PREMIO AILA 3+2 2019
L'AILA (Associazione Italiana di Logica e Applicazioni) bandisce un concorso per premiare le migliori
tesi di laurea triennale o magistrale su argomenti di Logica Matematica dell’anno accademico
2017-2018, come sotto precisato. Si prevedono:
●
●

fino a 3 premi per tesi di laurea triennale,
fino a 3 premi per tesi di laurea magistrale.

I vincitori riceveranno come premio l'iscrizione gratuita alla prossima Scuola Estiva di Logica prevista
a Gargnano (Brescia), Palazzo Feltrinelli, dal 26 agosto all’1 settembre 2019, con l'esonero delle
spese di frequenza, il trattamento gratuito di mezza pensione presso la sede della Scuola (Palazzo
Feltrinelli, Gargnano, http://www.palazzofeltrinelli.it) o presso strutture adiacenti e un rimborso delle
spese di viaggio.
Il concorso è aperto a tutti coloro che conseguono la laurea triennale o magistrale nel periodo dal 1
MAGGIO 2018 al 30 APRILE 2019 discutendo una tesi su argomenti di Logica Matematica. Gli
interessati sono invitati a spedire entro il
30 APRILE 2019
per posta elettronica alla Presidenza AILA (presidente@ailalogica.it) domanda di partecipazione
contenente:
● nome, cognome e recapito di posta elettronica,
● titolo della tesi e data della sua presentazione,
● nome, cognome e recapito di posta elettronica del relatore della tesi
e allegare in formato pdf:
●
●

copia della tesi,
elenco degli esami sostenuti per la laurea con relativa media e voto finale di laurea.

Il relatore della tesi è invitato a spedire allo stesso indirizzo di posta elettronica entro la stessa
scadenza una lettera di presentazione del candidato.
Una commissione nominata dal Consiglio Direttivo AILA esaminerà le tesi pervenute nei termini sopra
descritti e formerà la graduatoria finale dei vincitori entro il 31 MAGGIO 2019.
A tutti i partecipanti sarà data comunicazione dell'esito del concorso entro il 10 GIUGNO 2019. Tutti i
partecipanti SONO COMUNQUE TENUTI AD ISCRIVERSI alla Scuola Estiva di Logica nel rispetto
dei tempi e delle procedure che compariranno a tempo debito sul sito della scuola http://sel.di.unimi.it,
indipendentemente dalle scadenze fissate per il Premio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste per posta elettronica alla Segreteria AILA
(segretario@ailalogica.it).

