ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
VIA DELLA LUNGARA, 10 – 00165 ROMA
________________________________________________

QUATTRO PREMI INTERNAZIONALI «PROF. LUIGI TARTUFARI»
PER IL 2022
NORME PER IL CONFERIMENTO

Art. 1
(Tipologia del premio)
L’Accademia Nazionale dei Lincei conferisce, in conformità alla volontà espressa
dalla Signora Maria Tartufari Dalcò, quattro Premi Internazionali, intitolati al
«Prof. Luigi Tartufari», riservati a studiosi italiani o stranieri.
I quattro Premi, di € 25.000 ciascuno (al lordo dell’imposizione fiscale), sono destinati
per il 2022:
- uno alla Astronomia, Geodesia, Geofisica;
- uno alla Fisica-Chimica;
- uno alle Geoscienze;
- uno alle Scienze biologiche.
Art. 2
(Termini e modalità di presentazione delle segnalazioni)
I Premi sono assegnati senza concorso in seguito a segnalazioni dei Soci Lincei e
dei Presidenti delle maggiori Accademie italiane e straniere.
Le segnalazioni, preferibilmente già corredate da un breve profilo del candidato,
da un curriculum vitae, da esaurienti motivazioni e da un elenco o eventuale link
di riferimento delle pubblicazioni, dovranno essere inviate, per posta all’Ufficio
Premi e Borse di Studio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara,
10 - 00165 Roma entro e non oltre il 7 gennaio 2022 (fa fede la data del timbro postale)
oppure per e-mail all’indirizzo: ufficio.premi@lincei.it entro le ore diciotto del 7
gennaio 2022 (fa fede la data di invio della e-mail). Qualora la scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore diciotto del primo giorno
seguente non festivo.

Art. 3
(Commissioni giudicatrici)
L'esame delle segnalazioni viene effettuato da apposite Commissioni nominate
dalla Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia.
Le Commissioni sono composte da cinque membri ciascuna, dei quali almeno tre
devono essere Soci dell'Accademia. Anche i membri esterni all'Accademia sono
scelti dalla Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.
I Soci che presentano segnalazioni non possono far parte delle Commissioni.
La Commissione ha la facoltà di fare designazioni indipendentemente dalle
proposte pervenute, purché con unanime deliberazione dei presenti. Le nuove
segnalazioni, che dovranno pervenire all’Accademia entro dieci giorni dalla
deliberazione (fa fede la data del timbro postale o quella della e-mail di invio) saranno
esaminate dalla Commissione non prima di venti giorni dalla precedente
riunione.
I quattro Premi non possono essere assegnati a Soci dell’Accademia Nazionale
dei Lincei.
Art. 4
(Esito)
Come da Regolamento, le singole Commissioni giudicatrici presentano al
Consiglio di Presidenza dell'Accademia le proprie relazioni motivate, dalle quali
risulti che sono stati presi in considerazione tutti i candidati o i progetti proposti.
Il Consiglio sottopone le relazioni, con il proprio parere, al giudizio della Classe
di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e, successivamente, alle decisioni delle
Classi Riunite dell'Accademia.
Art. 5
(Conferimento)
I quattro Premi saranno conferiti nel corso dell'Adunanza Solenne di chiusura
dell'anno accademico, nel mese di giugno 2022.

Roma, 24 novembre 2021.
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