
PREMIO “GIORGIO TOMASO BAGNI” 2011 

BANDO 

 

ARTICOLO 1 

Al fine di ricordare la figura del professor Giorgio Tomaso 

Bagni, il Centro Ricerche Didattiche “Ugo Morin”, gestore, 

anche per il 2011, dei fondi raccolti, bandisce quattro premi 

per articoli di ricerca in didattica della matematica di giovani 

studiosi così suddivisi: 

Sezione A: 2 premi, rispettivamente di 1500 euro (I premio) e di 

1000 euro (II premio) per articoli presentati da un autore che 

presti attualmente servizio nella scuola (d’infanzia, primaria, 

secondaria di I o di II grado), pubblica o paritaria, ovvero che 

risulti in una delle forme previste di aspettativa o congedo; 

Sezione B: 2 premi, rispettivamente di 1500 euro (I premio) e di 

1000 euro (II premio) per articoli presentati da un autore che 

non presti servizio nella scuola e che non sia dipendente a 

tempo indeterminato presso Università o Enti di Ricerca, 

pubblici o privati, in Italia o all’estero. 

ARTICOLO 2 

I lavori devono essere stati pubblicati negli ultimi cinque anni 

in una rivista nazionale o internazionale che preveda un 

sistema di referaggio o come capitolo di un libro 

internazionalmente importante sempre sottoposto a referaggio, 



e devono trattare un argomento di ricerca in didattica della 

matematica.  

Sono esclusi dal premio gli articoli di cui anche un solo autore 

- presti servizio a tempo indeterminato presso Università, Enti 

di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all’estero; 

- abbia compiuto 45 anni alla data di scadenza del bando; 

- sia stato premiato nella precedente edizione del premio 

“Giorgio Tomaso Bagni”. 

ARTICOLO 3 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Centro 

Ricerche Didattiche “Ugo Morin” dopo la scadenza del bando. 

Il Centro Ricerche Didattiche “Ugo Morin” provvederà a 

rendere pubblica la composizione della Commissione e a darne 

comunicazione ai candidati.   

ARTICOLO 4 

La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2011, in 

carta libera, da uno degli autori dell’articolo e sottoscritta da 

tutti gli autori; va indirizzata al Centro di Ricerche Didattiche 

“Ugo Morin”, via San Giacomo 4, 31017 Paderno del Grappa 

TV. Nella domanda si deve dichiarare di essere nelle condizioni 

previste dagli articoli 1 e 2, devono essere indicati la sezione (A 

o B) a cui si concorre, il titolo del lavoro presentato, i nomi 

degli autori, il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo di 

posta elettronica al quale l’autore che presenta la domanda 

intende ricevere comunicazioni; la data ed il luogo di nascita, la 



residenza, il numero di codice fiscale e il recapito telefonico di 

tutti gli autori. Ogni autore può presentare o sottoscrivere al 

massimo due domande. Ogni domanda deve riguardare un solo 

lavoro.  

Nel caso di lavori in collaborazione tra autori che rientrano 

nella sezione A e autori che rientrano nella sezione B, l’articolo 

potrà concorrere ad una sola delle due sezioni. 

I lavori dovranno essere spediti ai singoli membri della 

Commissione e dovranno pervenire entro il 30/06/2011. Il 

giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

ARTICOLO 5 

I premi saranno consegnati durante un convegno che si 

svolgerà, in onore del professor Bagni, nella prima settimana di 

ottobre 2011 nella città di Treviso. Nel caso di pubblicazioni in 

collaborazione il premio sarà equamente diviso tra tutti gli 

autori. Durante il convegno gli autori degli articoli premiati 

dovranno illustrare le loro ricerche. Una rielaborazione degli 

articoli premiati sarà pubblicata negli Atti del convegno. 


