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CONSEGNATA LA MEDAGLIA DIRAC 2007 AL CENTRO INTERNAZIONALE 
DI FISICA TEORICA “ABDUS SALAM” 

 
 
Giovedi 27 marzo 2008 alle ore 09.30 nell’Aula Magna del Centro Internazionale di Fisica 
Teorica “Abdus Salam” (ICTP) si è svolta la cerimonia di consegna della Medaglia Dirac 
2007 ai fisici John Iliopoulos, dell’École Normale Supérieure di Parigi e Luciano Maiani, 
professore all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR). Alla cerimonia hanno presenziato rappresentanti di tutti gli 
enti scientifici cittadini, numerosi ricercatori provenienti da vari paesi del mondo ed i 
partecipanti alla “Scuola Primaverile sulla Teoria delle Superstringhe”. 
 
John Iliopoulos e Luciano Maiani sono stati premiati “per il loro lavoro di ricerca sulla fisica 
del quark charmato, che rappresenta un grande contributo alla nascita del Modello Standard, 
la teoria moderna della Fisica delle Particelle Elementari”. 
 
Il prestigioso riconoscimento del Centro di Fisica è stato loro assegnato da una giuria 
internazionale composta da fisici di altissimo livello. 
 
La Medaglia Dirac, a partire dal 1985, viene attribuita annualmente a fisici e matematici che 
abbiano contribuito in modo determinante al progresso degli studi teorici. Il premio è 
intitolato alla memoria di Paul Adrien Dirac (1902-1984), lo studioso inglese autore di alcune 
delle idee più innovative e feconde della fisica di questo secolo e illustre ospite per molti anni 
del Centro di Fisica.  
 
Nel pomeriggio i premiati, assieme al Direttore dell’ICTP professor K.R. Sreenivasan e 
autorità locali, hanno accolto il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano in 
visita all’ICTP.  
 
In occasione della visita del Presidente della Repubblica, l’edificio principale dell’ICTP 
(Main Building) è stato intitolato a Leonardo da Vinci.  
 
 
ICTP: Fondato nel 1964 da Abdus Salam (premio Nobel per la fisica), l’Ictp opera sotto 
l’egida di due agenzie delle Nazioni Unite, l'Unesco e la Aiea, in collaborazione con il 
governo italiano. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://prizes.ictp.it/Dirac 
pressoffice@ictp.it 
tel. (+39) 040 2240 564/241 
fax (+39) 040 2240 7564 




