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Il Consiglio di Presidenza della SIF si è riunito a Bologna nei giorni 30 maggio e 19-20 giugno 2015.

Il Presidente della SIF ha dato notizia di aver partecipato, come chair dell'EPS Historic Sites
Committee, all'inaugurazione di due nuovi siti storici: 
– l'Osservatorio Vesuviano, primo osservatorio vulcanologico al mondo, fondato a Ercolano nel
1841;
– l'Institute for Radium Research dell'Accademia delle Scienze austriaca, il primo nel suo genere,
fondato a Vienna nel 1910.

È stata approntata nella sua forma definitiva la bozza del nuovo Regolamento Elettorale della SIF
che sarà presentata all'Assemblea dei Soci del prossimo Congresso, nella quale si stabilisce che le
votazioni potranno avvenire unicamente con modalità elettronica.

Sono stati discussi nuovi format associativi per i "Soci Invitati" della SIF, ossia per gli studenti dei
corsi di laurea triennale e magistrale.

Tutto pronto per il 101° Congresso Nazionale a Roma (21-25 settembre 2015), con un ricco
programma scientifico che prevede un'intera giornata dedicata all’Anno Internazionale della Luce.
L'articolazione e i contenuti delle varie Sezioni parallele sono stati messi a punto in dettaglio
nell'apposita riunione congiunta del Consiglio e dei Presidenti di Sezione, che si è svolta a Bologna il
pomeriggio del 19 giugno.

Sono anche pronte le Commissioni per l'assegnazione dei Premi SIF 2015. Ai tradizionali Premi si
aggiunge quest’anno il Premio Vincenzo Ferraro. Per consentire la massima partecipazione ai
bandi, la scadenza per la presentazione delle domande è stata posticipata al 26 giugno 2015.

A Varenna, a conclusione del workshop su "Future Research Infrastructures: Challenges and
Opportunities" (9-11 luglio 2015), diretto da S. Bertolucci e L. Palumbo, è stata organizzata su
iniziativa della SIF una "Panel Discussion" dal titolo: "The need for international world
infrastructures", con la partecipazione di rappresentanti SIF-DOE-CNR-SINAP-CERN-INFN-EPS-APS.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza è prevista il giorno 19 luglio 2015 a Varenna, alla
vigilia del simposio celebrativo "Light & Life" (20-21 luglio 2015). L'evento, nel quadro dell'IYL 2015
è organizzato in collaborazione con SIOF, SAIt e SILS.

Un più completo Executive Summary delle riunioni del Consiglio di Presidenza sarà reso disponibile
nell'Area Soci.
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