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AI SIGNORI SOCI  
DELLE DUE CLASSI 
 
 
 
 
 

Illustre Collega, 
 

si elencano i Premi per l’anno 2021, in conformità alle decisioni adottate dalle Classi Riunite il 26 giugno 
2020. 
 

In base alle modalità di assegnazione i Premi sono così distinti: 
 
 

Premi da assegnare su segnalazione dei Soci: 
 

- Premio Nazionale del Presidente della Repubblica per opere o scoperte concernenti le 

discipline comprese nella Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. 
 
 

Premi che saranno conferiti su segnalazione dei Soci e dei Presidenti delle Accademie italiane e straniere 
(queste ultime per i Premi internazionali): 
 

- Premio Linceo per la Critica dell’arte e della poesia; 
 

- Premio Linceo Straordinario per la Ricerca interdisciplinare sul Covid19; 
 

- Quattro Premi Internazionali «Prof. Luigi Tartufari» destinati rispettivamente: alla Filologia 
Antica; all’Architettura; alle Scienze filosofiche; alle Scienze giuridiche; 

 

- Premio Internazionale «Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli» per un eminente un 
eminente cultore di Meccanica pura o applicata o di Fisica matematica; 

 

- Premio Internazionale della Fondazione «Eugenio Morelli» per studi di pneumologia, 
comprendendo in tale disciplina, oltre la parte di scienza pura, la clinica medica e chirurgica; 

 

- Premio «Maria Teresa Messori Roncaglia e Eugenio Mari» per un Letterato sul tema: “La lingua 
italiana nelle scuole”; 

 

- Premio della Fondazione «Federico Chabod» per un’opera storica avente per oggetto la storia 
medievale, moderna o contemporanea. 

 
 

Premi che saranno conferiti sia a seguito delle segnalazioni dei Soci sia su domanda degli interessati: 
 

- Premio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali per la Critica dell’arte e della poesia; 
 

- Premio «Mario Di Nola» un’opera letteraria, filosofica o storica. 
 
 

Le segnalazioni, 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 il 31 dicembre 2020 (fa fede la data del timbro postale) oppure per e-mail 
all’indirizzo: uffico.premi@lincei.it (fa fede la data di invio della e-mail). 
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Premi che saranno conferiti su domanda: 
 

- Premio Internazionale «Arnaldo Bruno» per la Ginecologia; 
 

- Premio Internazionale «Fabio Frassetto» per l’Antropologia fisica oppure, in alternativa a 
quest’ultima, per la Paleoantropologia; 
 

- Premio Internazionale «Gaetano Salvatore» per la Fisiopatologia della tiroide; 
 

- Premio Internazionale «Francesco de Luca» per medici impegnati nella ricerca sui tumori; 
 

- Premio Internazionale «Vincenzo Caglioti» per studiosi che abbiano condotto ricerche nel settore 
della Chimica; 
 

- Premio Internazionale «Giuseppe e Paolo Gatto» riservato al tema: “La catena alpina, la pianura 
padana e i loro rapporti con l’Appennino settentrionale sotto il profilo delle scienze geologiche di base e delle 
loro applicazioni nel campo geologico-ambientale; * 
 

* Come previsto dall’art. 10 del regolamento il bando deve essere emanato un anno prima della scadenza del bando stesso (31 dicembre 
2021) ma il concorso si terrà nel 2022. 

 

- Premio «Silvia Fiocco» per ricerche nel campo delle leucemie, linfomi e delle cardiopatie 
dell’adolescenza; 
 

- Premio «Roberto Piontelli» per contributi scientifici o tecnologici nel settore della corrosione o 
dell’energetica elettrochimica o della chimico-fisica dei processi che avvengono agli elettrodi; 
 

- Premio del Fondo Autonomo Linceo «Giovanna Jucci» per la Genetica; 
 

- Premio «Mariella Graffi» per tesi di Laurea su argomenti di ricerca riguardanti l’Anatomia 
comparata; 
 

- Premio «Alfredo Di Braccio» per studiosi in Fisica; 
 

- Premio «Gioacchino Iapichino» per un’opera edita o inedita nel campo dell’Analisi matematica; 
 

- Premio «Giuseppe Schiavinato» per tesi riguardanti le Scienze mineralogiche; 
 

- Premio «Tito Maiani» per tesi di laurea riguardanti la Fisica; 
 

- Premio Internazionale «Leonardo Paterna Baldizzi» per un’opera di musica; 
 

- Premio della Fondazione «Dott. Giuseppe Borgia» per un’opera di argomento letterario 
riguardante la Filologia e Linguistica; 
 

- Premio «Paolo Pansa Cedronio» per giovani funzionari della carriera diplomatica; 
 

- Premio di Laurea «Arturo Nattino» per tesi riguardanti i mercati mobiliari; 
 

- Premio «Francesco Santoro-Passarelli» per un’opera edita nel settore del Diritto del Lavoro; 
 

- Premio «Ugo Procacci» per tesi di dottorato, riguardanti argomenti di storia e di storia dell’arte del 
Medioevo o del Rinascimento, o di storia del restauro e delle sue tecniche; 
 

- Premio «Pasquale de Meo» per tesi di Laurea relative alla progettazione architettonica; 
 

- Premio «Edoardo Ruffini» per giovani studiosi nelle scienze umane. * 
 

* Come previsto dall’art. 4 del regolamento, la Commissione scientifica, in base alle disponibilità risultanti e comunicate dagli organi 
amministrativi dell’Accademia, delibererà se bandire il concorso per uno o più premi, ovvero se accantonare le somme per accrescerle 
alle disponibilità dell’esercizio successivo. 

 

Le norme ed i bandi di ciascun Premio sono sul sito web dell’Accademia: https://www.lincei.it/it/Bandi 
 
 

Con i saluti più cordiali. 

 
Giorgio Parisi 
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