
 

  
 

 

 

REGOLAMENTO DEL PREMIO PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN 
STATISTICA METODOLOGICA IN MEMORIA DEL PROFESSORE OLIVIERO LESSI 

 
 

Art. 1 - Il bando di concorso è rivolto a tesi caratterizzate da un rilevante 

contributo metodologico nell'ambito del calcolo delle probabilità e della 
statistica. Il premio è costituito dalla somma indivisibile di euro 700,00 

(settecento) per il primo classificato e di euro 300 (trecento) per il secondo 
classificato. Non sono ammessi ex aequo. Al terzo classificato si può attribuire 

una menzione d’onore che non comporta alcun premio in denaro. Il premio sarà 
effettivamente erogato inderogabilmente solo nel caso che il vincitore partecipi 

alla manifestazione della SIS dedicata alla premiazione.  
Art. 2 - Il premio sarà attribuito a seguito di un concorso bandito ogni anno a 

cui possono partecipare candidati che hanno conseguito il titolo in università 
italiane nei tre anni precedenti alla scadenza del bando. Ogni candidato può 

partecipare una sola volta al premio. L'attribuzione del premio è subordinata alla 
partecipazione di almeno 5 candidati. Qualora per mancanza del numero minimo 

di domande non fosse possibile procedere all’assegnazione del premio, le 

domande pervenute sono automaticamente ammesse alla valutazione dell’anno 
successivo. 

Art. 3 - Il bando di concorso unitamente al presente regolamento e alla 
modulistica per la domanda di partecipazione al premio sono pubblicati sul sito 

della SIS entro il 31 marzo di ogni anno. 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 al concorso dovranno far pervenire 

apposita domanda al Presidente della SIS allegando la documentazione 
completa prevista dal Bando. La tesi dovrà essere stata discussa entro la data 

indicata nel bando di concorso.  
Art. 5 - Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, pena esclusione, 

una scheda di sintesi che funge da lettera di presentazione da parte del 
relatore/trice della tesi. Ogni relatore/trice potrà sottoscrivere al più due lettere 

di presentazione per ciascun candidato.  

Art. 6 - Le tesi pervenute saranno giudicate 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 
membri della Commissione non devono comparire come relatori o correlatori 

delle tesi sottoposte al concorso.  
Art. 7 - Le delibere della commissione sono prese 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 

dall'Associazione "Amici di Oliviero Lessi". 


