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In breve... dal Consiglio SIF
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Il giorno 26 aprile si è riunito a Bologna il Consiglio di Presidenza della SIF.
È stato pubblicato lo studio su “L’impatto della fisica nell’economia italiana” (“The impact of physics
on the Italian economy”), accompagnato da un breve comunicato stampa della SIF comparso il 17
aprile scorso. Questo studio, commissionato nel 2013 alla Deloitte è stato condotto dalla SIF in
collaborazione con alcuni Enti Pubblici di Ricerca italiani quali Centro Fermi, CNR, INAF, INFN e
INRIM. Lo studio fornisce una analisi quantitativa indipendente su specifici dati Istat per il
quadriennio 2008-2011, che rivela per la prima volta quanto sia fondamentale il contributo
all’economia italiana di tutti i settori aziendali, industriali e commerciali “basati sulla fisica”, specie
in termini di produttività. Un fascicolo contenente un’efficace sintesi di questo rapporto è stata
inviato insieme a Il Nuovo Saggiatore a tutti i Soci.
Sono stati approvati il Bilancio Commerciale 2013 e il Bilancio Consuntivo 2013 della Società. La
relazione del Presidente sul Bilancio Consuntivo 2013 e quella dei Revisori sul Bilancio Commerciale
2013 saranno presentate all’Assemblea dei Soci per approvazione durante il prossimo Congresso di
Pisa e pubblicate sul Rendiconto Annuale 2013 della SIF.
Insieme ai rappresentanti del Comitato Organizzatore Locale del 100° Congresso Nazionale della
SIF (Pisa, 22-26 settembre 2014), presenti alla riunione del Consiglio, è stato ulteriormente definito
il programma scientifico e sociale del Congresso, in particolare lo spettacolo sulle opere di Galileo
Galilei e il workshop “Galilei da più punti di vista”, organizzato insieme alla Società Italiana di
Storia della Scienza (SISS).
Sono state nominate le commissioni giudicatrici per i vari Premi SIF i cui bandi sono in scadenza il
16 giugno.
Nel settore dell’editoria, si sono riuniti a Parigi nei giorni 11 e 12 aprile, lo Steering Committee e il
Scientific Advisory Committee di The European Physical Journal (EPJ). In quell’occasione è stato
presentato l’andamento delle molte riviste della serie EPJ e sono state discusse le relative strategie
editoriali. Da segnalare il crescente successo di EPJ Plus, con un deciso aumento delle sottomissioni.
Un più completo Executive Summary della riunione del Consiglio di Presidenza sarà disponibile
nell’Area Soci al seguente link:
http://members.sif.it/
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