Premio per la Didattica o la Storia della Fisica
Società Italiana di Fisica
Scadenza: 1° maggio 2020

Si prega di fare riferimento al bando prima di compilare il modulo

1) Istruzioni
Candidatura di gruppi: per gruppi fino a tre persone, compilare la prima pagina del modulo (punto 2)
per ogni componente del gruppo. Nel caso in cui ci siano più di tre persone, nominare un rappresentante
del gruppo che verrà indicato come candidato (punto 2). I membri individuali del gruppo dovranno
essere citati nella motivazione (punto 3).

2) Candidato
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________
Data di nascita _________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________
Attuale istituzione di appartenenza ______________________________________________________________
Attuale posizione _______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________ Recapito telefonico _________________________

2 bis) Proponente (se diverso dal candidato)
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Attuale Istituzione di appartenenza ______________________________________________________________
Attuale posizione _______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________ Recapito telefonico _________________________

3) Motivazione breve
Sintetizzare la motivazione della candidatura (non più di una frase).

4) Motivazione estesa
Riassumere, in non più di 200 parole, l'attività scientifica del candidato che, a suo giudizio o a giudizio
del proponente, giustifichi la concessione del premio.

5) Lettera di Sostegno
Il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera di presentazione (non più di
300 parole) redatta da un referee, 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.didattica_storia@sif.it entro il 1° maggio 2020, indicando nell’oggetto “Premio
Didattica-Storia – nome e cognome del candidato”.

6) Documenti da allegare preferibilmente in un unico file in formato .PDF (anche nel caso in
cui il PROPONENTE sia diverso dal CANDIDATO):
1. il curriculum vitae et studiorum;
2. una relazione che illustri le realizzazioni effettuate nel campo della didattica della Fisica oppure che
illustri il lavoro di storia della Fisica presentato al Concorso;
3. ogni altro documento e certificazione ritenuta utile ai fini del Concorso.

Spedire il modulo debitamente compilato e relativa documentazione allegata debbono essere spediti a:
premio.didattica_storia@sif.it
Per ulteriori informazioni: sif@sif.it

