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In breve ... dal Consiglio SIF
 S. De Pasquale, S. Pirrone    30-04-2018    http://www.primapagina.sif.it/article/762

Il Consiglio di Presidenza della SIF si è riunito a Bologna, presso la sede della Società, lo scorso 21
aprile 2018.

Sono stati preliminarmente approvati dal Consiglio i bilanci consuntivi 2017 (quello generale e
quello commerciale) della SIF. I bilanci saranno presentati in settembre all'Assemblea Generale dei
Soci che si terrà durante il 104° Congresso Nazionale della Società ad Arcavacata di Rende. Sono
state presentate in Consiglio le risultanze delle riunioni del Council dell'EPS, che si è tenuto a Parigi
all'inizio di aprile, durante il quale si sono svolte le elezioni del nuovo President-Elect e di molti
membri dell'Executive Committee. Al Council sono state inoltre presentate varie iniziative per il 50°
anniversario dell'EPS che ricorre quest'anno.

Sono stati annunciati i vincitori dei premi EPS Edison Volta e SAIt-SIF Bignami. La cerimonia di
consegna del primo avverrà a Como, nel quadro del Festival della Luce, il giorno 16 maggio 2018 in
cui per la prima volta si celebrerà l'International Day of Light.

Sono state nominate le commissioni giudicatrici per i premi SIF 2018.

Per il simposio internazionale "Passion for Physics" che si terrà a Varenna dal 13 al 14 luglio 2018
sul tema: "Highlights and Perspectives in Multi-Messenger Research", i relatori sono ormai quasi
tutti confermati. Il primo corso della Scuola Internazionale di Fisica Enrico Fermi (Course 202 -
Mechanics of Earthquake Faulting, 2-7 luglio 2018) sta già raccogliendo un gran numero di
adesioni. Sono state infine discusse le risultanze di una recente riunione editoriale riguardante EPL,
in particolare le possibili nuove modalità di produzione della rivista.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza della SIF è prevista il giorno 1 giugno 2018 a
L'Aquila presso il GSSI.

Un più completo Executive Summary della riunione del Consiglio di Presidenza sarà disponibile
nell'Area Soci.
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