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Ai Coordinatori di dottorato di indirizzo astrofisico 

Con preghiera di diffusione presso i docenti universitari interessati e i ricercatori 

dell’INAF 
 

 

 

 Premio Pietro Tacchini 2010 
 

La Società Astronomica Italiana ha istituito a partire dal 2005, centenario della sua morte, il premio 

Pietro Tacchini, fondatore della Società Italiana degli Spettroscopisti, in seguito trasformatasi 

nell'attuale Società Astronomica Italiana (SAIt).  

 

Per il 2010 saranno premiate le due migliori tesi di dottorato di ricerca di tema astronomico svolte 

in una Università italiana e approvate dai competenti Collegi dei Docenti nell'anno accademico 

2009.  

 

I vincitori riceveranno la medaglia d’argento dedicata a Pietro Tacchini, un premio in denaro di 500 

euro e la possibilità di pubblicare un articolo sulla Rivista della SAIt “Il Giornale di Astronomia”. I 

vincitori riceveranno inoltre un anno di scrizione gratuita alla Società Astronomica Italiana. 

Il premio sarà consegnato ai vincitori durante il Congresso annuale della SAIt, che si svolgerà a 

Napoli dal 3 al 6 Maggio 2010. 

È inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio e di partecipazione al Congresso.  

 

I vincitori saranno selezionati tra i candidati designati dai rispettivi supervisori o membri del 

Collegio dei Docenti.  

Le designazioni, oltre ad indicare il nome e la qualifica dei presentatori, dovranno contenere nome e 

indirizzo del candidato, un suo breve curriculum con elenco di pubblicazioni, l'Istituto o il 

Dipartimento presso il quale è stata svolta la tesi di Dottorato, il titolo ed un breve riassunto della 

tesi, la data di approvazione del competente Collegio ed un indirizzo web, anche riservato, su cui la 

tesi possa essere consultata in esteso dalla Commissione giudicatrice, garantendone comunque la 

riservatezza.  

 

Alla designazione dovrà essere allegata altresì una relazione a cura del presentatore nella quale 

venga presentata la figura scientifica del candidato e vengano descritti motivazione scientifica, 

metodi utilizzati e risultati conseguiti dalla tesi.  
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Le designazioni possono essere inviate entro il più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre il 

22 Febbraio 2010 per posta elettronica, per conoscenza alla Segreteria SAIt, e ai membri della 

Commissione giudicatrice  che, per il 2010, è composta da: 

 

Prof. Sergio Ortolani, sergio.ortolani@unipd.it 

Prof. Giorgio Matt, matt@fis.uniroma3.it 

Prof. Luciano Burderi, burderi@dsf.unica.it 

 

Segreteria SAIt, SAIt@sait.it 
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Il Presidente 

 
Prof. Roberto Buonanno 
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