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• In partenariato  con l’ Università di Firenze

• Il Centro Nazionale di Studi Avanzati, nella nuova veste 
istituzionale, continuerà a promuovere lo stesso tipo di eventi 
di ricerca scientifica,  di alta formazione e di diffusione della 
cultura scientifica del precedente Istituto ma con autonomia 
amministrativa e personale proprio.

     La missione iniziale del GGI è confermata, consolidata e potenziata.

     Nuova veste istituzionale. Accordi ufficiali con collegi di dottorato.

Centro Nazionale di Studi Avanzati

Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics



• Consiglio del GGI (Presieduto dal Direttore). Coadiuva il 
direttore nella supervisione delle attività.

Un rappresentante di UNIFI, il coordinatore gruppo teorico INFN FI, 
un rappresentante per la formazione, un rappresentante per la 
divulgazione,  il responsabile del Servizio di Direzione

• Comitato Scientifico del GGI (Presieduto dal Presidente 
della CSN4) Seleziona gli workshop.

Formato da almeno 7 fisici teorici di chiara fama e dal Direttore 
del GGI

Organizzazione del Centro



Advisory committee

• costituito da almeno cinque fisici di chiara fama 

     internazionale 

•  supervisione della politica scientifica del GGI   

•  valutazione periodica delle  attività del GGI 



Restauro del 
Villino La Pace

Uffici per i ricercatori e gli studenti 
delle scuole di dottorato



Galileo Medal

• INFN istituisce  la Medaglia Galileo, in onore del nostro illustre 
antenato

• La medaglia sarà assegnata a 1 (o più max 3) scienziati per 
contributi outstanding nel campo della fisica teorica di 
interesse INFN nei 25 anni precedenti

• La medaglia sarà assegnata ogni due anni a partire dal 2019

• L’annuncio dei vincitori sarà dato il 15 febbraio  



Galileo Medal
• Cerimonia di premiazione durante lo stesso anno a Villa il 

Gioiello, in collaborazione con UNIFI e il GGI

• I vincitori saranno scelti da un apposito Selection Committee 
(5 scienziati di altissima reputazione internazionale) sulla 
base di nominations di esperti in Fisica Teorica



Galileo Medals



Ringraziamenti

• Presidente INFN, Rettore UNIFI

• GIUNTA INFN (F. Zwirner in particolare), A. Lerda, B. Quarta

• G. Abballe, R. Pellegrini, A. Vici (INFN)

• M. Billo, L. D’Agostino, F. Napolitano (UNIFI)

• A. Marilli, G. Guidi, E. Cossi, S. Daddario e aree comunicazione/multimedia 
UNIFI e INFN

• A. Anichini, M. Morandini (INFN FI), R. Baglioni (UNIFI), M. Ridi

• S. De Curtis, D. Seminara, M. Tarlini (Comitato locale GGI), gruppo teorico FI

• O. Adriani, A. Marconi



Il Colle di Galileo 

• Rilanciare il Colle di Arcetri come sede privilegiata di incontri 
scientifici e trasmissione del sapere

• 2012 Arcetri sito storico dell’EPS

• 2014-2018 Villa Il Gioiello: nuovi allestimenti museali  e nuovo 
sistema audio video per conferenze

• 2018-9 Area espositiva Van de Graaff KN3000

• 2017-?? Parco della Scienza Arcetri: in collaborazione con  Fisica 
UNIFI, INFN, INAF-Oss.Astr. Arcetri, INO-CNR, per divulgazione 
della storia della fisica, esposizioni interattive, visite ai laboratori 
di ricerca, conferenze per il grande pubblico…


