Banca Capasso Antonio S.p.A.
Piazza Termini, 1
81011 ALIFE (Caserta)
Filiali: 81016 Piedimonte Matese (CE) Via Provinciale Sannitica, 1
Sepicciano Tel. 0823/543229 – 543245 – 543249 – Fax
0823/545940
82030 Faicchio (BN) Via Odi snc – Tel. 0824/863787 – 863790
Fax 0824/819985

BANDO PER UN PREMIO “NICCOLÒ DE MARTINO”
PER UNA TESI DI DOTTORATO O
SPECIALISTICA/MAGISTRALE
SU ARGOMENTI RIGUARDANTI
LA STORIA DELLE SCIENZE MATEMATICHE IN ITALIA
La Banca Capasso Antonio S.p.A., con Sede in Alife (CE) alla Piazza
Termini n. 1 e Filiali in Piedimonte Matese (CE) e Faicchio (BN), presente
sul territorio da 103 anni, ai fini della valorizzazione di opere di giovani
studiosi e della promozione del territorio sul quale opera, bandisce un
concorso per un premio di 2.000 (duemila/00) euro per una tesi di
dottorato o di laurea specialistica/magistrale, su argomenti riguardanti la
storia delle matematiche in Italia intitolata a:
“Niccolò de Martino, matematico e promotore della cultura scientifica
tra Napoli e la Spagna”
Tra i destinatari sono da ritenersi inclusi i cittadini stranieri che hanno
conseguito il dottorato o titolo di laurea equivalente alla laurea specialistica
presso un’Università Europea.
Modalità e termine di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso per il 2015 devono
pervenire nella sede della Banca Capasso Antonio s.p.a. Piazza Termini n. 1
– 81011 Alife (Ce), entro il 31 dicembre 2015.
Entro lo stesso termine una copia della domanda, ed una copia in formato
pdf della tesi, dovranno pervenire all’indirizzo elettronico della Banca
Capasso Antonio s.p.a.: scapasso@bancacapasso.it.
Le tesi dovranno essere inedite ed essere state discusse e approvate
in un’Università Europea, tra il primo gennaio 2013 e il 30 novembre
2015.
Le tesi presentate dovranno essere redatte in italiano oppure in
inglese o francese. Nel caso siano redatte in altra lingua sarà cura del
concorrente presentare anche un’ampia sintesi della tesi in inglese, in
francese o in italiano.
Le tesi pervenute saranno valutate da una Commissione composta da
un membro nominato dall’amministratore delegato della Banca Capasso
Antonio s.p.a., come presidente, e da due membri nominati dal Consiglio
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direttivo della Società Italiana di Storia delle Matematiche:
http://www.sism.unito.it/
La Commissione si riserva di non assegnare il premio in assenza di
tesi di alto livello che rispondano ai requisiti del bando. La Commissione
potrà avvalersi della consulenza di uno o più relatori nominati dal
Presidente.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Le riunioni potranno
avvenire per via informatica e i lavori dovranno terminare entro il 31
marzo 2016.
A richiesta del vincitore il premio può essere erogato, sotto forma di
contributo per la pubblicazione, all’editore indicato dall’autore della tesi.
In tal caso dovrà essere indicato nella pubblicazione il contributo della
Banca Capasso Antonio s.p.a.
Per eventuali, ulteriori informazioni contattare:

info@bancacapasso.it
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