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PROGRAMMA Dl CONCORSO.

La R. Accademia delle Scienze fisiclie e matematiche
di Napoli conferirà un premi o di lire cinquecento
aH'Autoredellamigliore Memoria risponsiva al seguente
tema :

Esporre con metodo uniforme cio che si conosce delle
superficie di 4° ordine ed apportare alla teoria gene-
rale di queste qualche importante contrihuzione.

L'Accademia gradirebbe specialmenteladassificazione
delle superficie di 4° ordine in famiglie, considerando
coine appartenenti ad una stessa famiglia due superficie
chfc si possono far corrispondere punto a punto univo-
c amen te.

La trattazione potrà essere geometrica o analitica, ma
nel primo caso si aggiungeranno le corrispondenti for-
mole analiliche piii important!*, c nel secondo caso si
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daranno le in terpre tazioni geome triche del le formole
relative ai punti principali della teoria.

COJVDIZIOM.

i° Le Memorie dovranno essere scritte in italiano,
francese o latino, e dovranno inviarsi al Segretario
dell'Accademia non più tardi del mese di marzo del
188J.

2° Esse non debbono portare il nome delFautore, e
debbono essere distinte con un motto il quale dovrà
essere ripetuto sopra una sclieda suggellata che con terra
il nome dell'autore.

3° La Memoria premiata sarà pubblicata negli Attl
dell'Accademia, e 1'Autore ne avrà cento copie.

4° Tutte le Memorie inviate pel eoncorso al premio
si conserveranno neirArchivio deH'Accademia, e sol-
tanto si permetterà di estrarne copia a cbi le avrà pre-
sentate.


