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Avviso informativo

Riemann Prize 2021: al matematico

Terence Tao il premio istituito

nell'ambito della collaborazione tra

Uninsubria e Regione

Rivolto a: Cittadini

Data avviso: 14 settembre 2021

È Terence Tao, un matematico di fama internazionale afferente all'Università della CaliforniaLos Angeles, il vincitore della prima
edizione del premio internazionale per la matematica Riemann Prize, conferito nel 2019, con celebrazioni rimandate al 2021, dalla
Riemann International School of Mathematics (RISIVI) con sede presso l'Università degli Studi dell'lnsubria. Tao parteciperà in
presenza alla settimana di attività culturali organizzate in suo onore a partire da lunedì 20 settembre e culminanti nella cerimonia
di premiazione il venerdì 24.

Il Riemann Prize nasce nel 2019 nell'occasione del decimo anniversario della RISM, sotto l'egida di tutte le università lombarde,
attraverso il patrocinio della CRUIRegione Lombardia, capofila l'Università degli Studi dell'lnsubria e con il supporto dell'Università

degli Studi di Milano e di MilanoBicocca, la Regione Lombardia e il Comune di Varese. È attribuito a cadenza triennale da un

comitato internazionale ad un matematico di età compresa tra i 40 e i 65 anni che abbia ottenuto risultati di grande impatto nella
comunità scientifica internazionale e il cui lavoro sia un tributo alla figura di Bernhard Riemann. Vettori del premio sono una
scultura del maestro Marcello Morandini e la medaglia Riemann, d'oro 18K.
L'iniziativa è realizzata nell'abito della collaborazione strategica tra Uninsubria e Regione Lombardia sui programmi di diffusione
della cultura scientificotecnologica e di valorizzazione del capitale umano.
Bernhard Riemann (18261866) è considerato tra i più grandi matematici di tutti i tempi, il cui lavoro si rivelò lo strumento cruciale
nello sviluppo della teoria di Einstein della relatività generale. Visse e lavorò principalmente a Gòttingen ma nell'ultima parte della
sua vita viaggiò attraverso l'Italia e in particolare nella regione dell'lnsubria dove è sepolto.
Per info e modalità di partecipazione
» Vai al sito del Riemann Prize 2021
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