
 
  

 

  

BANDI DEI PREMI DELLA SOCIETA' ITALIANA DI FISICA PER L'ANNO 
2013 

PREMI PER GIOVANI LAUREATI IN FISICA 'GIUSEPPE FRANCO 
BASSANI',  'LAURA BASSI', 'ANGELO BATTELLI', 'GILBERTO 
BERNARDINI', 'PIETRO BLASERNA', 'MICHELE CANTONE', 'CARLO 
CASTAGNOLI', 'ORSO MARIO CORBINO', 'ANTONIO GARBASSO', 
'QUIRINO MAJORANA', 'GIOVANNI POLVANI', 'AUGUSTO RIGHI', 
'ANTONIO ROITI', 'GIULIANO TORALDO DI FRANCIA', 'VITO 
VOLTERRA' 
Premi per la Fisica di EUR 1.000,00 e 2.000,00 riservati ai Soci della SIF in 
regola al 15 giugno 2013 con la quota sociale (eccetto per i Soci Invitati) e 
laureatisi in Fisica presso una Università italiana rispettivamente dopo il maggio 
2010 o dopo il maggio 2006.  
Scadenza: 15 giugno 2013 
Indirizzo per la presentazione delle domande per i laureati dopo il maggio 2010: 
premio.maggio10@sif.it 
Indirizzo per la presentazione delle domande per i laureati dopo il maggio 2006: 
premio.maggio06@sif.it 
Bandi e moduli:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/giovani_laureati 

PREMIO 'GUGLIELMO MARCONI'  
Premio consistente in una targa di riconoscimento assegnato a una Ditta che 
negli ultimi cinque anni abbia conseguito o promosso, con ricerche svolte in 
collaborazione con l’università e/o istituti di ricerca, una significativa 



applicazione della Fisica a livello industriale. 
Scadenza: 15 giugno 2013 
Indirizzo per la presentazione delle domande: premio.marconi@sif.it 
Bando e modulo:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/bando_marconi 

PREMIO PER L'OUTREACH 
Premio di EUR 2.000,00 a un laureato in Fisica che negli ultimi cinque anni 
abbia effettuato o promosso un'importante attività di diffusione della cultura 
scientifica. 
Scadenza: 15 giugno 2013 
Indirizzo per la presentazione delle domande: premio.outreach@sif.it 
Bando e modulo:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/bando_outreach 

PREMIO PER LA DIDATTICA O LA STORIA DELLA FISICA 
Premio di EUR 3.000,00 riservato a cultori o gruppi di cultori di Fisica per 
realizzazioni didattiche nel campo della Fisica o per contributi in storia della 
Fisica. 
Scadenza: 15 giugno 2013 
Indirizzo per la presentazione delle domande: premio.didattica_storia@sif.it 
Bando e modulo:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/didattica_storia 

BORSA 'ETTORE PANCINI' 
Borsa di EUR 5.000,00 riservato a un giovane ricercatore laureato in Fisica di età 
non superiore ai 35 anni che abbia ottenuto un risultato significativo nell'ambito 
delle sue ricerche sperimentali in Fisica Nucleare o Subnucleare. 
Scadenza: 15 giugno 2013. 
Indirizzo per la presentazione delle domande: borsa.pancini@sif.it 
Bando e modulo:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/bando_pancini 

PREMIO 'EMILIANO SALI' 
Premio di EUR 2.000,00 riservato a un giovane laureato in Fisica presso 
un'Università Italiana dopo il 1° gennaio 2010, discutendo una tesi su un 
argomento di Fisica Atomica, Molecolare o di Ottica. 
Scadenza: 15 giugno 2013. 
Indirizzo per la presentazione delle domande: premio.sali@sif.it 
Bando e modulo:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/bando_sali 

PREMIO 'GIULIANO PREPARATA' 
Premio di EUR 1.000,00 riservato a un giovane laureato in Fisica presso 
un'Università Italiana dopo il 1° gennaio 2010, discutendo una tesi su un 
argomento di Fisica Teorica. 



Scadenza: 15 giugno 2013. 
Indirizzo per la presentazione delle domande: premio.preparata@sif.it 
Bando e modulo:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/bando_preparata 

PREMIO 'LUIGI GIULOTTO' 
Premio di EUR 1.000,00 riservato a un giovane laureato in Fisica presso 
un'Università Italiana dopo il 1° gennaio 2010, discutendo una tesi su un 
argomento di Struttura della Materia. 
Scadenza: 15 giugno 2013. 
Indirizzo per la presentazione delle domande: premio.giulotto@sif.it 
Bando e modulo:  
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/bando_giulotto 
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