PREMIO "MARIO MAMMI"
per ricercatori di chiara fama
operanti nel campo della cristallografia
In occasione del 40° anniversario dalla fondazione, l’Associazione Italiana di Cristallografia
istituisce un 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 di una disciplina scientifica. Vengono cioè presi in considerazione ricercatori di
qualsiasi estrazione disciplinare che, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di metodologie
cristallografiche abbiano aperto nuovi orizzonti allo sviluppo delle scienze.
Possono partecipare al bando studiosi italiani o stranieri con età non superiore ai 60 anni alla data
della scadenza del bando, la cui ricerca sia stata principalmente sviluppata in istituzioni di ricerca
pubbliche o private, italiane o a partecipazione italiana, ed i cui risultati abbiano ad oggi carattere
innovativo e di riferimento per la comunità scientifica internazionale
Le candidature, supportate da adeguate motivazioni e curriculum vitae, devono essere presentate
congiuntamente da almeno due soci AIC, e devono pervenire al Consiglio di Presidenza entro i
termini stabiliti dal bando. 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. Le candidature rimangono valide per due edizioni successive del premio, salvo i
raggiunti limiti di età.
La valutazione dei candidati e la nomina del vincitore vengono effettuate da una commissione
composta da 3 membri di chiara fama internazionale nel campo della cristallografia, nominati dal
Consiglio di Presidenza dell'AIC. Al vincitore vengono consegnati una medaglia d'oro e un
attestato.
La cerimonia di premiazione si tiene di norma in occasione del Convegno AIC successivo al bando,
durante il quale il vincitore viene invitato a presentare un conferenza plenaria illustrativa del
significato della sua opera scientifica.

