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PREMIO AMASES PER GLI STUDI DI DOTTORATO DI RICERCA
BANDO
L’AMASES 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.
Il Premio, dell’importo di 1000 Euro, è riservato ai dottori di ricerca di nazionalità italiana che siano membri
dell’AMASES e che abbiano discusso nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2022 una tesi di Dottorato di
Ricerca o di Ph.D. su temi di Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali.
Gli aspiranti al Premio devono iscriversi al XLVI convegno AMASES, che si svolgerà a Palermo dal 22 al 24
settembre 2022, ed inviare al Segretario Generale dell’AMASES (email segretario@amases.org), entro il 30
giugno 2022, i seguenti documenti in formato PDF:
1. domanda di partecipazione al Premio, con l’indicazione di
• titolo della tesi di Dottorato,
• data di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca,
• denominazione del Dottorato e Università che lo ha conferito;
2. curriculum vitae;
3. la tesi di Dottorato di Ricerca o Ph.D.
4. un articolo estratto dalla tesi di Dottorato di Ricerca, anche a più firme, col quale desiderano partecipare.
Tale articolo 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, è richiesto di allegare la lettera di
accettazione da parte del comitato editoriale della rivista. In caso di articolo con più autori, è richiesto di
allegare una dichiarazione firmata dai coautori riguardo al contributo di ciascuno e in particolare del
concorrente.
Il Premio è assegnato, a giudizio insindacabile, dal Comitato Scientifico dell’AMASES che individuerà l’autore del
miglior articolo originale da tesi di Dottorato. Il premio verrà consegnato nel corso dell'Assemblea Annuale dei
Soci che si svolgerà durante il convegno AMASES. Sono possibili al più due ex aequo. Al vincitore verrà
rimborsata la quota di partecipazione al convegno AMASES. Ove non ravvisi adeguato valore scientifico nei lavori
presentati, il Comitato Scientifico può decidere di non proclamare vincitori. Candidature presentate da non soci
AMASES, o da persone non iscritte al XLVI convegno AMASES, o da precedenti vincitori di un premio
AMASES, o da soci che hanno presentato domanda per il premio AMASES “Best Paper 2022”, saranno escluse dal
concorso.
I vincitori dei precedenti premi AMASES sono elencati nelle seguenti pagine web:
• https://www.amases.org/conference-paper/
• https://www.amases.org/doctoral-dissertation/
Padova, 10 maggio, 2022
Il Segretario Generale
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