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Circolare N° 430 

 

 

AI DOCENTI COORDINATORI   

AGLI STUDENTI delle classi ultime di tutte le sezioni 

AL SITO 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA 
 BORSE DI STUDIO ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA  

“FRANCESCO SEVERI” 

 
 

Si comunica ai docenti coordinatori  e agli studenti delle ultime classi che l’ ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA 
MATEMATICA  “FRANCESCO SEVERI” offre l'assegnazione,  tramite  concorso,  di 30  borse  di  studio 
riservate a studenti che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze 
Matematiche” (classe L-35). Le borse sono riservate a studenti che si iscrivono presso Università in cui sia 
presente, alla data della scadenza del bando, presso i Dipartimenti di afferenza del corso di laurea in 
matematica, una Unità di Ricerca INdAM.  L’elenco di tali Università sarà pubblicato sul sito dell’INdAM 
all’atto della pubblicazione del presente bando sulla GU e sarà aggiornato fino alla data di scadenza del 
bando stesso. 
 Le borse verranno assegnate a seguito di una selezione, su base nazionale, effettuata attraverso una prova 
scritta di argomento matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 14,30 e  che  i  
candidati  potranno  sostenere  in  una  qualunque  delle  sedi  universitarie  indicate nell’allegato A.  I 
candidati dovranno presentarsi in una di queste sedi, muniti di documento di identità,  senza attendere 
ulteriori comunicazioni da parte dell'Istituto.  
Le  borse,  dell’importo  di €  4.000,00 lordi,  avranno  la  durata  di  dodici  mesi  e  saranno rinnovabili, 
salvo quanto previsto all’art. 1 del presente bando. Le borse possono essere rinnovate, dietro richiesta 
scritta, per tutta la durata legale del corso di laurea.  
Le  domande  di  ammissione al  concorso  dovranno  pervenire  tassativamente entro  il  9 
settembre 2019 alle ore 16,30.  
Le  domande  potranno  essere  inviate  esclusivamente  on-line compilando  lo  schema  sul  sito  
www.altamatematica.it , dove si trovano tutte le informazioni relative al bando. 
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