
Premio “Giuseppe Occhialini” “Giuseppe Occhialini” Prize

Per onorare la memoria di Giuseppe Occhialini, la Società Italiana di Fisica
(SIF), insieme all’Institute of Physics (IOP), bandisce un premio per un fisico
operante principalmente in Italia in riconoscimento di risultati rilevanti del suo
lavoro di ricerca in Fisica negli ultimi 10 anni.

To honor the memory of Giuseppe Occhialini the Italian Physical Society (SIF)
together with the Institute of Physics (IOP) awards a prize for a physicist
mostly based in Italy in recognition of distinguished work in Physics research
carried out within the past 10 years.

Il premio è stato congiuntamente istituito nel 2007 dalle due Società in occa-
sione del centenario della nascita di Giuseppe (Beppo) Occhialini allo scopo di
commemorare la figura dell’insigne scienziato e di consolidare le relazioni tra
le due Società. Il premio sarà conferito annualmente e sarà alternativamente
bandito dall’una o dall’altra Società.

The prize has been jointly established in 2007 by the two Societies on occasion
of the Centenary of the birth of Giuseppe (Beppo) Occhialini with the aim to
commemorate the eminent scientist as well as to strengthen the relationship
between the two Societies. The prize will be awarded on an annual basis and
will be alternatively announced by the SIF and IOP, respectively.

Per il 2016 le norme di partecipazione al concorso al Premio sono le seguenti: For the year 2016 the terms and eligibility are as follows:

1) È bandito il concorso per l’assegnazione del Premio “Giuseppe Occhialini”
per il 2016, dell’importo di e 3.000,00 (tremila).

1) A competition is announced to award the “Giuseppe Occhialini” Prize for
2016, to the value of e 3.000,00 (three thousand).

2) Proposte di candidature motivate per il Premio “Giuseppe Occhialini” pos-
sono essere effettuate da ciascun Socio SIF utilizzando l’apposito modulo scari-
cabile da http://www.sif.it/attivita/premio occhialini. Ogni proposta
completa della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo: premio.occhialini@sif.it oppure, nel caso di invio cartaceo,
all’indirizzo: Società Italiana di Fisica, Via Saragozza 12, 40123 Bologna, entro
il 15 giugno 2016.

2) Motivated nominations for the “Giuseppe Occhialini” Prize can be
made by any SIF Member by downloading the nomination form from
http://en.sif.it/activities/occhialini award. Each nomination with
full attached documentation must be received by electronic mail at the follo-
wing address: premio.occhialini@sif.it or, in case of paper version, at the
following postal address: Società Italiana di Fisica, Via Saragozza 12, 40123
Bologna, Italy, by 15 June 2016.

3) Il ritardo nell’arrivo della proposta con la relativa documentazione, qualun-
que ne sia la causa, comporterà l’inammissibilità della proposta stessa al con-
corso. Nel caso della spedizione cartacea farà fede la data del timbro postale
di partenza, che dovrà essere non successiva al 15 giugno 2016.

3) In case of delay in the reception of the nomination form with the attached
documentation, whatever its cause, the nomination will be deemed invalid. In
case of transmission by regular mail, the postmark (not later than the fixed
deadline of 15 June 2016) will be deemed the date of submission.

4) Il vincitore sarà scelto dal Consiglio dell’IOP, su proposta di un’apposita
Commissione Premi, a partire da una rosa di non più di tre candidati indi-
cati dal Consiglio di Presidenza della SIF. Il giudizio di entrambi i Consigli è
insindacabile.

4) The winner will be selected by the IOP Awards Committee and confirmed
by the IOP Council from a list of no more than three finalists proposed by the
SIF Council from amongst the candidates. The decision of both Councils is
final.

5) Il vincitore del Premio sarà proclamato in occasione del prossimo 102◦ Con-
gresso Nazionale della Società Italiana di Fisica che si terrà a Padova, nel pe-
riodo 26-30 settembre 2016. Al vincitore il Premio di e 3.000,00 sarà conferito,
insieme a un diploma e una medaglia d’argento, in occasione di un’apposita
cerimonia di premiazione organizzata dall’IOP entro la fine del 2016.

5) The name of the winner will be publicly announced on occasion of the next
102nd National Congress of the Italian Physical Society, to be held in Padova on
26-30 September 2016. The Prize of e 3.000,00, a silver medal and a certificate
shall be awarded to the winner at an IOP prize-giving ceremony to be organised
by the IOP by the end of 2016.
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