
SIF – SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA 
Premio “Paolo Mazzoldi” 
 
Si prega di fare riferimento al bando prima di compilare il modulo. Usare inchiostro nero o stampa. 
 
Termine di presentazione delle domande 15 GIUGNO 2018. 
 
Il modulo debitamente compilato e relativa documentazione allegata debbono essere spediti a:  
premio.mazzoldi@sif.it 
 
Nome Cognome  
 
 
Data e luogo di nascita 
 
 
Residenza fiscale 
 
 
Codice Fiscale 
 
 
Attuale Istituzione di appartenenza e posizione 
 
 
Indirizzo e-mail 
 
 
Recapito telefonico  
 
 
Laurea triennale conseguita il / presso l’Università di 
 
 
Titolo e Relatore della Tesi  
 
 
Voto di laurea 
 
 
Laurea magistrale conseguita il / presso l’Università di 
 
 
Titolo e Relatore della Tesi  
 
 
Voto di laurea 
 



Dottorato di ricerca (se iscritto): iscrizione nell’anno / presso l’Università di 
 
   
Titolo di dottore di Ricerca (se conseguito) il / presso l’Università di 
 
 
Titolo e Relatore della Tesi di dottorato 
 

 
Breve riassunto (non più di 200 parole) dell’attività scientifica svolta, che evidenzi i contributi personali 
 

 

 

 

 

 

 
Numero di pubblicazioni su rivista con referees: 
Numero di rapporti e/o note interne: 
Numero di relazioni su invito a conferenze/workshops: 
Numero di comunicazioni a conferenze/workshops personalmente presentate: 
Numero di seminari: 
Titoli conseguiti (premi, borse di studio, ecc.): 
 

 
LETTERA DI PRESENTAZIONE 
 
Il candidato dovrà fornire a corredo della domanda almeno una lettera di presentazione (non più di 300 
parole) secondo le seguenti modalità: il referee, preferibilmente di istituzione diversa da quella di 
appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato pdf per posta elettronica all’indirizzo 
premio.mazzoldi@sif.it entro il 15 giugno 2018, indicando nell’oggetto “Premio Mazzoldi – nome e 
cognome del candidato”. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE PREFERIBILMENTE IN UN UNICO FILE IN FORMATO .PDF 
1.   un’attestazione degli studi universitari, rilasciata dall’Università o autocertificata ai sensi del Dpr 

445/2000, comprovante le votazioni ottenute e la data del conseguimento della laurea; 
2.     una relazione scientifica illustrante l'attività di ricerca svolta; 
3.     l’elenco delle pubblicazioni e dei titoli; 
4.     ogni altro documento e certificazione ritenuta utile ai fini del Concorso. 
 
 
Per ulteriori informazioni: sif@sif.it 
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