ASSOCIAZIONE PER LA MATEMATICA
APPLICATA
ALLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
A.M.A.S.E.S.
PREMIO A.M.A.S.E.S.
PER GLI STUDI DI DOTTORATO DI RICERCA
BANDO
1. L’A.M.A.S.E.S. istituisce un Premio allo scopo di promuovere lo studio
della Matematica applicata alle Scienze Economiche e Sociali e di
segnalare i giovani che in ciò si sono distinti.
2. Il Premio, di importo pari a 1000 Euro, è riservato all’autore del miglior
articolo originale a firma unica estratto da una tesi di Dottorato di
Ricerca o Ph.D. su temi di Matematica applicata alle Scienze
Economiche e Sociali, discussa non prima del 31 maggio 2007 e non
dopo il 31 maggio 2010. Il premio è riservato a cittadini di nazionalità
italiana.
3. Gli aspiranti al Premio devono inviare al Comitato Scientifico
dell’A.M.A.S.E.S., entro il 15 maggio 2012, quanto segue:
• una domanda di partecipazione al Premio
• l’articolo col quale desiderano partecipare. Esso deve essere redatto in
lingua italiana o inglese e pubblicato, o accettato per la pubblicazione, su
una rivista scientifica. Nel caso l’articolo non sia ancora pubblicato, si

deve allegare la lettera di accettazione da parte della rivista
• la tesi di Dottorato di Ricerca o Ph.D.
• una dichiarazione dalla quale emergano: il titolo della tesi da cui
l’articolo è tratto, la data di conseguimento del Dottorato, la sua
denominazione e l’Università che lo ha conferito.

4. Il Premio è assegnato, a giudizio insindacabile, dal Comitato Scientifico
dell’A.M.A.S.E.S. e verrà consegnato nel corso dell'Assemblea annuale
dei Soci.
5. Ove non ravvisi adeguato valore scientifico nei lavori presentati, il
Comitato Scientifico può decidere di non proclamare vincitori. Sono
possibili al più due ex aequo.
6. Quanto previsto al punto 3 del presente bando deve essere inviato, entro

il 15 maggio 2012, alla Segreteria AMASES presso il Dipartimento di
Scienze delle Decisioni, Università Bocconi, Via Röntgen 1, 20136
Milano. Fa fede la data del timbro postale. E’ gradita la segnalazione
dell’avvenuta

spedizione

a

mezzo

di

e-mail

inviata

amases@unibocconi.it,
1 dicembre 2011
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