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Sulle spalle dei Giganti

La Sezione bolognese dell'Associazione Italiana Studenti di Fisica, con il patrocinio della Società
Italiana di Fisica, organizza presso l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna il ciclo di
conferenze “Sulle spalle dei Giganti”. I prossimi incontri sono previsti per il 10 e il 24 maggio.
Maggiori informazioni: qui.

Scienza, genere e nuove generazioni

La seconda giornata sulla parità di genere in fisica "Scienza, genere e nuove generazioni",
organizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), è in programma presso i Laboratori Nazionali di Frascati il 16 maggio 2018.
L’evento è parte del progetto europeo GENERA.
Maggiori informazioni: qui.

Domenico Pacini e l'enigma dei raggi cosmici

La conferenza "Domenico Pacini e l'enigma dei raggi cosmici" per ricordare la figura di Domenico
Pacini e del suo contributo alla scoperta dell'origine extra-terrestre dei raggi cosmici si svolgerà
presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI), L'Aquila il 31 maggio 2018, ore 18.30.
Maggiori informazioni: qui.

International Schools of Subnuclear Physics at EMFCSC

The 56th Course of the International Schools of Subnuclear Physics "From gravitational waves to
QED, QFD and QCD" of the Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture will be
held in Erice, 14–23 June 2018.
More information: here.

SPIN 2018

The 23rd International Symposium on Spin Physics and Related Phenomena (SPIN 2018), jointly
organised by the University of Ferrara and INFN, will be held in Ferrara, 10-14 September 2018.
Deadline for abstract submissions: 30 June 2018.
More information: here.

Materials.it  2018

The second edition of Materials.it 2018, the National Conference on Materials Science, will take
place this year from October 22 to 26, at the CNR Research Area in Bologna.
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Deadline for abstract submissions: 15 July 2018.
More information: here.

Premio Antonella Bastai Prat

L’AIF, in collaborazione con la famiglia Prat, bandisce un premio dedicato agli insegnanti da
conferirsi per un’attività didattica con caratteristiche innovative e di ricerca.
Scadenza: 23 luglio 2018.
Maggiori informazioni: qui.

IUPAP Young Scientist Prize in Nuclear Physics 2019

Nominations for the IUPAP Young Scientist Prize in Nuclear Physics 2019 are open to applied and
basic nuclear physicists in experiment and in theory.
Deadline for nominations: 1 September 2018.
More information: here.
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