La Società Italiana degli Storici della Fisica e dell Astronomia (SISFA) bandisce un concorso per
l assegnazione di un Premio per Tesi di Laurea in Storia della Fisica e/o Storia dell Astronomia, di importo
pari a € 500 netti (DPR 430/2001, art. 6).
Il Premio è nanziato dal Socio Leonardo Gariboldi in memoria dei genitori.
Al concorso sono ammessi tutti coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale (o Laurea del vecchio
ordinamento) oppure la Laurea Triennale in una università italiana, nell anno accademico 2018-19 o
successivi , con una tesi (in lingua italiana o inglese) su argomenti di Storia della Fisica e/o Storia
dell Astronomia.
Il Premio, unico e indivisibile, sarà assegnato da una Commissione composta da n° 3 membri, scelta dal
Consiglio Direttivo della SISFA e nominata dal Presidente. Le decisioni della Commissione sono
insindacabili e vengono sottoposte al Consiglio Direttivo della SISFA per l approvazione.
Gli interessati dovranno presentare:
1) domanda di partecipazione (allegato 1);
2)

copia della tesi di laurea in formato pdf;

3)

un sunto della tesi di lunghezza non superiore a 2 pagine;

4)

certi cato di laurea (o temporanea autocerti cazione, da confermare poi con il certi cato se
questo non fosse ottenibile entro i termini della domanda) ;

5)

curriculum vitae et studiorum;

6)

ogni altro documento o titolo certi cato ritenuto utile ai ni del concorso;

7)

dichiarazione sostitutiva dell Atto di notorietà (allegato 2), attestante la veridicità dei dati dichiarati
dal candidato nella documentazione sopra speci cata ai punti 1) e 5), unitamente alla copia di un
documento di identità valido del dichiarante.

I concorrenti che abbiano già partecipato a una precedente edizione del Premio SISFA sono esclusi dalla
partecipazione alla presente edizione in presenza dello stesso lavoro di tesi.
La domanda di partecipazione e gli altri documenti sopra elencati vanno inviati esclusivamente per via
telematica al Segretario della SISFA all indirizzo e-mail: sisfa@sisfa.org entro e non oltre il 15 giugno 2022.
Il Premio sarà conferito durante il Congresso annuale SISFA 2022 a Perugia. Il vincitore sarà invitato a
presentare i contenuti della Tesi in una comunicazione orale che verrà poi pubblicata negli Atti del
Congresso. Inoltre al vincitore sarà o erta l iscrizione alla SISFA per gli anni 2022 e 2023.
Qualora il Premio non venisse aggiudicato per mancanza di aspiranti meritevoli, esso sarà nuovamente
messo a concorso l anno successivo.

Napoli, 25 febbraio 2022
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Il Segretario SISFA
Mauro Gargano
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Il Presidente SISFA
Salvatore Esposito
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Premio di Laurea SISFA 2022

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Premio di Laurea SISFA 2022 per Tesi di Laurea in Storia della Fisica o Storia dell Astronomia

Alla Società Italiana degli Storici
della Fisica e dell Astronomia
Il/La Sottoscritto/a
Nome _______________________________ Cognome ___________________________
Nato/a a ________________________ prov ____ il ______________________
Residente in __________________________ prov ____ Via/Piazza _______________________ n. ___
Indirizzo mail ____________________________________ numero di telefono _____________________

CHIEDE
di partecipare al Premio SISFA 2022 con una tesi di Laurea

Magistrale

Triennale in:

______________________________, conseguita presso: _________________________________,
dal Titolo: _______________________________________________________________________
allegando i seguenti titoli e documenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e data _________________________

Firma
_____________________________

Deadline di presentazione: 15 giugno 2022

inviare all indirizzo: sisfa@sisfa.org

Compilare digitando il testo o scrivendo a stampatello con inchiostro nero e apponendo la rma del
richiedente
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campi obbligatori
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Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ prov ____ il ____________________
residente in _______________________________________________ prov ______
Via/Piazza ______________________________________________ n. __________

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai bene ci e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ottemperando alle
regole di protezione della privacy ai sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA
la veridicità dei dati autocerti cati nei documenti richiesti dal Bando del Premio di
Laurea SISFA 2022 ai punti 1) Domanda di partecipazione e 5) Curriculum vitae et
studiorum .

Luogo e data _________________________
Firma
___________________________

1

la dichiarazione va trasmessa per via via telematica unitamente a scansione di un documento di identità valido del
dichiarante.
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Allegato 2

