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Premio Congiunto SAIt – SIF 
“Giovanni Bignami” 

III edizione - 2020 

Per onorare la memoria del Professor Giovanni Bignami, la Società Astronomica Italiana (SAIt) e la 
Società Italiana di Fisica (SIF) hanno approvato nel dicembre 2017 la costituzione di un Premio 
congiunto, dell’importo di euro 1.000 (euro mille), destinato a un giovane ricercatore. 
Per l’anno 2020 il Premio è bandito dalla Società Astronomica Italiana e le norme di partecipazione 
sono le seguenti:  

1. Il Premio è destinato a un ricercatore che abbia conseguito il Dottorato in Fisica o in Astronomia 
da non più di 5 anni. Quest’anno il Premio è attribuito per l’Astrofisica delle alte energie. 
 

2. La domanda di ammissione al concorso, recante le generalità e il recapito del concorrente, 
deve essere trasmessa utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito della Società 
Astronomica Italiana www.sait.it, nella pagina dedicata al Premio, o dal sito: www.sif.it 
Ogni domanda, completa della relativa documentazione, dovrà pervenire in formato pdf per 
posta elettronica all’indirizzo: premio.bignami@sait.it entro il 7 marzo 2020.  
 

3. Alla domanda il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:  
a) curriculum vitæ et studiorum; 
b) breve relazione scientifica illustrante l'attività di ricerca svolta;  
c) elenco delle pubblicazioni;  
d) ogni altro documento ritenuto utile ai fini del Concorso. 

 
Ove possibile, la domanda e la documentazione richiesta dovranno essere sottomessi in un 
unico file in formato pdf non modificabile. 
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4. Il candidato dovrà fornire, a corredo della domanda, almeno due lettere di presentazione (non 
più di 300 parole) redatte da due referee di Istituzione preferibilmente diversa da quella di 
appartenenza del candidato, ognuno dei quali, entro il 7 marzo 2020, dovrà inviare per posta 
elettronica la lettera in formato pdf all’indirizzo premio.bignami@sait.it, indicando 
nell'oggetto la dicitura: "Premio Bignami - nome e cognome del candidato".  
 

5. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda con la relativa documentazione, 
qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato, comporterà l'inammissibilità 
dell'aspirante al Concorso.  

 
6. Il vincitore sarà scelto da una Commissione scientifica nominata dai Consigli di Presidenza delle 

due Società promotrici del Premio.  
 

7. Il Premio verrà conferito in occasione del prossimo Congresso Nazionale della Società 
Astronomica Italiana che si terrà a Firenze dal 25 al 29 maggio 2020. 
 
 
 
 
 

Roma, 8 Febbraio 2020 
                                                                                                                 Roberto Buonanno, Presidente 

 
 
 
 
 
 

 


