
PrimaPagina N. 65 - Maggio 2019

SIF NEWS

In breve ... dal Consiglio SIF
 S. De Pasquale, S. Pirrone    31-05-2019    http://www.primapagina.sif.it/article/962

Il Consiglio di Presidenza della SIF si è riunito a Bologna, presso la sede della Società, lo scorso 25
maggio 2019.

La SIF, insieme alla SoNS, ha pubblicato il rapporto Neutron Science and Facilities – A Strategic
Review and Future Vision for Neutron Science in Italy.

È stato finalizzato il rapporto sull'analisi di genere concernente i laureati in fisica italiani, realizzato
dal CPO.

È stato fatto il punto sui corsi di Varenna, che hanno tutti registrato quest'anno una buona
affluenza di studenti, e sull'organizzazione del simposio Passion for Science di Bologna (6-7
novembre), per il quale circa tre quarti dei relatori invitati hanno già risposto positivamente.

Molto tempo è stato dedicato all'organizzazione del prossimo 105° Congresso Nazionale della SIF
che si svolgerà a L'Aquila dal 23 al 27 settembre 2019, in particolare per quanto riguarda la
logistica, il programma sociale e la Sezione Giovani. Nel programma del Congresso sono state
inoltre incluse due ulteriori tavole rotonde dedicate, rispettivamente, alla neutronica e alle
tematiche di genere.

Sono state discusse alcune iniziative internazionali sviluppate in comune con altre società, in
particolare IOP, SFP, APS, EPS e Società di Fisica Polacca.

È stato fatto il punto sull'andamento editoriale delle riviste e sulla recente o imminente
pubblicazione di alcuni volumi della SIF.

Sono state attuate alcune delle azioni programmate dalla SIF per il reclutamento dei Soci giovani,
in particolare in termini di accesso a Il Nuovo Saggiatore e di premi dedicati.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza è prevista nei giorni 14 e 15 giugno a Bologna.

L'executive summary della riunione del Consiglio di Presidenza sarà presto disponibile nell'Area
Soci.
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