Congresso Nazionale SIF 2020
Un Congresso Nazionale telematico, la sfida della SIF per il 2020
A causa dell'emergenza sanitaria quest’anno il tradizionale congresso della Società Italiana di Fisica (SIF) ha assunto
una nuova veste, quella telematica, con la sfida di organizzare un Congresso che mantenga il più possibile le sue
caratteristiche scientifiche nel filo della tradizione, ma con elementi di novità possibili grazie agli strumenti informatici.
L’appuntamento è dal 14 al 18 settembre e la piattaforma dove sarà possibile seguire i vari interventi è già disponibile
online: https://congresso2020.sif.it/
Questa nuova modalità non ha scoraggiato organizzatori e partecipanti che hanno risposto entusiasticamente alla
nostra proposta, abbiamo infatti ricevuto un altissimo numero di contributi: 10 Relazioni Generali, oltre 220 Relazioni
su Invito e quasi 600 Comunicazioni che si articoleranno nelle tradizionali 7 Sezioni, riguardanti le diverse tematiche di
ricerca in fisica.
Le Relazioni Generali, guidate dai relativi Presidenti di Sezione, e le Relazioni su Invito, guidate dai Presidenti delle
Sezioni Parallele, saranno tenute "live" con possibilità di intervenire con domande e commenti. Per le Comunicazioni,
in gran parte date da giovani, sono invece disponibili le presentazioni registrate. Il programma è molto ricco e di
particolare interesse essendo focalizzato sui più recenti progetti di ricerca, prevalentemente di carattere
internazionale.
L’inaugurazione con la proclamazione dei premiati si terrà lunedì 14 settembre alle ore 9.30, interverranno i vincitori
del Premio “Enrico Fermi 2020” Sandro De Silvestri, del Politecnico di Milano, per i suoi importanti e innovativi sviluppi
sui LASER e in struttura della materia, Patrizia Tavella del Bureau International des Poids et Mesures, Sèvres e
Giovanni Mana, dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino, per i loro originali contributi alla misura del
tempo ed alla definizione della massa, e la vincitrice del Premio “Giuseppe Occhialini” 2020 Marica Branchesi, del
Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, per i suoi rilevanti contributi in astronomia e sulle onde gravitazionali .
Anche quest'anno non mancherà accanto alle sette canoniche sezioni, la Sezione Giovani, in programma durante la
mattina di giovedì 17 settembre e organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF). In
quest’ambito sarà anche illustrata la strategia futura della fisica delle particelle.
Come tutti gli anni anche il Comitato Pari Opportunità (CPO) della SIF ha partecipato all’organizzazione con due
interessanti iniziative: “Le Scienziate delle Sezioni” e la serie di interviste “Il tempo trasformato durante il COVID-19”.
La partecipazione al Congresso è gratuita previa registrazione online

Comunicato Stampa dell’11 settembre 2020

Per maggiori informazioni:
https://www.sif.it
https://congresso2020.sif.it/
https://www.sif.it/attivita/congresso/106
Contatti:
Società Italiana di Fisica
Via Saragozza 12 - 40123 Bologna
sif@sif.it
Tel: 051 331554 - 3357907869

