SIF – SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Candidatura per il Premio “Enrico Fermi” della Società Italiana di Fisica
Nomination for the Italian Physical Society “Enrico Fermi” Prize
Si prega di fare riferimento al bando prima di compilare il modulo. Usare inchiostro nero o stampa.
Please refer to the guidance note before completing this nomination form. Complete using black ink or type.
Il termine per la presentazione delle candidature è 15 GIUGNO 2019
The closing date for receipt of nominations is 15 JUNE 2019.
Per ulteriori informazioni contattare sif@sif.it.
Please contact sif@sif.it if you have any queries.

1) PREMIO / AWARD
CANDIDATURA PER IL PREMIO E LA MEDAGLIA “ENRICO FERMI” DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI
FISICA / NOMINATION FOR THE ITALIAN PHYSICAL SOCIETY “ENRICO FERMI” MEDAL AND PRIZE
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 4).
Nominating teams: for teams of up to three people, please complete an additional first page (i.e. section 2) for each
member of the team. Where a team exceeds three people please nominate a team representative to act on behalf of the
team and to be listed as the nominee (section 2). Individual team members should be credited in the citation (section 4).

2) CANDIDATO / NOMINEE
Nome e cognome (titolo compreso) /
Full name (including title)
Istituzione di appartenenza / Affiliation
Posizione Attuale / Present position
Indirizzo / Full address
Recapiti telefonici / Daytime telephone
numbers
Indirizzo Email / Email address
Qualifiche e onorificenze /
Qualifications and honours

3) PROPONENTE / PROPOSER
Nome e cognome (titolo compreso) /
Full name (including title)
Istituzione di appartenenza / Affiliation
Posizione Attuale / Present position
Indirizzo / Full address
Recapiti telefonici / Daytime telephone
numbers
Indirizzo Email / Email address
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4) MOTIVAZIONE / CITATION
Sintetizzare la motivazione (non più di una frase).
Please summarise your nominee’s achievement (one sentence is sufficient).

MOTIVAZIONE ESTESA / FULL CITATION
Non più di 300 parole.
No more than 300 words.
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5) REFEREES
Il proponente, prima di completare questo modulo, deve richiedere la collaborazione di alcuni referees, fino a un massimo di 3, dei
quali almeno uno con affiliazione diversa da quella del candidato. Ai referees verrà chiesto di fornire una lettera di supporto di non
più di 300 parole a completamento della motivazione fornita dal proponente.
The proposer, before completing this form, should seek the co-operation of up to three referees, at least one of whom must be
external to the nominee’s place of work. Referees will be asked to provide a supporting statement of no more than 300 words to
complement the citation provided by the proposer.
I referees debbono essere a conoscenza del lavoro del candidato, come indicato nella motivazione, ed essere in grado di valutare la
significatività del contributo del candidato. Dovranno inoltre confermare l'accuratezza delle informazioni fornite dal proponente. Per
aiutare i referees, verranno inviate le prime due pagine del modulo di candidatura, unitamente al bando e alla lista dei vincitori delle
precedenti edizioni.
Referees should be familiar with the work of the nominee as indicated in the citation and be able to comment on the significance of
the nominee’s contribution. They will also be asked to confirm the accuracy of the information provided by the proposer. To assist
referees the first two pages of the nomination form and the terms of the award will be sent to them, along with a list of previous
recipients.
La Commissione Giudicatrice del Premio "Enrico Fermi" prenderà in considerazione candidature con almeno due lettere di supporto.
La Società contatterà tutti i referees nominati dal proponente per richiedere le lettere di supporto.
For a nomination to be considered by the “Enrico Fermi” Prize Award Committee at least two supporting statements must be
received. The Society will contact referees to request supporting statements after the nomination has been submitted.
I referees dovranno inviare le loro lettere di supporto tassativamente entro il 22 giugno 2019.
The deadline for receipt of supporting statements is strictly 22 June 2019.
Referee 1
Nome e cognome (titolo compreso) / Full
name (including title)
Istituzione di appartenenza / Affiliation
Posizione Attuale / Present position
Indirizzo / Full address
Recapiti telefonici / Daytime telephone
numbers
Indirizzo Email / Email address
Referee 2
Nome e cognome (titolo compreso) / Full
name (including title)
Istituzione di appartenenza / Affiliation
Posizione Attuale / Present position
Indirizzo / Full address
Recapiti telefonici / Daytime telephone
numbers
Referee 3
Nome e cognome (titolo compreso) / Full
name (including title)
Istituzione di appartenenza / Affiliation
Posizione Attuale / Present position
Indirizzo / Full address
Recapiti telefonici / Daytime telephone
numbers
Indirizzo Email / Email address
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6) MATERIALE IN SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA / SUPPORTING EVIDENCE

CURRICULUM VITAE / BIOGRAPHICAL STATEMENT
Il proponente deve accludere il curriculum vitae del candidato (non più lungo di due pagine).
The proposer should include a biographical statement for the nominee e.g. a curriculum vitae. This should be no longer
than two pages.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION
Nel valutare le candidature, la Commissione Giudicatrice farà riferimento in primo luogo alla forza della motivazione e
alle lettere di supporto. Può venire accluso ogni altro documento ritenuto utile al sostegno del candidato (non più lungo
di due pagine). Nel caso in cui pubblicazioni o lavori accademici vengano inclusi per dimostrare contributi significativi da
parte del candidato, non ne è richiesta la lista completa, basta indicarne al massimo dieci (completi della data di
pubblicazione).
The Award Committee will look primarily at the strength of the citation and supporting statements when considering a
nomination. But other supporting material may be included if relevant to the nomination. (This should be no longer than
two pages). If including publications or academic papers to demonstrate significant contributions in the nominee’s
chosen area of endeavour, note that a full publication list is not required, please list a maximum of ten (with dates).

7) CONFERMA / CONFIRMATION
Il sottoscritto conferma che i dati di cui sopra sono corretti. / I confirm that the above details are correct.
Firma / Signature

Data / Date

Il modulo debitamente compilato deve essere spedito a: / Completed forms should be sent to:
E-mail: premio.fermi@sif.it
PROTEZIONE DATI PERSONALI / DATA PROTECTION
I dati personali forniti in questo modulo saranno custoditi e utilizzati da SIF – Società Italiana di Fisica. Una sintesi della
politica di protezione dei dati è ottenibile dalla Società su richiesta.
Personal data provided on this form may be held and processed by SIF – Società Italiana di Fisica. A summary of the
Society data protection policy is obtainable from the Society on request.
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