
 

 
 

Regolamento per l’attribuzione della Medaglia Amaldi 
 
La Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione (in seguito SIGRAV) assegna con 
cadenza biennale la “Medaglia Amaldi”, Premio Europeo per la Fisica della Gravitazione. La Medaglia 
onora la memoria del professor Edoardo Amaldi, che svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo 
della fisica italiana ed europea dal dopoguerra e promosse, tra molte altre imprese scientifiche, la 
ricerca sperimentale delle onde gravitazionali. 
 
La Medaglia viene assegnata a uno scienziato europeo che abbia dato contributi di grande rilevanza 
alla Relatività Generale e/o alla Fisica della Gravitazione. In casi eccezionali possono essere 
assegnate due Medaglie nella stessa occasione. 
 
"Scienziato europeo" identifica in questo contesto uno scienziato la cui carriera scientifica si è svolta 
prevalentemente all’interno del territorio geografico dell'Europa in senso lato.  
Non sono eleggibili i soci SIGRAV che abbiano ricoperto negli otto anni precedenti incarichi direttivi 
(membro del Consiglio Direttivo o Presidente) della Società. 
 
Il processo di selezione si svolge in tre fasi: 
 
Fase 1 - 
Le candidature sono proposte dai membri SIGRAV, in risposta ad una richiesta da parte del Consiglio 
Direttivo circa un anno prima della Conferenza Nazionale della Società. Le candidature devono 
essere inviate via e-mail (ad un indirizzo chiaramente indicato nel bando) utilizzando un formato 
standard: una lettera motivata, in forma di “laudatio”, sottoscritta da uno o più proponenti. Non 
sono ammesse autocandidature. 
 
Fase 2 - 
Il Consiglio Direttivo della SIGRAV nomina una Commissione per formare una rosa di candidati. 
La Commissione è composta dal Presidente SIGRAV più quattro membri di alto profilo scientifico 
non appartenenti al Consiglio in carica. Si includeranno, ove possibile, precedenti vincitori della 
Medaglia Amaldi. 
Il Presidente della SIGRAV nomina uno dei membri della Commissione quale Coordinatore. 
Il Coordinatore raccoglie le candidature, fissa il programma di lavoro e garantisce il regolare 
svolgimento del processo di selezione. 
La Commissione può riunirsi o discutere e decidere via e-mail. La partecipazione alla Commissione 
è volontaria e senza oneri per la Società. 
La Commissione deve terminare la propria attività entro e non oltre cinque mesi prima della 
Conferenza Nazionale SIGRAV. 



 

 
 

La Commissione esamina le candidature proposte dai soci SIGRAV. Può richiedere pareri esterni 
sulle candidature ricevute e/o sollecitare ulteriori nomine esterne prima di decidere. 
La Commissione valuta l'intera carriera scientifica dei candidati. Può anche tenere conto di 
considerazioni tematiche, purché ciò non contrasti con gli standard di qualità scientifica del Premio. 
Al termine dei lavori, la Commissione presenta al Consiglio Direttivo della SIGRAV una short list, 
composta da un massimo di tre nominativi meritevoli della Medaglia. 
 
Fase 3 - 
Il Consiglio Direttivo seleziona, all'interno della short list, il destinatario della Medaglia Amaldi, e 
comunica il conseguimento del premio al vincitore in tempo utile per prendere accordi per la 
cerimonia di premiazione. 
La Medaglia Amaldi viene conferita durante la Conferenza Nazionale SIGRAV. 
 
La persona, o le persone, insignite della Medaglia partecipano alla Conferenza dove tengono una 
Lectio Magistralis. La partecipazione online può essere eccezionalmente consentita se motivata da 
gravi impedimenti. 
 
Il Consiglio, sulla base dell'esperienza pregressa, può riconsiderare periodicamente il Regolamento 
del Premio (normalmente ogni quattro anni), rinnovando (almeno in parte) la Commissione prima 
di ogni nuova edizione. 
 
20 dicembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


