SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA
Largo E. Fermi 5, 50125 Firenze
Presidente

Ai Coordinatori di dottorato in Fisica e in Astrofisica
Con preghiera di diffusione presso i docenti
universitari e i ricercatori dell’INAF interessati

Premio Pietro Tacchini
XV edizione - 2020
A partire dal 2005, centenario della scomparsa di Pietro Tacchini, la Società Astronomica Italiana
(SAIt) ha istituito un premio dedicato a questo astronomo che, negli anni nei quali si realizzava
l’Unità d’Italia, fu tra i fondatori della SAIt come Società degli Spettroscopisti Italiani. Il premio è
riservato a tesi di dottorato di ricerca di carattere astrofisico.
Grazie alla generosità del prof. Giancarlo Setti, vincitore del Premio “Sidereus Nuncius”, bandito
congiuntamente dalla SAIt e dall’INAF, che ha devoluto il Premio per permettere il riconoscimento
per le attività di giovani astronomi/e, per l'edizione 2020 è istituito un premio, di 2000,00 euro, da
assegnare alla migliore tesi del XXXII ciclo di dottorato in area scientifica generale (astrofisica
teorica, osservativa, interpretativa).
Il vincitore/La vincitrice avrà inoltre la possibilità di pubblicare un estratto della tesi sulla Rivista
della SAIt “Il Giornale di Astronomia”. Il premio sarà consegnato durante il Congresso annuale
della Società, che si svolgerà a Firenze nel periodo 25 - 29 Maggio 2020.
Per il vincitore/la vincitrice è previsto il rimborso della quota di iscrizione al Congresso stesso.
Il vincitore/la vincitrice sarà selezionato/a tra i candidati designati dai rispettivi supervisori o da un
membro del Collegio dei Docenti.
Le designazioni dovranno pervenire attraverso la pagina del portale web accessibile al link indicato
sotto, attraverso il quale si dovrà anche fornire i link ai documenti richiesti. In particolare le
designazioni dovranno riportare:


nome, indirizzo email e la qualifica del presentatore/della presentatrice;



nome, indirizzo email del/la candidato/a;



Istituto o Dipartimento presso il quale è stata svolta la tesi di Dottorato;



titolo ed un breve riassunto della tesi;
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data di approvazione del competente Collegio


una relazione a cura del presentatore/della presentatrice nella quale venga descritta la figura
scientifica del/della candidato/a e i risultati conseguiti dalla tesi
Dovranno altresì essere indicati indirizzi WEB validi presso cui reperire:


un breve curriculum del/la candidato/a comprensivo di elenco delle pubblicazioni.



la versione finale e completa della tesi che verrà consultata dalla Commissione giudicatrice,
garantendone comunque la riservatezza.

La designazione e la relativa documentazione devono essere inserite nella apposita form alla pagina
https://goo.gl/forms/ARZdAdAiD3XgfTqh2 entro le ore 15:00 del 20 Marzo 2020.
Il bando e il link diretto alla pagina sono disponibili anche sul sito www.sait.it
Milano, 20 febbraio 2020

Roberto Buonanno, Presidente
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