
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA

PREMIO "MARIO MAMMI" 2009

per ricercatori di chiara fama 
operanti nel campo della cristallografia

L’Associazione Italiana di Cristallografia bandisce la seconda edizione del premio 
intitolato alla memoria del prof. Mario Mammi in ricordo e riconoscimento del suo 
contributo allo  sviluppo della comunità  cristallografica  italiana.  Il  premio,  che ha 
cadenza  biennale,   sarà  assegnato  ad  uno  scienziato  nel  pieno  della  maturità 
scientifica  che  abbia  ottenuto  risultati  di  eccellenza  attraverso  lo  sviluppo  o 
l’applicazione di metodologie cristallografiche nell’ambito di una qualsiasi disciplina 
scientifica. Il  premio è rivolto a studiosi italiani e stranieri  la cui ricerca sia stata 
principalmente sviluppata in istituzioni di ricerca pubbliche o private, italiane o a 
partecipazione italiana, ed i cui risultati abbiano attualmente carattere innovativo e di 
riferimento  per  la  comunità  scientifica  internazionale.  Al  vincitore  verranno 
consegnati la medaglia d'oro Mario Mammi e un attestato.
I candidati non dovranno aver superato i 60 anni di età entro la data di scadenza del 
bando.  Le  candidature  rimarranno valide  per  due  edizioni  successive  del  premio, 
salvo i raggiunti limiti di età. Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio di 
una Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza dell’AIC. 
Le  candidature,  supportate  da  adeguate  motivazioni  e  curriculum vitae,  dovranno 
essere presentate congiuntamente da almeno due soci AIC. Nelle motivazioni devono 
essere illustrati con chiarezza  i risultati più significativi raggiunti dal candidato e 
l’impatto che essi hanno avuto nella disciplina scientifica di riferimento. 
La documentazione dovrà essere inviata in forma elettronica su CD-ROM (files in 
formato pdf) in 4 copie. Le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2009 
alla Segreteria della AIC (fino all’inizio di gennaio, alla att.ne Dr. Valeria Ferretti, 
Dipartimento di Chimica, Via Borsari 46, 44100 Ferrara).
La cerimonia di premiazione si  terrà durante il Congresso 2009 dell’Associazione 
Italiana di Cristallografia, la cui data e luogo sono ancora da definire. 

Pavia, 27 ottobre 2008
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