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In breve ... dal Consiglio SIF
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Il giorno 23 gennaio si è riunito a Catania, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, il
Consiglio di Presidenza della SIF su invito del Consigliere Sara Pirrone.

Alla riunione sono intervenuti tramite videoconferenza alcuni membri del Comitato Organizzatore
Locale del prossimo Congresso Nazionale della SIF che sarà il 102° Congresso e si svolgerà a Padova
dal 26 al 30 settembre 2016. Sono stati discussi molti aspetti del programma sociale ma soprattutto
l'organizzazione del ricco programma scientifico che si articolerà come nel 2015 su sette sezioni
parallele.

È ripartita la campagna Soci 2016 che quest'anno coincide con l'avvio delle procedure per le elezioni
alle cariche sociali della SIF. Per la prima volta le procedure di voto avverranno, a norma del
nuovo Regolamento Elettorale entrato in vigore nel 2015, con modalità unicamente elettronica e si
concluderanno durante il 102° Congresso SIF a Padova.

Ha chiuso i battenti l’edizione genovese della Mostra dedicata a Enrico Fermi e promossa
primariamente dal Centro Fermi e dalla SIF. La mostra sarà riallestita a breve a Bologna dove
rimarrà aperta dal 6 febbraio al 10 aprile presso il Polo Museale dell'Emilia Romagna, ex Chiesa di
San Mattia.

Sono state discusse alcune questioni relative alla European Physical Society il cui prossimo Council
si svolgerà a Mulhouse nei giorni 1-2 aprile 2016. Durante il Council 2016 avranno luogo le elezioni
per il nuovo President-Elect dell'EPS e per la sostituzione di alcuni membri dell'Executive
Committee.

Nel campo editoriale, sono stati esaminati gli andamenti delle varie riviste che fanno capo alla SIF
oppure di cui la SIF è partner. Si è discusso in particolare di una serie di nuove iniziative
concernenti il Giornale di Fisica e del libro "Accendi la luce", dedicato agli studenti delle scuole
medie, la cui pubblicazione è imminente.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza è prevista il giorno 27 febbraio 2016 a Bologna.

Un più completo Executive Summary della riunione del Consiglio di Presidenza sarà disponibile
nell’Area Soci al link: http://members.sif.it/.
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