
Premio  “Franco Palladino” 

Bando di concorso per due premi a favore di laureati in Matematica  

 

La Famiglia Palladino-Salvato di Frattamaggiore (nelle persone di Ida Salvato, Nicla, Rossana e Carlo 

Palladino) con l’Istituto Studi Atellani e con i patrocini morali della Società Italiana di Storia delle 

Matematiche, della Sezione Mathesis di Napoli, del Centro culturale e Artistico I Ponti dell’Arte, 

dell’Associazione Ex Alunni Liceo Durante e del Comune di Frattamaggiore, allo scopo di onorare la 

memoria del prof. Franco Palladino ordinario di Storia delle Matematiche, nel decennale della sua 

scomparsa, istituisce un premio per laureati in Matematica. 

 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione  

Sono istituiti due premi di € 1000,00 cadauno (al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla 

legge), destinati a laureati nel Corso di Laurea Magistrale in Matematica. Possono concorrere tutti 

coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea magistrale in Matematica conseguita dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2020; 

- redazione e discussione della tesi di laurea vertente sulla Storia delle matematiche; 

- residenza, al momento della laurea, in Italia. 

 

Art. 2 - Criteri di assegnazione 

I premi saranno assegnati in base ai seguenti criteri: 

- più alto punteggio del voto di laurea; 

- minor tempo impiegato nel percorso di studi per il conseguimento della laurea. Si farà riferimento alla 

sessione accademica entro cui il candidato si è laureato e non al giorno della discussione della tesi;  

- qualora si verifichino casi di pari merito, i premi saranno divisi equamente tra i vincitori. 

 

Art. 3 - Importo 

I due premi di € 1000,00 c iascuno (al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge) 

verranno erogati a cura del la  Famig l ia  Pa l ladino-Salvato  con modalità che saranno comunicate 

successivamente ai vincitori. 

 



Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

I candidati dovranno consegnare (a mano, con spedizione postale o via mail) la domanda, compilata in 

ogni sua parte, all’Istituto di Studi Atellani entro e non oltre il 30 giugno 2020. Il modello di domanda è 

reperibile presso la sede dell’Istituto degli Studi Atellani o all’indirizzo 

www.iststudiatell.org/principale.htm. La sede dell’Istituto è sita in Via Cumana n. 25, 80027 

Frattamaggiore (Na), iststudiatell@libero.it. La domanda di partecipazione va corredata di: 

   - Certificato di laurea (anche in modalità di autocertificazione) da cui si evincano data di iscrizione al 

corso di laurea, data/sessione della discussione della tesi, voto di laurea. 

   - Copia della tesi di laurea. 

 

In occasione della proclamazione dei vincitori, l’Istituto di Studi Atellani organizzerà, presumibilmente 

nell’autunno 2020, una cerimonia di premiazione di cui i partecipanti saranno informati in tempo utile. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede dell’Istituto di Studi Atellani, iststudiatell@libero.it, tel. 

3389432313; 3405295462. L’Istituto è aperto il lunedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

 

Ai sensi del “Codice in materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, i dati 

personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura.  

 

 

Frattamaggiore, 1 febbraio 2020 

 


