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Cerimonia di consegna del "Premio ICTP 2008" 
 

Due i vincitori: un fisico indiano e un fisico cinese riceveranno il Premio 
durante il 14° convegno sulla fisica computazionale 

 
 
TRIESTE—Venerdì 9 gennaio alle ore 8:50 nell'aula magna del Leonardo Building del 
Centro internazionale di fisica teorica "Abdus Salam" avrà inizio la cerimonia di 
consegna del Premio ICTP 2008. 
 
Gli scienziati insigniti del Premio sono il Professor Abhishek Dhar del Gruppo di Fisica 
Teorica  del Raman Research Institute di Bangalore, in India, e il Professor Zhong Fang, 
Direttore del Centro di simulazione quantistica dell'Accademia delle Scienze cinese di 
Pechino. I due fisici si sono distinti per le ricerche effettuate nel campo della meccanica 
statistica e della fisica computazionale. 
 
Alla premiazione assisteranno gli oltre 270 fisici provenienti da ogni parte del mondo che 
partecipano, fra l'8 e il 10 gennaio, al 14° Workshop internazionale sulla fisica 
computazionale e dei materiali. Si tratta di uno dei più grandi convegni in Europa sul 
tema delle simulazioni numeriche, effettuate al computer, per studiare le proprietà della 
materia. 
 
Fra i professori che terranno lezione, il triestino Roberto Car, che ha ricevuto la laurea ad 
honorem dall'Università di Trieste nel 2005, e Alex Zettl che ha fatto parlare di sé l'anno 
passato per avere realizzato, in collaborazione con il proprio gruppo di ricerca presso 
l'Università di Berkeley, un ricevitore radio composto da un'unica molecola. 
 
Il calendario degli eventi 2009 all'ICTP proseguirà fino a metà dicembre con una sessantina 
di convegni su argomenti all'avanguardia della ricerca mondiale in fisica e in matematica. 
 
 
Il "Premio ICTP", creato nel 1982, viene attribuito annualmente dall'ICTP a giovani fisici e 
matematici di età inferiore ai 40 anni, attivi in paesi in via di sviluppo, come riconoscimento ai 
loro innovativi contribuiti apportati alla ricerca. Il Premio 2008 è stato assegnato in memoria 
di Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007), premio Nobel per la fisica nel 1991, che fra il 1968 e 
il 2006 tenne spesso lezione all'ICTP. 
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