
 

PREMIO DI LAUREA SOROPTIMIST CLUB DI BARI in memoria di  

Maria Ricciardi Cotecchia 
 

 

PREMESSA E MOTIVAZIONI 

 

Il Soroptimist International è una associazione di donne che ha come scopo primario l’avanzamento 

della condizione della donna in tutte le sue possibili declinazioni. Il Soroptimist International Club di 

Bari ha avuto l’onore di annoverare tra le sue socie Maria Ricciardi Cotecchia, docente di Matematica 

negli Istituti di Istruzione Superiore. Napoletana, laureatasi in Matematica presso la Università 

Federico II, si è presto trasferita a Bari dove è stata attiva promotrice di attività culturali nella città e 

di iniziative relate all’efficace insegnamento della Matematica e alla ricaduta della disciplina in 

diversi ambiti applicativi. Si riconosceva nella “mission” del Soroptimist e credeva profondamente 

nei Club di servizio. Il più grande insegnamento che Maria Ricciardi Cotecchia ha lasciato alle socie 

e a quanti hanno collaborato con lei è stato quello di dimostrare che solo attraverso la collaborazione, 

la trasparenza e la condivisione di competenze diverse è possibile raggiungere risultati significativi.  

 

BANDO 

 

Art. 1 

La famiglia Cotecchia e il Soroptimist International Club Bari, in collaborazione con il Dipartimento 

di Matematica dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", bandisce un Premio di laurea 

dell'importo pari a 1.500 euro (millecinquecento), intitolato a  Maria Ricciardi Cotecchia, docente di 

Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali presso gli Istituti di Istruzione Superiore di Bari, 

scomparsa il 22 aprile 2013. 

Il Premio è destinato alla miglior tesi di laurea Magistrale in Matematica, redatta da una giovane 

studiosa di Matematica e contenente risultati volti a incentivare, promuovere e divulgare lo sviluppo 

delle Scienze Matematiche e, possibilmente, le loro applicazioni (in biologia, ingegneria, didattica 

della matematica, medicina, etc.). 

I premi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 

 

 

 

  



Art. 2 (Requisiti per la partecipazione)  

Possono presentare domanda di partecipazione le laureate (di età non superiore ai 35 anni), di 

qualsiasi nazionalità, che abbiano discusso una tesi di Laurea Magistrale in Matematica presso le 

Università di  Bari “Aldo Moro” o di Napoli “Federico II”, nel periodo giugno 2017 – ottobre 2019. 

Art. 3 (Termini e modalità di presentazione della domanda)  

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice (utilizzando il 

modulo allegato) e corredata della documentazione richiesta, deve essere inviata in formato .pdf alla 

casella di posta  soroptimistclubbari@libero.it  e all’indirizzo premio.cotecchia@uniba.it.   

Il plico contenente tutta la documentazione richiesta dovrà essere anche inviato per mezzo di 

raccomandata, con la dicitura in evidenza “premio di laurea Soroptimist”, all’indirizzo (postale)  

Candidatura premio Cotecchia,  

Dipartimento di Matematica,  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

Via E. Orabona 4, 70125 Bari  

Italy 

entro le ore 24 del giorno 10 novembre 2019.  Il Club invierà email di avvenuta ricezione. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

 Curriculum Vitae con

o cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini

del concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare

eventuali cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-

mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso);

o breve descrizione delle esperienze di studio/lavoro accumulate;

 sunto, di non più di dieci pagine, che evidenzi i contenuti del lavoro di tesi magistrale;

 copia del certificato di laurea magistrale (o, eventualmente, a ciclo unico) con l’indicazione 

del luogo, della data di conseguimento e del voto finale;

 elenco delle eventuali pubblicazioni o altri titoli ritenuti utili per la valutazione ai fini

dell’attribuzione del premio;

 autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003;

 copia digitale della Tesi di Laurea Magistrale conforme all’originale.
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Art. 4 (Commissione Giudicatrice) 

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dalla Presidente in carica 

del Soroptimist International Club di Bari e da due commissari da Lei designati sulla base del 

possesso di specifiche competenze. A giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere 

suddiviso ex aequo tra più vincitrici o non essere assegnato per mancanza di tesi idonee. Le decisioni 

della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili.  

Art. 5 (Esito – Accettazione Premio di Laurea)  

L’assegnazione del Premio sarà comunicata alla/e vincitrice/i all’indirizzo e-mail indicato nella 

domanda di partecipazione al concorso. La vincitrice dovrà produrre una dichiarazione di 

accettazione del Premio di Laurea e la fotocopia di un documento d’identità. 

Art. 6 (Consegna del Premio) 

Il Premio sarà consegnato in occasione di una manifestazione organizzata dal Soroptimist 

International Club di Bari nel corso della quale la/e vincitrice/i presenterà/anno la propria attività nel 

contesto della Matematica. 



PREMIO DI LAUREA SOROPTIMIST CLUB DI BARI in memoria di 
Maria Ricciardi Cotecchia 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
autocertificata 

da compilare ed inviare via email a soroptimistclubbari@libero.it 

e  a  premio.cotecchia@uniba.it  con tutta la documentaione richiesta 
entro le ore 24 del giorno 10 novembre 2019

Con riferimento al Bando pubblicato sul sito web 
h t t p s : / / w w w . s o r o p t i m i s t . i t / c l u b / b a r i /

Io sottoscritta 
Cognome   
Nome   
Nata a Nazione 
Il  Nazionalità 
Recapito completo eletto ai fini della partecipazione concorso 

E' la mia sede di residenza si no 

N tel N mob 

Email 

Laureata con Tesi Magistrale in Matematica presso l'Università degli Studi di ___________________ 
in data con voto finale   
nell'anno accademico 

2016-2017______2017-2018____ __2018-2019_______

sottopongo alla vs Commissione la mia Tesi di Laurea Magistrale avente titolo 

allego 

copia del certificato di laurea magistrale posseduta   (che riporti indicazione del luogo, della data di 

conseguimento e del voto finale) 

copia digitale della Tesi di Laurea Magistrale dichiarata conforme all’originale 

curriculum vitae 

mi impegno 
sin d'ora a comunicare via email eventuali cambiamenti dei riferimenti/contatti soprastanti 

dichiaro 
di accettare integralmente il regolamento ; di prestare consenso al trattamento dei miei dati personali relativamente 
alle finalità in oggetto del bando, e per finalità relative alla comunicazione del concorso; di aver preso atto di non avere 
alcun diritto ad alcun rimborso spese, indennizzo, e restituzione per la documentazione presentata; di prestare il 
consenso all’utilizzo della documentazione presentata per attività di ufficio stampa e di pubblicizzazione. 

Luogo e Data di inoltro della presente domanda 

Firma  leggibile 
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