
 

 
 

 
Regolamento per l’attribuzione dei Premi SIGRAV 
 
La Società Italiana di Relatività Generale e Gravitazione (in seguito SIGRAV) assegna, ogni due anni, 
due "Premi SIGRAV" a giovani scienziati italiani che abbiano dato contributi rilevanti alla Relatività 
Generale e/o alla Fisica della Gravitazione. Viene assegnato un premio per la categoria: “Gravità 
Classica e Quantistica” e un altro per “Astrofisica, Cosmologia e Gravità Sperimentale”. 
“Scienziato italiano” identifica qui un ricercatore o una ricercatrice di nazionalità italiana, 
indipendentemente dalla loro affiliazione. L'età dei candidati non deve superare i 40 anni al 
momento della presentazione della candidatura. Tale limite viene esteso per i periodi documentati 
di congedo di maternità, paternità o malattia. 
 
Il processo di selezione si svolge in tre fasi: 
 
Fase 1 - 
Le candidature sono proposte dai membri SIGRAV, in risposta alla chiamata emessa dal Consiglio 
Direttivo, non prima di un anno dalla 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 di proposta, sottoscritta da uno o più 
proponenti, e un CV del candidato con l’elenco delle pubblicazioni. Possono essere allegate fino a 
tre lettere di presentazione; almeno una deve essere da parte di uno scienziato senior che non sia 
stato supervisore (laurea triennale o magistrale o dottorato di ricerca) o stretto collaboratore del 
candidato. Non sono ammesse autocandidature. 
 
Fase 2 - 
I candidati selezionati vengono proposti all'approvazione del Consiglio Direttivo da una 
Commissione di cinque membri: quattro nominati dal Consiglio stesso, più il Presidente SIGRAV. 
La Commissione può coincidere o meno con la Commissione per la 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 non oltre quattro mesi prima dell'Assemblea 
Nazionale SIGRAV. 
La Commissione esamina le candidature proposte dai membri SIGRAV. Può richiedere pareri esterni 
sulle nomine ricevute e/o sollecitare ulteriori candidature prima di decidere. 
La Commissione può tener conto di considerazioni tematiche, purché ciò non contrasti con la qualità 
scientifica dei Premi. 



 

 
 

Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta al Consiglio Direttivo della SIGRAV una short 
list, composta da un massimo di tre nominativi meritevoli per ciascun Premio. 
 
Fase 3 – Il Consiglio Direttivo seleziona, all'interno della short list, i destinatari del Premio SIGRAV e 
comunica il conseguimento del premio ai vincitori in tempo utile per prendere accordi per la 
cerimonia di premiazione. 
I Premi SIGRAV vengono conferiti durante le Conferenze Nazionali della Società e sono 
accompagnati da Diplomi che menzionano la loro categoria (“Gravità Classica e Quantistica” o 
“Astrofisica, Cosmologia e Gravità Sperimentale”). 
I vincitori del Premio sono tenuti a partecipare alla Conferenza Nazionale e a tenere una 
presentazione che illustri la loro ricerca. La partecipazione online può essere eccezionalmente 
accettata se motivata da gravi impedimenti. 
Il Consiglio Direttivo, 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. 
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