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L’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC) bandisce il quinto premio intitolato alla memoria del 
prof. Mario Mammi, in riconoscimento del suo contributo allo sviluppo della comunità 
cristallografica italiana. Il premio ha cadenza biennale e viene assegnato ad uno scienziato nel pieno 
della sua maturità scientifica, che abbia ottenuto risultati di eccellenza attraverso lo sviluppo o 
l’applicazione di metodologie cristallografiche nell’ambito della propria ricerca. 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, e i cui risultati abbiano carattere innovativo 
e di riferimento per la comunità scientifica internazionale. Al vincitore saranno consegnati la 
medaglia d'oro Mario Mammi e un attestato. 
Le candidature rimarranno valide per due edizioni successive del premio. Il premio verrà conferito 
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 significati raggiunti dal candidato e l’impatto che essi hanno avuto nella disciplina 
scientifica di riferimento. 
La documentazione, redatta in lingua inglese in formato .pdf, va inviata via e-mail alla segreteria AIC 
(att.ne Dr. Annalisa Guerri, annalisa.guerri@unifi.it) entro il 1° Aprile 2019. Si raccomanda di 
verificare l’avvenuta ricezione della domanda e dei relativi allegati richiedendo una ricevuta di 
ritorno, oppure ricontattando in un successivo messaggio la Segreteria AIC. 
La cerimonia di premiazione si terrà durante il Congresso dell’Associazione Italiana di Cristallografia, 
organizzato a Napoli dal 4 al 7 settembre 2019, MISCA5, in congiunzione con la società spagnola di 
cristallografia (GE3C). Il vincitore sarà invitato a tenere una conferenza plenaria nella quale 
presenterà i suoi risultati più significativi. 


