
PREMIO ENRICO FERMI 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA 

ENRICO FERMI PRIZE  
OF THE ITALIAN PHYSICAL SOCIETY 

 

Dal 2001 la SIF ha istituito il prestigioso premio 'Enrico Fermi', in occasione del centenario 
della nascita dell'insigne scienziato, che viene attribuito con cadenza annuale a uno o più 
Soci che abbiano particolarmente onorato la fisica con le loro scoperte. Una commissione di 
esperti nominati dalla SIF, dal CNR, dall'INAF, dall'INFN, dall'INGV, dall'INRIM e dal 
Centro Fermi (Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"), 
sceglie il o i vincitori tra una rosa di candidati e trasmette il suo giudizio al Consiglio di 
Presidenza della SIF per l'approvazione finale. 

La Società Italiana di Fisica bandisce per l'anno 2015 un Premio di EUR 30.000,00 (euro 
trentamila). Su proposta dell'apposita Commissione, il Premio verrà conferito nella seduta 
inaugurale del 101° Congresso Nazionale della SIF che si terrà a Roma il 21 settembre 
2015. 

Per il 2015 il bando e il modulo per le motivate proposte di candidature sono scaricabili dal 
sito web della SIF. 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 giugno 2015. 

 

The prestigious  prize "Enrico Fermi" has been awarded starting from 2001,  to 
commemorate the great scientist on the occasion of the centenary of his birth.  The prize is 
yearly awarded to  one or more Members of the Society who particularly honoured physics 
with their discoveries. A commission made of experts appointed by SIF, CNR, INAF, 
INFN, INGV, INRIM and Centro Fermi (Museo Storico della Fisica e Centro Studi e 
Ricerche "Enrico Fermi") selects the winner(s) among a list of candidates and sends the 
proposal to the Council of SIF for final approval. 

The Italian Physical Society awards for the year 2015 a prize of EUR 30.000,00 (thirty 
thousand euros). 
The prize will be conferred during the Opening Ceremony of the 101st National Congress of 
the Italian Physical Society that will be held in Rome on September 21st, 2015. 

For the 2015 prize the announcement and the form for motivated nominations are 
downloadable from SIF website. 

Deadline for application: June, 15th 2015 
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