
PREMIO Stefania COTONESCHI

L'Unione  Matematica  Italiana  (UMI)  bandisce  un  premio  di  E.  1500  (millecinquecento)   in
memoria di Stefania Cotoneschi  docente di Scienze Matematiche, Chimiche,  Fisiche e Naturali
presso Scuola Citta' Pestalozzi di Firenze, scomparsa. Il 14 gennaio 2015.

Il  premio  è  destinato  ad  un  docente  di  ruolo  di  Scienze  Matematiche,  Chimiche,  Fisiche  e
Naturali   di  scuola  secondaria  di  primo  grado  in  servizio  in  Italia,  che  si  sia  distinto  per  la
diffusione della educazione matematica tra i giovani e più in generale nella società o nella comunità
scientifica, attraverso pubblicazioni oppure opere grafiche o produzione di materiale audiovisivo o
interventi su siti web, ecc. Nella sua attivita' il docente dovra' aver  avuto cura di sottolineare il
ruolo chiave dell'educazione  matematica in particolare al livello della fascia di eta' della scuola
secondaria di primo grado, sia per la comprensione dei concetti matematici, sia per lo sviluppo del
pensiero razionale,  puntando ad es. su nuove metodologie di insegnamento o di diffusione della
disciplina (come ad es. attraverso il progetto M@t-abel).

Coloro  che  intendono  partecipare  al  concorso  dovranno  fare  pervenire  per  posta  o  per  posta
elettronica, entro il 15/04/2015, domanda al Presidente dell’UMI (indirizzo postale: Piazza Porta
San Donato 5, 40126 Bologna; indirizzo di posta elettronica:  dipmat.umi@unibo.it), allegando (in
versione pdf se la domanda viene inviata per posta elettronica):

a) un Curriculum Vitae che delucidi anche i contributi del concorrente ai sensi dell'Art. 2
b) eventuali pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione  ai fini del concorso
c) una dichiarazione in cui il concorrente affermi, sotto la sua personale responsabilità. di essere
docente di ruolo di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali.

E’ altresì possibile segnalare il nominativo di un docente per il Premio. In tal caso la persona / le
persone  che  intenda/  intendano  proporre  una  candidatura  dovranno  inviare  una  motivata
segnalazione al Presidente dell’UMI entro i termini stabiliti dal bando, allegando:
a) un Curriculum Vitae del docente segnalato che ne delucidi anche i contributi ai sensi dell'Art. 2
b) eventuali pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione  ai fini del concorso.
Verrà comunque richiesta al candidato una dichiarazione in cui egli afferma, sotto la sua personale
responsabilità. di essere docente di ruolo di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali di
scuola secondaria di primo grado in servizio in Italia.

Il premio è indivisibile, e sarà attribuito da una commissione di cinque membri nominata dalla
Commissione Scientifica dell’UMI. La Commissione potrà anche effettuare motivate segnalazioni
di non più di dieci candidati che, pur se non vincitori, risultino particolarmente meritevoli.
Il premio verrà consegnato dal Presidente dell'UMI in occasione  del XX Congresso dell'UMI che si
terrà a Siena dal 7 al 12 settembre 2015

Bologna 15/02/2015
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