIO LEVI-CIVITA" - SECONDA EDIZIONE
Al Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

I

sottoscritt
Cognome Nome

codice fiscale (obbligatorio)

/

Ij III

j

j

IIIIIIIII

sesso

nat_a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (.__ _ __,)il _ _ _ _ __
Provincia

Comune
residente in: Via

--------------------------··n.---

C.A.P. ____ Comune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provincia _ _ _ __
Telefono fisso

------------------/

I
----'-----------E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Telefono mobile

recapito eletto ai fini del concorso:

(indicare solo se diverso dalla residenza - ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, dì indicare un recapito
italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia)
Via

------------------------------, n. ---

C.A.P. _ _ _ Comune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provincia _ _ _ __
Telefono fisso ____/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefono mobile
E-mail

/
---·-------------

------------------CHIEDE

di partecipare al concorso per l'assegnazione del premio dì tesi di dottorato "Tullio Levi-Civita" - Seconda
Edizione.
DICHIARA al sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
•

di aver difeso, nel dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e comunque entro
la data di scadenza dello stesso, una tesi di dottorato sul tema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
come specificato nella sezione 'Requisiti richiesti' del presente bando, presso la seguente Istituzione
italiana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

• di non aver compiuto i 32 anni di età alla data di pubblicazione del bando;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda di partecipazione;

•

di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi del Reg. 2016/679/UE (GDPR), i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Allega la seguente documentazione in carta libera:
- copia di un documento di identità personale valido;
- curriculum vitae, con particolare riferimento alla continuità della ricerca, titoli, inclusi dottorato di ricerca,
specializzazioni, pubblicazioni e premi conseguiti;
- descrizione (non eccedente i 6000 caratteri spazi esclusi) della Tesi di Dottorato, del contributo personale
dato dal candidato, dei relativi risultati attenuti, e delle eventuali ricadute scientifiche e applicative;
- copia della tesi di dottorato.

Luogo

Data

Firma dell'interessato
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Public notice of competition for the
Doctoral Thesis Award "Tullio Levi-Civita"
Second edition
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Foreword
The Department of Mathematics "Tullio Levi-Civita" of the University of Padua and the
"Associazione Amici dell'Università di Padova", with the support of Corvallis srl and the
collaboration of "Associazione Alumni dell'Università di Padova", announce a competition
for the assignment of an award named after Tullio Levi-Civita (Padua 1873 - Rome 1941 ), the
great Paduan mathematician who was professor at the University of Padua and Rome "La
Sapienza", famous for his fundamental research in differential geometry, mathematical physics
and other important fields of pure and applied mathematics.
Tullio Levi-Civita was born in Padua on March 29, 1873 to a Jewish family. His father Giacomo,
a former "Garibaldino", was mayor of the city of Padua from 1904 to 1910 and later a senator
of the Kingdom of Italy. In 1890 Tullio enrolled at the University of Padua, where in 1894 he
graduated in Mathematics with a thesis on "Absolute Invariants", which was supervised by
Gregorio Ricci Curbastro. In 1897 he won the chair of Rational Mechanics at the University of
Padova, where he remained until 1918. In January 1919 he moved to the University of Rome.
Tullio Levi-Civita was a prestigious scientist, very renowned internationally, extraordinarily
prolific on a wide range of mathematical topics, from Analytical Mechanics to Differential
Geometry and Global Analysis. Perhaps his most famous contribution remains the invention of
the so-called "parallel transport".
Very well-known is the correspondence of 1915 with Albert Einstein, who learned from the
Italian mathematician an error in a first versi on of his equations of Generai Relativity. It was
the same Levi-Civita, then, to provide the crucial suggestion to make up for the mistake.
Between the two, however, a deep esteem was establìshed that lasted a lifetime and that
Einstein reaffirmed in various cìrcumstances.
With the Royal Decree "On the Defense of the Race" of 1938, which provided for the expulsion
from the school and the university of Jewish students and teachers, Tullio Levi-Civita was
removed from all academic positions. While some colleagues affected by the same measure
moved abroad, Levi-Civita refused various offers from the best research centers in the world
and decìded to stay in Italy, to follow, in private, his students and collaborators. But the wrong
suffered left a deep mark, and his physical condition worsened rapidly, until the death of
heartbreak, which occurred on December 29, 1941.
The award aims to support, also financially, the research of young scholars who distinguish
themselves far a PhD thesis that covers the topics described in the section "Requirements".

1. Requirements
The prize is reserved far young scholars who are less than 32 years old at the publication date
of the present document, and who have defended a doctoral thesis within the terms specified
below. The thesis should focus on one or more topics concerning the following areas: Analytical
Mechanics, Differential Geometry, Variational Problems. The thesis, possibly of interdisciplinary
character, should make an autonomous and originai contribution to the above topics, with
international scientific and / or applied impacts.
Particìpants must have defended the doctoral thesis in the twelve months preceding the date
ofpublication ofthis notice (and in any case bythe date of expiry ofit).
2
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2. Modality and terms of sub missi on of the application
The application far participation in the competition, addressed to the Director of the
Department of Mathematics "Tullio Levi-Civita" and written in plain paper according to the
outline attached to thìs announcement, must be delivered no later than 11:59 pm on
September 19 th , 2022, with one of the fallowing methods:
• by certified e-mail (PEC) to the fallowing address: dipartimento.math@pec.unipd.it:
- accompanied by a digital signature affixed to it and on all the documents in which the
handwritten signature is to be affixed in a traditional setting;
by sending a copy of the application signed in autograph, together with a copy of the
subscriber's identity document; all documents in which the handwritten signature is to
be affixed in a traditional environment must be similarly transmitted in a signed copy.
Copìes of these documents must be scanned;
Far the electronic transmissìon of the documentation, static and not directly modifiable
formats must be used, without macro-ìnstructions and executable codes, preferably pdf/A
The receipt of the delivery of the documentati on will be sent automatically to the candidate by the
PEC manager therefore it will not be necessary to call any university office

• directly from the candidate or person in charge: to the Department of Mathematics "Tullio
Levi-Civita" Via Trieste, 63 - 35121 Padua - III Floor Scala A - Torre Archimede (opening
hours: Monday to Friday 10.00 - 12.30) orto the Service Right to study and tutoring - in via
del Portello, n. 31, (opening hours: Monday and Friday 10.00 - 12.30, Tuesday 10 - 12.30 and
15.00 - 16.30, Thursday 10.00 - 15.00);
• by mail to the Department ofMathematics "Tullio Levi-Civita" Via Trieste, 63 35121 Padova.

Failure to comply with the deadline indicated for the submission of the application for
participation in the competition will result in exclusion from the selection.
For the compliance with the deadline indicated above, the postmark will not be
considered valid.
The candidate must specify on the envelope or on the subject ofthe e-mail the wording "Notice
of competition far the award of the study award named after Tullio Levi-Civita - 2nd edition".
In the application form, in plain paper, the candidate must declare under her-his own
responsibility:
- surname and name, place and date of birth, citizenship, tax code, residence and address
chosen far the purposes of the competition, specifying the postcode, telephone number and email address;
- to have defended in the twelve months preceding the date of publication of this announcement
(and in any case by expiry date of it) a doctoral thesis on the topics specified in the section
'Requirements' of this announcement, at an Italian institution, indicating its name;
- of not having reached the age of 32 on the date of publication ofthe announcement;
- to commit to promptly communicate any change of residence or address indicated in the
application form;
- to be aware of all the rules contained in the competiti on announcement.
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The application must be accompanied by the following documentation:
- curriculum vitae of the candidate, with particular reference to the continuity of the research,
titles, including research doctorate, specializations, publications and prizes obtained;
- description (not exceeding 6000 characters excluding spaces) of the Doctoral Thesis, of the
personal contribution given by the candidate, of the relative results obtained, and of any
possible scientific and applicative consequences;
- copy of the doctoral thesis;
- copy of a valid personal identity document.
Ifthe application is sent by registered mail with acknowledgment ofreceipt, the works must be
presented on paper and electronically (CD, "Pen Drive"), accompanied by a declaration from
the undersigned stating that the contents ofthe aforementioned IT support coincide.
lf candidates meet the requirements for enrollment in the Associazione Alumni dell'Università
di Padova, at the same time as submitting the application, they are requested to register their
profile for free on the Association's portai using the online form at the link
https:/ /www.alumniunipd.it/member-register/

3. Award amount and method of delivery
The gross amount of the premium is € 5,000.00 for the first classified and € 1.000,00 for the
second classified.
The above amounts are gross of duties charged to the University (I.R.A.P.) and will be paid by
the Department of Mathematics "Tullio Levi-Civita".
4. Award assignment procedure
The prize will be awarded based on the unquestionable judgment expressed by a committee
composed of at least 3 members representing the Department of Mathematics "Tullio LeviCivita" of the University of Padua, the Associazione Amici dell'Università di Padova and
Corvallis srl.
The committee has the right to contact additional experts to ascertain the degree of quality,
innovation and the specific contributi on of the candidates.
The ex ante evaluation criteria are summarized below:
• candidate's curriculum (continuity of research, titles, publications and awards achieved,
projects completed);
• original contributi on of the candidate to the research carried out in the Doctoral Thesis;
• degree of innovati on and impact of the activities carri ed out in the natìonal and international
scientific panorama.
The Commission reserves the right not to award the prize, if at its sole discreti on no candidate
will be deemed worthy.
The winner will be notified of the award by e-mail, to the address indicated in the application
for participation in the announcement. The outcome of the selection will also be published on
the website of the Department of Mathematics, at https://www.math.unipd.it/en/news/calls4
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selections-and-prizes/ and on the University of Padua website, at the address:
https://www.unipd.it/ en/ scholarships.
The winner will be required to participate in the ceremony for the awarding ofthe prize which
will be subsequently paid in a single instalment by the Department of Mathematics "Tullio LeviCivita".
5. Head of the administrative procedure

Pursuant to art. 4 of Law 241 of 7 August 1990 (New Rules on Administrative Procedure and
Right of Access to Administrative Documents) Dr. Cinzia Clemente Administrative Secretary of
the Department of Mathematics "Tullio Levi-Civita" is appointed Head of the administrative
procedure.
Candidates have the right to exercise the right of access to the documents of the competition
proceeding according to the procedures established by the Decree of the Presìdent of the
Republic of 12 April 2006 n. 184 (Regulations governing access to administrative documents in
compliance with Chapter Vof Law 241/90).
The parti es undertake to comply with the provisions of the Generai Data Protection Regulation
[GDPR (UE) 2016/679] regarding the protection of persona} data that may be acquired and /
or used for carrying out the activities described above.
6. Generai Information
Associazione Amici dell'Università di Padova, established in 1989, promotes the relationship

between the University of Padua and the productive economie world and supports research
and teaching programs, scientific and cultura! meetings, prizes and other awards in favor of
deserving students and young scholars.

Associazione Alumni dell'Università di Padova, sin ce 2015, brings together all the graduates, the

Ph.D., the master's graduates and the specialization schools of the University of Padua in a
community to which they can have free access and equal consideration in the name of the
founding values of the University, values one can continue to be inspired by in professional and
private life and of which they can be prestigious witnesses in the world.

Corvallis is one of the first servi ce companies in Italy. Thanks to its 30 years of activity, it offers:
consulting, software integration, products, applicati on services and outsourcing, according to a
business model aimed at supporting and growing customers. Corvallis is always looking for the
improvement of efficiency and quality of services offered, it is a dynamic and innovative
company that combines well with a project of support dedicated to the future of bright young
people who stand out for innovation and preparation. The company wants to become an
ambassador of the importance of innovation and of giving confidence to new generations.

The present competition announcement with the application form will be available on the
website:
https://www.math.unipd.it/ en/news / calls-selections-and-prizes /
https://www.unipd.it/en/scholarships
www.amiciunipd.it
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www.alumniunipd.it
www.corvallis.it
Further informati on and detailed rules can be requested directly from the Secretariat of the
Department of Mathematics "Tullio-Levi Civita" by e-mail to either the following e-mail address
premilm@math.unipd.it reporting on the subject lìne the words "Request information
competition /or the Award of the "Tullio Levi-Civita" Doctoral Thesis'' orto the Right to Study and
Tutoring Service, via del Portello, n. 31 (Tel. 049 / 8273131- Fax 049 / 8275030- e-mail:
service.studenti@unipd.it).

Attachments to this announcement:
• Annex A - Application form

The Director of the Department
Pfof. BrunR q~··
··arellotto
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ANNEX A
APPLICATION FORM FOR THE SELECTION ANNOUNCEMENT
FOR THE DOCTORAL THESIS
AWARD "TULLIO LEVI-CIVITA"-SECOND EDITION
To the Department of Mathematics "Tullio Levi-Civita"

The undersigned _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ltalian taxpayer identifìcatìon n.
(necessary)

II

Surname Name

j j

I j I I I I j .I I I I I I sex

Piace of birth - Country_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Town._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Date of bìrth

Citìzenship _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Residency Address: street._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, no. _ __
Postcode _ _ _ _ City _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Province _ _ __
Landline ____/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Mobile phone _ ____,/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Address for communications:
(on/y fili in if it is different from residency address- foreign citizens, possibly, ha ve to indicate an ltalian address

or choice, as domicile, their own Embassy in ltaly)

Street _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , no. _ __
Postcode _ _ _ _ City _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Province _ _ __
Phone _____/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Mobile phone _ _ _./_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

HEREBY REQUESTS
to participate to the Selection Announcement for the assignment of the doctoral thesis award "Tullio LeviCivìta" - Second Edition.
HEREBY DECLARES according to the articles 46 and 47 of D.P.R. no. 445/2000
•

to have defended, in the twelve months preceding the date of publicatfon of this announcement (and in any
case by the date of expiry of it), a doctoral thesis on the topic ........................................................... .
.. .. .. . .. .... .. ... ... .. . as specified in the section 'Requirements' of the announcement, at the following ltalian
lnstitution ..................................................................................................;

•

not having reached the age of 32 on the date of publication of the announcement;

•

to promptly communicate any change of residence or address indicateci in the application form;

•

to be aware of all the rules contained in the competition announcement.

Also declares to be lnformed that, according and as results of the GDPR EU Reg. 2016/679, persona! data will
be only treated, also with ICT tools, within the procedure far which this declaration is produced.
Attach documents:
- copy of a valid persona! identity document (ldentity Card or Passport);
- Curriculum vitae, wlth particular reference to the continuity of the research, titles, including research
doctorate, specializations, publications and prizes obtained;
- description (not exceeding 6000 characters excluding spaces) of the Doctoral Thesis, of the personal
contribution given by the candidate, of the relative results obtaìned, and of any possibte scientific and
appllcative consequences:
copy of the doctoral thesis.

Piace

Date

Applicant's signature

