
PrimaPagina N. 10 - Ottobre 2014

Annunci & Eventi - ottobre 2014
 17-10-2014    http://www.primapagina.sif.it/article/147

Premi SIF 2014 
Sul sito della Società Italiana di Fisica è presente la lista dei vincitori dei premi SIF 2014 proclamati
durante la cerimonia inaugurale del 100° Congresso Nazionale a Pisa.
Vive congratulazioni a tutti! 

L'INFN al Festival della Scienza di Genova
I l Festival della Scienza "Tempo" si svolgerà a Genova, 24 ottobre-2 novembre. Quest'anno l'INFN
sarà presente con una grande varietà di iniziative a cominciare dalla serata inaugurale del Festival,
che aprirà con la proiezione, in anteprima nazionale, del film La particella di Dio.
Maggiori informazioni: qui. 

Borse di studio ANL 
L'Accademia Nazionale dei Lincei bandisce una pubblica selezione per quattro Borse di studio
"Enrico Persico" e quattro Borse di studio Royal Society. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2014.
Maggiori informazioni: qui. 

Premio Eni "Debutto nella Ricerca" 
Il premio è rivolto a giovani ricercatori di età non superiore ai 30 anni che abbiano conseguito il
dottorato di ricerca in un ateneo italiano nel corso del 2013 o del 2014.
Scadenza per la registrazione: venerdì 14 novembre 2014, ore 17.00.
Maggiori informazioni: qui. 

"What Works" Conference 
The "What Works" Conference for IMHE Members on Higher education, entrepreneurship and
innovation will be held in Helsinki, 20-21 November 2014.
More information: here. 

APS March and April Meetings 2015
The March Meeting will be held in San Antonio, Texas, 2-6 March 2015.
Deadline for abstract submission: 14 November 2014.
The April Meeting will be held in Baltimore, Maryland, 11-14 April 2015.
Deadline for abstract submission: 9 January 2015.
More information: here. 

ANIMMA 2015 
The conference "Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their
Applications" will be held in Lisbon, 20-24 April 2015. 
Deadline for abstract submission: 1 December 2014.
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More information: here.
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