PREMIO TESI DI LAUREA MAGISTRALE SUL TEMA DELLA "STATISTICA MATEMATICA" IN
RICORDO DEL PROFESSORE OLIVIERO LESSI
BANDO DI CONCORSO
L'Associazione di promozione sociale "Amici di Oliviero Lessi" e la Società Italiana di
Statistica bandiscono un concorso per un premio di euro 500,00 (cinquecento euro) per
la miglior tesi di laurea Magistrale sul tema della "Statistica Matematica".
Possono partecipare al concorso i laureati che abbiano discusso la tesi nell’anno 2018.
Gli interessati dovranno inviare via mail entro il 31 dicembre 2018 apposita domanda
all'indirizzo di posta certificata sis-statistica@pec.it o all’indirizzo sis@sis-statistica.it.
Alla domanda dovranno essere allegati una copia della tesi in formato pdf e un
abstract di una pagina.
Il regolamento del premio e il modulo della domanda sono disponibili sul sito:www.sisstatistica.it o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS sis@sis-statistica.it
REGOLAMENTO DEL PREMIO TESI DI LAUREA MAGISTRALE SUL TEMA DELLA
"STATISTICA MATEMATICA" IN ONORE DEL PROFESSORE OLIVIERO LESSI
Art. 1 - L'Associazione di promozione sociale "Amici di Oliviero Lessi" e la Società Italiana
di Statistica bandiscono un concorso per un premio di euro 500,00 (cinquecento euro)
per la miglior tesi di laurea Magistrale sul tema della "Statistica Matematica".
Il premio è costituito dalla somma di euro 500,00 (cinquecento euro) indivisibile.
Non sono ammessi ex aequo.
Art. 2 - Il premio sarà attribuito a seguito di un concorso bandito ogni anno.
L'attribuzione del premio è subordinata alla partecipazione di almeno 3 candidati.
Art. 3 - Il bando di concorso verrà pubblicato sul sito della SIS.
Tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza per la presentazione delle
domande dovranno decorrere non meno di quaranta giorni.
Art. 4 - Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire apposita domanda al
Presidente della SIS allegando una copia della tesi di laurea e un breve abstract di 1
pagina.
Una copia della domanda ed una copia dell'abstract dovranno essere inviate via e-mail
all'indirizzo sis@sis-statistica.it
La tesi dovrà essere stata discussa entro la data indicata nel bando di concorso.
Art. 6 - Ciascuna delle tesi sarà giudicata da una commissione di almeno tre membri (un
componente del Consiglio Direttivo della SIS, un socio esperto della specifica materia e
un componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici di Oliviero Lessi") e
nominata dal Consiglio Direttivo della SIS successivamente alla data di scadenza per la
presentazione delle domande.
I componenti della Commissione non devono comparire come relatori delle tesi sottoposte
al concorso.
Art. 7 - Le delibere della commissione potranno essere prese anche a maggioranza dei
componenti e, per quanto riguarda il merito scientifico, sono insindacabili.
Art. 8 - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo della SIS e
dell'Associazione "Amici di Oliviero Lessi".

