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

Premio Guido Horn D’Arturo V Edizione - 2023
La Società Astronomica Italiana (SAIt), in sinergia con la EIE GROUP, ha istituito un Premio, quest’anno giunto alla
sua  quinta  edizione,  dedicato  a  Guido  Horn  D’Arturo,  astronomo pioniere  della  ideazione  e  realizzazione  di  una
tecnologia rivoluzionaria per costruire specchi per telescopi di grandi dimensioni, gli specchi "a tasselli". 

Il premio di 2000 Euro, verrà assegnato alla migliore Tesi del XXXV Ciclo di Dottorato (o del XXXIV Ciclo, nel caso
sia sopravvenuto un periodo di sospensione della borsa) di Tecnologia applicata alla Astronomia, Astrofisica o Scienze
dello Spazio.

La vincitrice/Il vincitore avrà la possibilità di pubblicare un estratto della tesi su una delle Riviste della SAIt e sarà
candidata/o al Premio Merac 2024 della European Astronomical Society. Alla vincitriceo/al vincitore sarà inoltre offerta
la possibilità di uno stage formativo presso la EIE GROUP. 

Il premio sarà consegnato durante il Congresso annuale della Società Astronomica Italiana che si svolgerà in presenza a
Camerino (MC) dal 15 al 19 Maggio 2023. 

La vincitrice/Il vincitore sarà selezionata/o, da una commissione di esperti nominata dalla SAIt, 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 diretto disponibile sulla pagina www.sait.it, attraverso il quale si dovranno
anche fornire i documenti richiesti. In particolare, le designazioni dovranno riportare: 

 nome, cognome e indirizzo e-mail del/della candidato/a; 

 nome, indirizzo e-mail e qualifica del presentatore; 

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

 titolo e breve riassunto della Tesi (sia in italiano che in inglese); 

 data di approvazione del competente Collegio; 

 relazione a cura del presentatore, redatta in lingua inglese, nella quale venga presentata 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 candidato/ della candidata 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 nell’apposita form, entro le  ore 15:00 del 11
Aprile 2023 (11/04/2023). 

Roma, 13 febbraio 2023 

Il Presidente della Commissione Premi SAIt

     Lucio Angelo Antonelli
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