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ll Consiglio di Presidenza della SIF si è riunito il 20 novembre 2021. Nel rispetto delle misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi dell'epidemia COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Consiglio si è tenuto in via telematica.

La seduta si è aperta con la triste notizia della scomparsa di Raffaele Tripiccione, il cui ricordo verrà pubblicato sul
prossimo numero de Il Nuovo Saggiatore.

Il 12 novembre si è tenuto all'Accademia delle Scienze di Bologna il Forum Laura Bassi. In questa occasione Pedra
Rudolf, Presidente uscente dell'EPS, ha consegnato la medaglia Gero Thomas al Presidente Onorario Cifarelli.

Sono state fissate le date per la prossima edizione del simposio "Passion for Science", che si terrà dal 19 al 22 luglio 2022
a Varenna presso la Villa Monastero. L'edizione sarà dedicata al tema "Facing Global Challanges" e sarà collegata
all'International Year of Basic Sciences for Sustainable Development (IYBSSD2022).

Le pubblicazioni della SIF procedono senza sosta e senza particolari difficoltà. Sono stati programmati i numeri de Il
Nuovo Cimento dedicati alle migliori comunicazioni del Congresso Annuale SIF 2021. Mentre sono in fase di produzione i
proceedings della Joint EPS-SIF International School on Energy 2021.

Largo spazio è stato dedicato all'aggiornamento sulla professione fisico. L'ex Consigliere Simonetta Croci ha partecipato
alla seduta del Consiglio per fare una sintesi dello stato della questione dell'ordine professionale. È stato da poco stato
emanato il decreto che ha reso la professione del fisico una professione regolamentata, e che ha reso ufficiale la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Le criticità, già evidenziate dalla SIF negli anni passati,
sembrano persistere. La SIF continuerà a osservare l'iter e fornire il suo punto di vista al governo. Il Consiglio ringrazia
Simonetta Croci per l'accuratezza e la continua dedizione con cui sta seguendo la questione a nome della società.

Il Consiglio ha analizzato e ratificato le proposte per le Migliori Comunicazioni del Congresso Nazionale 2021. I nomi dei
vincitori verranno presto resi pubblici.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza è prevista il giorno 18 dicembre. L'Executive Summary della riunione
del Consiglio di Presidenza sarà presto disponibile nell'Area Soci.

Antigone Marino – È ricercatrice dell'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
del CNR, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Napoli Federico II, dove
coordina le attività del laboratorio di Ottica della Soft Matter. È Consigliere della SIF,
membro del Board of Directors della OSA Foundation, ed editor di diverse riviste tra cui
JOSAA e EPN. Da gennaio 2021 coordina il comitato di raccolta fondi per la "Ambassador
Equity in Optics and Photonics Scholarship".
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