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COMUNICATO STAMPA

A Giorgio Parisi il prestigioso Wolf Prize per la Fisica 2021
Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
professore alla Sapienza Università di Roma e Presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, è stato insignito del prestigioso Wolf Prize per la fisica 2021 “per le sue scoperte
pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi
complessi”.
“Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso, –
commenta Giorgio Parisi – non solo per essere stato inserito in una compagnia molto
prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma anche per essere stato messo in relazione
diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità scientifiche e
il grande impegno civile”. “Il merito di questo premio va anche a tantissimi collaboratori che
ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si
chiamavano i ‘misteri della natura’”. Conclude Parisi.
"Il premio assegnato a Giorgio Parisi è motivo di orgoglio per tutta la Comunità della
Sapienza - dichiara la rettrice Antonella Polimeni - e sono lieta di esprimere le mie più
fervide congratulazioni per questo ulteriore prestigioso tassello nel percorso di
un'eccellenza della ricerca italiana".
Il Wolf Prize è stato istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 come riconoscimento
per gli scienziati e gli artisti che hanno prodotto “risultati nell’interesse dell’umanità e
relazioni amichevoli tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore,
religione, sesso o opinioni politiche”. Tra coloro che hanno vinto il Wolf Prize in fisica vi
sono Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi, Leon Lederman, Roger Penrose,
Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati più noti.
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Giorgio Parisi è professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma,
ricercatore associato all’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 2018 Presidente
dell’Accademia dei Lincei. Nato a Roma nel 1948, Parisi ha completato i suoi studi alla
Sapienza Università di Roma dove si è laureato in fisica nel 1970 sotto la guida di Nicola
Cabibbo. Ha iniziato la sua carriera scientifica ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN,
prima come membro del CNR (1971-1973) e successivamente come ricercatore dell’INFN
(1973-1981). Durante questo periodo ha trascorso lunghi soggiorni all’estero, prima alla
Columbia University di New York (1973-1974), all’Institut des Hautes Etudes Scientifiques a
Bures-sur-Yvettes (1976-1977), all’Ecole Normale Superieure di Parigi (1977-1978). Nella sua
carriera scientifica, Giorgio Parisi ha dato molti contributi determinanti e ampiamente
riconosciuti in diverse aree della fisica: in fisica delle particelle, meccanica statistica,
fluidodinamica, materia condensata, supercomputer. Ha, inoltre, scritto articoli su reti
neurali, sistema immunitario e movimento di gruppi di animali. È stato vincitore di due
advanced grant dell’ERC European Reasearch Council, nel 2010 e nel 2016, ed è autore di
oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e di quattro libri. Le sue opere
sono molto conosciute.
Riconoscimenti. Nel 1992 gli è stata conferita la Medaglia Boltzmann (assegnata ogni tre
anni dalla IUPAP International Union of Pure and Applied Physics per nuovi risultati in
termodinamica e meccanica statistica) per i suoi contributi alla teoria dei sistemi disordinati,
e la Medaglia Max Planck nel 2011, dalla società tedesca di fisica Deutsche Physikalische
Gesellschaft. Ha ricevuto i premi Feltrinelli per la Fisica nel 1987, Italgas nel 1993, la
Medaglia Dirac per la fisica teorica nel 1999, il premio del Primo Ministro italiano nel 2002,
Enrico Fermi nel 2003, Dannie Heineman nel 2005, Nonino nel 2005, Galileo nel 2006,
Microsoft nel 2007, Lagrange nel 2009, Vittorio De Sica nel 2011, Prix des Trois Physiciens nel
2012, il Nature Award Mentoring in Science nel 2013, High Energy and Particle Physics
dell’EPS European Physical Society nel 2015, Lars Onsager dell’APS American Physical
Society nel 2016. È membro dell'Accademia dei Quaranta, dell'Académie des Sciences,
dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, dell'Accademia Europea,
dell'Academia Europea e dell'American Philosophical Society.

Info:
professor Giorgio Parisi
docente di Fisica Teorica
giorgio.parisi@uniroma1.it
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Conduttore: CANONICO ELENA - Servizio di: ... - Da: gioard
Fisica. Giorgio Parisi ha vinto il premio Wolf Prize per la Fisica 2021. Ricordato il suo ruolo all'Università
La Sapienza di Roma e all'Accademia dei Lincei.

SAPIENZA - RADIO/TV

10

Data Pubblicazione:

10-FEB-2021
art

10/02/2021 RAI 3
TGR LEONARDO - 14:50 - Durata: 00.02.58

Conduttore: MARI ALESSIA - Servizio di: DI CIANNI CINZIA - Da: davsar
Fisica. Giorgio Parisi ha vinto il premio Wolf Prize per la Fisica 2021. Ricordato il suo ruolo all'Università
La Sapienza di Roma e all'Accademia dei Lincei.
Int. Giorgio Parisi (Accademia dei Lincei).
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Il sico Giorgio Parisi
vince il premio Wolf:
"Studio i sistemi
complessi: dal
cervello alla
pandemia. Tra le
scienze non ci sono
barriere"
di Elena Dusi

Presidente dell'Accademia dei Lincei, ha studiato reti neurali, bosone di Higgs e piroette degli
storni nei cieli di Roma. "Anche Chomsky descrisse una grammatica universale oggi usata dai
computer". Al momento si occupa di vetri. A chi gli chiede perché risponde con Faraday:
"Chissà, un giorno ci metteranno una tassa"
3 MINUTI DI LETTURA

10 FEBBRAIO 2021

Tante medaglie sul petto non pesano a Giorgio Parisi, 71 anni, uno
dei ﬁsici più importanti d'Italia, presidente dell'Accademia dei
Lincei, ricercatore dell'Istituto nazionale di ﬁsica nucleare, ma pur
sempre "Giorgio" per gli studenti, scienziato dalla conversazione
leggera nonostante si occupi di teoria quantistica dei campi e
sistemi caotici complessi, autore di favole per bambini (i suoi), oggi
impegnato anche a usare gli strumenti della matematica per
spiegare la pandemia. Lo stato di Israele gli ha appena assegnato il
Premio Wolf per le sue "scoperte pionieristiche nei sistemi
disordinati, nella ﬁsica delle particelle e nella ﬁsica statistica". Una
trentina di scienziati, dopo il Wolf, hanno vinto il Nobel. Ma non è
tema su cui Parisi si pronunci volentieri. A lui piace soprattutto la
storia di Riccardo Wolf, fondatore del premio, un po' tedesco un
po' israeliano e un po' cubano, ambasciatore, ﬁlantropo e anche
rivoluzionario. Quello che si deﬁnirebbe un "sistema complesso"
insomma.
Con lei fra i vincitori per le arti c'è Stevie Wonder e lei è un
appassionato di musica. Lo incontrerà?
"Sarà diﬃcile purtroppo. Ma almeno un autografo glielo chiederò".
Quando lei vince un premio i giornalisti sono sempre in
diﬃcoltà a spiegare i suoi temi. Ci aiuta lei, come
risponderebbe al suo nipotino che le chiede qual è il suo
mestiere?

Leggi anche

Così gli scienziati hanno
fotografato il caos ottico
Hanno trovato il motore che
accende le stelle nell'universo
La sica del trono di spade
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Mi occupo di sistemi complessi, che sono composti da tanti
elementi messi insieme in un equilibrio fragile. Equilibrio che
spesso si rompe. Sono teorie applicabili in economia e società, per
capire come funziona il sistema immunitario o come si è evoluta la

Nella motivazione del premio c'è scritto che ha posto le
premesse per le scoperte di Lhc, l'acceleratore di particelle del
Cern. Anche del bosone di Higgs?
"Prima di partire alla scoperta del bosone di Higgs c'è stato
bisogno di fare un lavoro di pianiﬁcazione, di capire dove e come
poteva essere cercato. Me ne sono occupato negli anni '70 insieme
ad Altarelli".
Il premio cita anche le reti neurali, un tema molto di attualità.
Se ne è occupato?
"Se si parla di sistemi complessi, l'argomento più aﬀascinante che
esista è il cervello, un insieme di tante unità che comunicano e si
evolvono insieme. Tra gli anni '70 e '80 ho fatto una serie di lavori
che hanno ispirato la realizzazione delle reti neurali e
dell'intelligenza artiﬁciale".
Quindi lei si occupa con almeno vent'anni di anticipo di
argomenti che diventeranno attuali una generazione più tardi.
E cosa studia oggi?
"Sì, una delle battute che più amo è quella di Faraday che mostra i
suoi apparecchi a un ministro inglese in visita al suo laboratorio.
Sono piccoli generatori di corrente che fanno girare una bussola e
cose simili. Dei giochi, all'apparenza. Invece in quegli esperimenti
c'erano tutte le conoscenze sull'uso dell'elettricità che oggi
muovono la nostra società. E quando il ministro gli chiede a cosa
servano lui risponde: non lo so, ma fra cinquant'anni la regina ci
metterà una tassa. Oggi comunque mi occupo di vetri".
Cioè?
"I vetri sono materiali che hanno composizioni e proprietà molto
particolari. Non solo quelli della ﬁnestra, ma anche sostanze come
il miele e la glicerina, che hanno delle similitudini dal punto di
vista della struttura".
Una cosa aﬀascinante che lei studiava erano gli stormi di
uccelli, in particolare gli storni nei cieli di Roma. Chi decide
che direzione prendere fra migliaia di individui?
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vita sulla Terra".
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"Me ne sono occupato una decina di anni fa e nel frattempo il
campo è andato molto avanti. Gli uccelli tendono a comunicare
con il linguaggio corporeo per prendere la decisione collettiva di

5891 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

virare tutti insieme nella stessa direzione".

▲ Una foto scattata a Roma dall'Istituto dei sistemi complessi del Cnr

I suoi temi partono dalla ﬁsica ma hanno molti addentellati
con la società.
"Una cosa che mi ha sempre colpito è come Chomsky negli anni
'50 riuscisse a sviluppare una teoria della grammatica e dei
linguaggi che poteva sembrare totalmente astratta, priva di
applicazioni. Eppure oggi i linguaggi usati per la programmazione
dei computer la ricalcano moltissimo. Leggendo i suoi lavori non
ho avuto sentore che lui fosse a conoscenza delle possibili
applicazioni dei suoi studi in un contesto completamente diverso
come quello dell'informatica".
Oggi molti suoi interventi si riferiscono alla pandemia. Forse
però comprendere alcuni nostri comportamenti di questi mesi
è impossibile perﬁno per la ﬁsica dei sistemi caotici?
"Come Accademia dei Lincei abbiamo istituito una commissione
Covid con i colleghi di tutte le discipline. Finora abbiamo
preparato una quindicina di documenti sulla pandemia. Non so
sinceramente come evolverà la situazione in futuro. Oggi ci
troviamo in una corsa contro il tempo. Da un lato ci sono i vaccini,
dall'altro le varianti che si stanno diﬀondendo. Dobbiamo essere
abili a precederle se non vogliamo vedere un nuovo
peggioramento".

Argomenti
fisica
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IL RICONOSCIMENTO

Fisica, a Giorgio Parisi il prestigioso
premio Wolf
Assegnato allo scienziato italiano, presidente dell’Accademia dei Lincei, «per le sue
scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei
sistemi complessi». Succede a Hawking e Higgs
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A Giorgio Parisi è stato assegnato uno dei più prestigiosi riconoscimenti mondiali
per la fisica, il Wolf Prize. Lo rendono noto l’Istituto nazionale di fisica nucleare
WEBLa
(Infn), l’Accademia dei Lincei della quale Parisi èSAPIENZA
presidente, e l’Università

14

CORRIERE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 10/02/2021

Sapienza di Roma. Parisi è stato premiato «per le sue scoperte pionieristiche nella
teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi».

LEGGI ANCHE
Il presidente dei Lincei: «Questa è la prima pandemia che la scienza è riuscita a frenare»

Parisi: «Un merito condiviso»
«Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio
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prestigioso», ha commentato Parisi, «non solo per essere stato inserito in una
compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma anche per essere
stato messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo
per le sue capacità scientifiche e il grande impegno civile. Il merito di questo premio
va anche a tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel
cercare di svelare quelli che una volta si chiamavano i misteri della natura».

Wolf Prize
Il Wolf Prize è stato istituito nel 1978 dalla Fondazione Wolf di Israele per gli
scienziati e gli artisti che hanno prodotto «risultati nell’interesse dell’umanità e
relazioni amichevoli tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità, razza,
colore, religione, sesso o opinioni politiche». Tra coloro che hanno vinto il Wolf Prize
in fisica vi sono tra gli altri Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi,
Stephen Hawking e i Nobel Peter Higgs, Leon Lederman e Roger Penrose.
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A Parisi il premio Wolf, fra i più prestigiosi per la fisica
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Giorgio Parisi ha vinto il premio Wolf, uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi
della fisica. Dal 1979 non veniva premiato un italiano che lavora nel nostro Paese. Lo
rendono noto Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), l'Accademia dei Lincei della quale
Parisi è presidente, e l'Università Sapienza di Roma. Parisi è stato premiato "per le sue

Marte, in orbita la
sonda Hope degli
Emirati Arabi
Spazio e Astronomia

scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei
sistemi complessi".

Istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 come riconoscimento per gli scienziati
e gli artisti che hanno prodotto "risultati nell'interesse dell'umanità e relazioni amichevoli tra
le persone, indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione, sesso o opinioni
politiche", il premio Wolf è stato vinto nel 1979 dall'italiano Giuseppe Occhialini. Da allora
altri due italiani hanno ricevuto il riconoscimento, ma entrambi attivi negli Stati Uniti: Bruno
Rossi e Riccardo Giacconi. Fra gli altri nomi noti con i quali Giorgio Parisi condivide il
premio Wolf ci sono Stephen Hawking e Peter Higgs.
Parisi, "è un premio collettivo a una comunità", una "soddisfazione grandissima"
"Sono contento perché è un premio che va a un italiano che vive e lavora in Italia", ha detto
all'ANSA Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei e fisico dell'Istituto
nazionale di Fisica Nucleare e dell'Università Sapienza di Roma, non appena saputo di
aver vinto il premio Wolf per la fisica.
"E' una soddisfazione grandissima - ha aggiunto - perché è anche un premio collettivo a
una comunità. Il merito di questo premio va anche a tantissimi collaboratori che ho avuto,
con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si chiamavano i
'misteri della natura'". Parisi si è detto poi ""estremamente contento e onorato non solo per
essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma
anche per essere stato messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro
moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno civile".
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campi alla quale mi sono dedicato nella prima parte della mia carriera, e poi la meccanica
statistica e la fisica dei sistemi complessi: è un premio che copre tutte le cose di cui mi
sono occupato in maniera molto variegata".
Zoccoli (Infn), il premio Wolf a Parisi conferma suo prestigio
Il premio Wolf a Giorgio Parisi conferma il suo prestigio a livello internazionale: lo ha detto il
presidente dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn) "Giorgio Parisi Antonio Zoccoli
commentando il riconoscimento al fisico italiano. Parisi "è uno dei fisici più autorevoli al
mondo - osserva Zoccoli - e riconoscimenti come il Wolf Prize attestano il valore scientifico
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del suo lavoro, e dimostrano ancora una volta come la scienza e gli scienziati italiani siano
ai massimi livelli e riconosciuti come tali dalle istituzioni internazionali più prestigiose."
Polimeni (Sapienza), premio Wolf a Parisi motivo di orgoglio
"Il premio assegnato a Giorgio Parisi è motivo di orgoglio per tutta la Comunità della
Sapienza", rileva in una nota la rettrice dell'Università Sapienza di Roma, Antonella
Polimeni, commentando l'assegnazione del premio Wolf al fisico Giorgio Parisi. "Sono lieta
- aggiunge - di esprimere le mie più fervide congratulazioni per questo ulteriore prestigioso
tassello nel percorso di un'eccellenza della ricerca italiana".
La biografia di Giorgio Parisi
Professore ordinario di Fisica Teorica all'Universitò Sapienza di Roma, Parisi è ricercatore
associato all'Infn e dal 2018 è presidente dell'Accademia dei Lincei. Nato a Roma nel
1948, Parisi ha completato i suoi studi alla Sapienza, dove si è laureato in fisica nel 1970
sotto la guida di Nicola Cabibbo. Ha iniziato la sua carriera scientifica ai Laboratori
Nazionali di Frascati dell'Infn, prima come membro del Consiglio nazionale delle Ricerche
(Cnr) (1971-1973) e successivamente come ricercatore dell'Infn (1973-1981). Durante
questo periodo ha trascorso lunghi soggiorni all'estero, prima alla Columbia University di
New York (1973-1974), all'Institut des Hautes Etudes Scientifiques a Bures-sur-Yvettes
(1976-1977), all'Ecole Normale Superieure di Parigi (1977-1978).
Nella sua carriera scientifica Parisi ha dato molti contributi determinanti e ampiamente
riconosciuti in diverse aree della fisica: in fisica delle particelle, meccanica statistica,
fluidodinamica, materia condensata, supercomputer. Ha, inoltre, scritto articoli su reti
neurali, sistema immunitario e movimento di gruppi di animali. È stato vincitore di due
advanced grant dell'ERC European Reasearch Council, nel 2010 e nel 2016, ed è autore di
oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e di quattro libri. Le sue opere
sono molto conosciute.
Nel 1992 gli è stata conferita la Medaglia Boltzmann (assegnata ogni tre anni dalla
International Union of Pure and Applied Physics (Iupap) per nuovi risultati in termodinamica
e meccanica statistica) per i suoi contributi alla teoria dei sistemi disordinati, e la Medaglia
Max Planck nel 2011, dalla società tedesca di fisica Deutsche Physikalische Gesellschaft.
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A Giorgio Parisi il
prestigioso Wolf Prize
per la fisica 2021
Fonte: Sapienza Università di Roma

© Sapienza Università di Roma

Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, professore
alla Sapienza Università di Roma e Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato insignito
del prestigioso Wolf Prize per la fisica 2021 “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica
dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”
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A Giorgio Parisi il prestigioso Wolf Prize per
la fisica 2021
Il presidente dell'Accademia dei Lincei insignito del premio "per le
scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica
statistica e nei sistemi complessi”

5891 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE



HuffPost

TENDENZE

"Rischio infezioni, prudenza
necessaria". Anche i vaccinati
dovranno mettersi in
quarantena
Peter e Laura forse uccisi in
tempi diversi. La lite di Benno
a Natale con la sorella
Un altro giro di valzer (di P.
Salvatori)

I pasdaran M5s anti-Draghi si
incontrano su Zoom. Esplode il
Vaffa al Movimento (di G.
Cerami)

Giorgio Parisi

Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica
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Nucleare, professore alla Sapienza Università di Roma e presidente
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato insignito del prestigioso Wolf Prize
per la fisica 2021 “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei
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comunisti e fascisti (di M.
Suttora)

campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”.

“Sono estremamente contento ed onorato per aver ricevuto questo premio
prestigioso non solo per essere stato inserito in una compagnia molto
prestigiosa, nella quale ritrovo con molti amici, ma anche per essere stato
messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro

ISCRIVITI E SEGUI

moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno civile. Il
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merito di questo premio va anche a tantissimi collaboratori che ho avuto,
con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si
chiamavano i “misteri della natura”.
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Il Wolf Prize è stato istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 come
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indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione, sesso o opinioni
politiche”. Tra coloro che hanno vinto il Wolf Prize in fisica vi sono Giuseppe
Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi, Leon Lederman, Roger Penrose,
Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati più noti.
HuffPost
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Roma, il fisico Giorgio Parisi vince il
prestigioso premio Wolf
LAZIO
09 feb 2021 - 19:26
È la seconda volta in mezzo secolo che il riconoscimento viene assegnato a un italiano che lavora
in Italia. Secondo quanto riferito, Parisi è stato premiato "per le sue scoperte pionieristiche nella
teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi"
Il fisico Giorgio Parisi ha vinto il premio Wolf, uno dei riconoscimenti internazionali più
prestigiosi nel campo della materia. È la seconda volta in mezzo secolo che questo premio va a
un italiano che lavora in Italia. Lo rendono noto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn),
l'Accademia dei Lincei, della quale Parisi è presidente, e l'Università Sapienza di
Roma. Secondo quanto riferito, il fisico è stato premiato "per le sue scoperte pionieristiche
nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi".

Parisi: "Soddisfazione grandissima"
"Sono contento perché è un premio che va a un italiano che vive e lavora in Italia", ha detto
all'ANSA Parisi. "È una soddisfazione grandissima - ha aggiunto - perché è anche un premio
collettivo a una comunità. Il merito di questo premio va anche a tantissimi collaboratori che
ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si chiamavano
i 'misteri della natura'". Parisi si è detto poi "estremamente contento e onorato non solo per
essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma
anche per essere stato messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro
moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno civile. Le ricerche per cui sono
stato premiato - ha precisato - riguardano sia la teoria dei campi alla quale mi sono dedicato
nella prima parte della mia carriera, e poi la meccanica statistica e la fisica dei sistemi
complessi: è un premio che copre tutte le cose di cui mi sono occupato in maniera molto
variegata".
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5891 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

HOME

Martedì 9 febbraio 2021 - 19:58

Ricerca, a Giorgio Parisi il Wolf Prize
per la Fisica 2021
E' professore ordinario all'università La Sapienza di Roma

VIDEO

Roma, 9 feb. (askanews) – Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’INFN
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, professore alla Sapienza Università di Roma e
Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato insignito del prestigioso
Wolf Prize per la fisica 2021 “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria
quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”.
“Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio
prestigioso, – commenta Giorgio Parisi – non solo per essere stato inserito in una
compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma anche per essere
stato messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro
moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno civile”. “Il merito di

Spazio, OHB Italia realizzerà
sottosistemi della sonda Esa
“Hera”

questo premio va anche a tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci
siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si chiamavano i ‘misteri
della natura’”. Conclude Parisi.
“Il premio assegnato a Giorgio Parisi è motivo di orgoglio per tutta la Comunità
della Sapienza – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – e sono lieta di esprimere
le mie più fervide congratulazioni per questo ulteriore prestigioso tassello nel
percorso di un’eccellenza della ricerca italiana”.
Il Wolf Prize è stato istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 come
riconoscimento per gli scienziati e gli artisti che hanno prodotto “risultati
nell’interesse dell’umanità e relazioni amichevoli tra le persone,

Crimi (M5s): Mes non conviene,
Draghi non lo ha nemmeno citato

indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione, sesso o opinioni
politiche”. Tra coloro che hanno vinto il Wolf Prize in fisica vi sono Giuseppe
Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi, Leon Lederman, Roger Penrose,
Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati più noti.
(Segue)
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Il premio viene assegnato, insieme a un riconoscimento di 100 mila dollari, a sei categorie diverse:
Agraria, Arti, Chimica, Fisica, Matematica e Medicina

  

di F. Q. | 9 FEBBRAIO 2021

Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare,

Grillo dopo le consultazioni rinvia il
voto su Rousseau. “Prima parli
Draghi, per lui reddito è una grande
idea. È grillino: ha detto che
abbiamo cambiato la politica”
Di F. Q.

 

professore alla Sapienza Università di Roma e presidente dell’Accademia nazionale
dei Lincei, è stato insignito del Wolf Prize per la fisica 2021. È la seconda volta in
mezzo secolo che questo premio va a un italiano che lavora nel nostro Paese. Parisi è
stato premiato “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in
meccanica statistica e nei sistemi complessi”.
“Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio
prestigioso, non solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa,

ZONAEURO

Recovery fund, ora la Lega vota sì a
Bruxelles: ‘A favore per dare
concretezza a fase nuova’. Salvini:
‘Con ok a Draghi cambia la linea in
Ue’

nella quale ritrovo molti amici, ma anche per essere stato messo in relazione diretta
con Ricardo Wolf, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità scientifiche e il

Di F. Q.

 

grande impegno civile – ha detto lo scienziato -. Il merito di questo premio va anche a
tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare
quelli che una volta si chiamavano i misteri della natura”.
“Il premio Wolf a Giorgio Parisi conferma il suo prestigio a livello internazionale” ha
detto il presidente dell’Istituto nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli – Parisi

ECONOMIA & LOBBY

Draghi: “No alla flat tax, sì ad una
maggiore progressività”. Ecco i
possibili interventi sull’Irpef

è uno dei fisici più autorevoli al mondo e riconoscimenti come il Wolf Prize attestano il
valore scientifico del suo lavoro, e dimostrano ancora una volta come la scienza e gli

Di F. Q.

 

scienziati italiani siano ai massimi livelli e riconosciuti come tali dalle istituzioni
internazionali più prestigiose.” Il Wolf Prize è il premio istituito dalla Fondazione
Ricardo Wolf di Israele nel 1978 come riconoscimento per tutti coloro che hanno
prodotto “risultati nell’interesse dell’umanità e relazioni amichevoli tra le persone,
indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione, sesso o opinioni
politiche”.
Il premio viene assegnato, insieme a un riconoscimento di 100mila dollari, a sei
categorie diverse: Agraria, Arti, Chimica, Fisica, Matematica e Medicina. Tra
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coloro che hanno vinto il Wolf Prize in fisica vi sono Giuseppe Occhialini, Bruno
Rossi, Riccardo Giacconi, Leon Lederman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Peter
Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati più noti.
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Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come
in questo momento abbiamo bisogno
di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il
nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno
qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i
cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi,
interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però
ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo
chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo,
pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
Peter Gomez
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni
articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di
1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e
Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza
fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo
essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il
punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account
multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La
Redazione
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Wolf Prize per la Fisica 2021, premiato lo scienziato Giorgio
Parisi per le scoperte nella teoria quantistica dei campi |
Edicola 24
https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2020/10/24/Giorgio-Parisi-1050x551.jpg
Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare,
professore alla Sapienza Università di Roma e presidente dell’Accademia nazionale dei
Lincei, è stato insignito del Wolf Prize per la fisica 2021. È la seconda volta in mezzo
secolo che questo premio va a un italiano che lavora nel nostro Paese. Parisi è stato
premiato “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in
meccanica statistica e nei sistemi complessi”.
“Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso,
non solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo
molti amici, ma anche per essere stato messo in relazione diretta con Ricardo Wolf,
persona che ammiro moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno
civile – ha detto lo scienziato -. Il merito di questo premio va anche a tantissimi
collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che
una volta si chiamavano i misteri della natura”.
“Il premio Wolf a Giorgio Parisi conferma il suo prestigio a livello internazionale” ha detto
il presidente dell’Istituto nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli – Parisi è uno dei
fisici più autorevoli al mondo e riconoscimenti come il Wolf Prize attestano il valore
scientifico del suo lavoro, e dimostrano ancora una volta come la scienza e gli scienziati
italiani siano ai massimi livelli e riconosciuti come tali dalle istituzioni internazionali più
prestigiose.” Il Wolf Prize è il premio istituito dalla Fondazione Ricardo Wolf di Israele nel
1978 come riconoscimento per tutti coloro che hanno prodotto “risultati nell’interesse
dell’umanità e relazioni amichevoli tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità,
razza, colore, religione, sesso o opinioni politiche”.
Il premio viene assegnato, insieme a un riconoscimento di 100mila dollari, a sei
categorie diverse: Agraria, Arti, Chimica, Fisica, Matematica e Medicina. Tra coloro che
hanno vinto il Wolf Prize in fisica vi sono Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo
Giacconi, Leon Lederman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare
solo alcuni degli scienziati più noti.
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Giorgio Parisi vince premio Wolf per la
Fisica/ Scoperte in teoria quantistica
e…
Pubblicazione: 10.02.2021 - Alessandro Nidi

Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei Lincei, è il vincitore del premio Wolf
per la Fisica: “Sono onorato, un riconoscimento che divido con i miei collaboratori”

Giorgio Parisi (foto: Wikipedia)

La notizia ha assunto i crismi dell’ufficialità nelle scorse ore: Giorgio Parisi ha
vinto il premio Wolf, prestigioso riconoscimento internazionale nel
ramo della Fisica. Si tratta di un risultato a suo modo storico, dal momento che
addirittura dal lontano 1979 tale riconoscimento non veniva assegnato a un fisico
italiano operante nel nostro Paese. A dare l’annuncio sono stati l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (Infn), l’Accademia dei Lincei (della quale Parisi è presidente) e
l’Università Sapienza di Roma.

Parisi – riporta l’ANSA – è stato premiato “per le sue scoperte pionieristiche nella
teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”. Il
premio Wolf è stato istituito nel 1978 in Israele come riconoscimento per scienziati
e artisti che hanno prodotto “risultati nell’interesse dell’umanità e relazioni
amichevoli tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità, razza,
colore, religione, sesso o opinioni politiche“. Nel 1979 vinse l’italiano
Giuseppe Occhialini, poi l’onore toccò a Bruno Rossi e Riccardo Giacconi, questi
ultimi due però operanti negli Stati Uniti d’America.

GIORGIO PARISI: “SODDISFAZIONE GRANDISSIMA”
Il vincitore del premio Wolf per la Fisica, Giorgio Parisi, è stato raggiunto
telefonicamente dall’ANSA, ai cui microfoni il 72enne non ha nascosto la sua
felicità: “Sono contento perché è un premio che va a un italiano che vive e lavora in
Italia. È una soddisfazione grandissima, perché è anche un premio collettivo a una
comunità. Il merito di questo premio va anche a tantissimi collaboratori che ho
avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si
chiamavano i ‘misteri della natura’”. Parisi è stato inserito “in una compagnia
molto prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici”, ma è anche stato messo in
relazione diretta con Riccardo Wolf, “persona che ammiro moltissimo per le sue
capacità scientifiche e il grande impegno civile”. Il ricercatore italiano ha
chiosato: “Le ricerche per cui sono stato premiato riguardano sia la teoria dei
campi alla quale mi sono dedicato nella prima parte della mia carriera, e poi la
meccanica statistica e la fisica dei sistemi complessi. È un premio che copre tutte le
cose di cui mi sono occupato in maniera molto variegata”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Giorgio Parisi il Wolf Prize per la fisica 2021
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
A Giorgio Parisi il Wolf Prize per la fisica 2021
di Redazione - 10 Febbraio 2021 - 14:40
Più informazioni su
A Giorgio Parisi il Wolf Prize per la fisica 2021 –
Il fisico teorico Giorgio Parisi (nella foto), ricercatore dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, professore alla sapienza università di roma e Presidente dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, è stato insignito del prestigioso Wolf Prize per la fisica 2021 “per le
sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e
nei sistemi complessi”.
“Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso, –
commenta Giorgio Parisi – non solo per essere stato inserito in una compagnia molto
prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma anche per essere stato messo in
relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità
scientifiche e il grande impegno civile. Il merito di questo premio – conclude – va anche
a tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare
quelli che una volta si chiamavano i ‘misteri della natura’”.
Il Wolf Prize è stato istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 come
riconoscimento per gli scienziati e gli artisti che hanno prodotto “risultati nell’interesse
dell’umanità e relazioni amichevoli tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità,
razza, colore, religione, sesso o opinioni politiche”.
Tra coloro che hanno vinto il Wolf Prize in fisica vi sono Giuseppe Occhialini, Bruno
Rossi, Riccardo Giacconi, Leon Lederman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Peter
Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati più noti.
“Giorgio Parisi è uno dei fisici più autorevoli al mondo – commenta Antonio Zoccoli,
presidente dell’INFN – e riconoscimenti come il Wolf Prize attestano il valore scientifico
del suo lavoro, e dimostrano ancora una volta come la scienza e gli scienziati italiani
siano ai massimi livelli e riconosciuti come tali dalle istituzioni internazionali più
prestigiose.”
Giorgio Parisi è professore ordinario di Fisica Teorica alla sapienza università di roma,
ricercatore associato all’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 2018 Presidente
dell’Accademia dei Lincei.
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Nato a roma nel 1948, Parisi ha completato i suoi studi alla sapienza università di roma
dove si è laureato in fisica nel 1970 sotto la guida di Nicola Cabibbo. Ha iniziato la sua
carriera scientifica ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, prima come membro del
CNR (1971-1973) e successivamente come ricercatore dell’INFN (1973-1981).
Durante questo periodo ha trascorso lunghi soggiorni all’estero, prima alla Columbia
university di New York (1973-1974), all’Institut des Hautes Etudes Scientifiques a Buressur-Yvettes (1976-1977), all’Ecole Normale Superieure di Parigi (1977-1978).
Nella sua carriera scientifica, Giorgio Parisi ha dato molti contributi determinanti e
ampiamente riconosciuti in diverse aree della fisica: in fisica delle particelle, meccanica
statistica, fluidodinamica, materia condensata, supercomputer. Ha, inoltre, scritto articoli
su reti neurali, sistema immunitario e movimento di gruppi di animali. È stato vincitore di
due advanced grant dell’ERC European Reasearch Council, nel 2010 e nel 2016, ed è
autore di oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e di quattro libri. Le
sue opere sono molto conosciute.
R.L.
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A Giorgio Parisi il Wolf Prize per la Fisica 2021
10/02/2021
Il fisico teorico Giorgio Parisi, attuale presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, ricercatore
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e professore alla Sapienza Università di Roma, è stato
insignito del prestigioso Wolf Prize per la Fisica 2021 “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria
quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”.
Il riconoscimento, istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 per gli scienziati e gli artisti che
hanno prodotto “risultati nell’interesse dell’umanità e relazioni amichevoli tra le persone,
indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione, sesso o opinioni politiche”, è stato
attribuito, in passato, a personalità come Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi,
Leon Lederman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli
scienziati più noti.
“Sono estremamente contento ed onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso non solo
per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo con molti amici,
ma anche per essere stato messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro
moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno civile. Il merito di questo premio va
anche a tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare
quelli che una volta si chiamavano i "misteri della natura", ha affermato lo studioso.
Laureato in fisica nel 1970 presso la Sapienza Università di Roma sotto la guida di Nicola Cabibbo,
Giorgio Parisi collabora da molti anni con il Consiglio nazionale delle ricerche: è associato
all’Istituto di nanotecnologia (Nanotec) e ha contribuito alla nascita e allo sviluppo, all’inizio del
2000, del centro “Statistical Mechanics and Complexity” dedicato allo studio di concetti come i
sistemi disordinati, il caos e la complessità, poi confluito nell’Istituto dei sistemi complessi (Isc) del
Cnr di Roma.

Giorgio Parisi

Nella sua lunga carriera scientifica, in parte svolta presso istituzioni estere come la Columbia University di New York (1973-1974), l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques a Bures-surYvettes (1976-1977), l’Ecole Normale Superieure di Parigi (1977-1978), Parisi ha dato contributi determinanti e ampiamente riconosciuti anche in altre aree della fisica: fisica delle
particelle, meccanica statistica, fluidodinamica, materia condensata, supercomputer.
È stato vincitore di due advanced grant dell’ERC European Reasearch Council, nel 2010 e nel 2016, e ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra i quali la Medaglia
Boltzmann della International Union of Pure and Applied Physics (1992), la Medaglia Max Planck (2011), la Medaglia Dirac per la fisica teorica (1999), il Nature Award Mentoring in
Science (2013), l’High Energy and Particle Physics dell’EPS European Physical Society (2015).
È membro dell'Accademia dei Quaranta, dell'Académie des Sciences, dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, dell'Accademia Europea, dell'Academia Europea e
dell'American Philosophical Society, ed è autore di oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e quattro libri.
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Giorgio Parisi, attuale
presidente dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, docente e
ricercatore INFN, insignito del
prestigioso Wolf Prize per la
Fisica 2021
Il sico teorico Giorgio Parisi,
attuale presidente
dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, ricercatore dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e
professore alla Sapienza
Università di Roma, è stato
insignito del prestigioso Wolf
Prize per la Fisica 2021 “per le
sue scoperte pionieristiche
nella teoria quantistica dei
SAPIENZA SITI MINORI WEB campi, in meccanica statistica
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nei sistemi complessi”.
Il riconoscimento, istituito dalla
Fondazione Wolf di Israele nel
che hanno prodotto “risultati nell’interesse dell’umanità e relazioni amichevoli
tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione,
sesso o opinioni politiche”, è stato attribuito, in passato, a personalità come
Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi, Leon Lederman, Roger
Penrose, Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati
più noti.
“Sono estremamente contento ed onorato per aver ricevuto questo premio
prestigioso non solo per essere stato inserito in una compagnia molto
prestigiosa, nella quale ritrovo con molti amici, ma anche per essere stato
messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo
per le sue capacità scienti che e il grande impegno civile. Il merito di questo
premio va anche a tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo
divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si chiamavano i “misteri
della natura”, ha affermato lo studioso.
Laureato in sica nel 1970 presso la Sapienza Università di Roma sotto la guida
di Nicola Cabibbo, Giorgio Parisi collabora da molti anni con il Consiglio
nazionale delle ricerche: è associato all’Istituto di nanotecnologia (Nanotec) e
ha contribuito alla nascita e allo sviluppo, all’inizio del 2000, del centro
“Statistical Mechanics and Complexity” dedicato allo studio di concetti come i
sistemi disordinati, il caos e la complessità, poi con uito nell’Istituto dei
sistemi complessi (Isc) del Cnr di Roma.
Nella sua lunga carriera scienti ca, in parte svolta presso istituzioni estere
come la Columbia University di New York (1973-1974), l’Institut des Hautes
Etudes Scienti ques a Bures-sur-Yvettes (1976-1977), l’Ecole Normale
SAPIENZA SITI
MINORI
WEBcontributi determinanti e
Superieure di Parigi (1977-1978),
Parisi
ha dato

24

5891 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

1978 per gli scienziati e gli artisti

CORRIERENAZIONALE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/02/2021

ampiamente riconosciuti anche in altre aree della sica: sica delle particelle,
meccanica statistica, uidodinamica, materia condensata, supercomputer.
È stato vincitore di due advanced grant dell’ERC European Reasearch Council,
i quali la Medaglia Boltzmann della International Union of Pure and Applied
Physics (1992), la Medaglia Max Planck (2011), la Medaglia Dirac per la sica
teorica (1999), il Nature Award Mentoring in Science (2013), l’High Energy and
Particle Physics dell’EPS European Physical Society (2015).
È membro dell’Accademia dei Quaranta, dell’Académie des Sciences,
dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, dell’Accademia
Europea, dell’Academia Europea e dell’American Philosophical Society, ed è
autore di oltre seicento articoli e contributi a conferenze scienti che e
quattro libri.
TAGS: FISICA, GIORGIO PARISI, WOLF PRIZE
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Parisi, il Recovery Fund cruciale per rilanciare la
ricerca
11 Febbraio 2021

IL GIORNALE DI SICILIA

Per Giorgio Parisi finanziare la ricerca è vitale per il benessere delle nazioni (fonte: Gerd Altmann da
Pixabay)

© ANSA

"La ricerca scientifica è cruciale per il benessere delle nazioni" ed è in momenti
difficili, come la pandemia che stiamo vivendo, che "la capacità di resistere si
vede da quello che si è seminato: ora stiamo pagando questa mancanza": per
Giorgio Parisi avere vinto il Wolf Prize non è solo una "grandissima
soddisfazione", ma l'occasione per lanciare un Sos per la ricerca in Italia e nello
stesso tempo un messaggio di ottimismo.

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

"Si può sperare - ha detto all'ANSA - che 'crisi' sia da intendersi come un
cambiamento di rotta" e in proposito rilancia la proposta di utilizzare il Recovery
Fund per aumentare il finanziamento della ricerca pubblica in Italia, avanzata nei
mesi scorsi da un gruppo di ricercatori, primi fra tutti Luciano Maiani e Ugo
Amaldi.
I PIÙ LETTI

OGGI

Presidente dell'Accademia scientifica più antica del mondo, quella dei Lincei,
ricercatore dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e docente
dell'Università Sapienza di Roma, Parisi si è schierato sempre a difesa della
ricerca e del suo valore per la società. Aver vinto il premio Wolf, uno dei più
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meno affollati
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ambiti dai fisici di tutto il mondo, è una nuova occasione per difendere la ricerca.

Coronavirus, Sicilia in
zona gialla già a San
Valentino e a
Carnevale? I tre
ostacoli da superare

D'altro canto la stessa storia del premio è esemplare: sebbene dal 1979 il premio
sia andato a quattro italiani, "due, Bruno Rossi e Riccardo Giacconi, erano
emigrati anche perché le condizioni di lavoro all'epoca in Italia non erano

WhatsApp, allarme in
Sicilia per la truffa del
"codice a 6 cifre":
ecco come funziona

paragonabili a quelle di altri Paesi".
Tuttavia, "se è comprensibile che oltre mezzo secolo fa l'Italia fosse meno

nella stessa condizione, anche nei confronti di altri Paesi europei, è colpa
nostra", rileva il fisico ricordando, per esempio, il taglio del 20% ai finanziamenti
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appetibile degli Stati Uniti per chi volesse fare ricerca, il fatto che sia ancora

Il femminicidio di
Piera Napoli a
Palermo, il marito
conosceva l'amante
della moglie

per l'università del 2008. Quella, osserva, "è stata una decisione autonoma del
governo, che si paga con il fatto che oggi moltissime giovani generazioni vanno
all'estero".
"Da questo tipo di politica fatta nell'ultima dozzina di anni e si sta lentamente
cercando di tornare indietro, ma temo - aggiunge - che molti danni siano ormai
stati fatti". Tanti premi scientifici, per esempio, "continuano ad andare a italiani

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

DEL GIORNALE DI SICILIA.

che lavorano all'estero più che a italiani che lavorano in Italia, come accade con i
finanziamenti assegnati dal Consiglio Europeo per la Ricerca". Che la mobilità dei

la tua email

ricercatori da un Paese all'altro sia "estremamente utile" è fuori di dubbio per
Parisi, ma quello che non va è che "gli stranieri in Italia siano meno di un decimo

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

degli italiani che lavorano all'estero.
Si parla molto di immigrazione in Italia, ma dobbiamo considerare che abbiamo
anche una grande migrazione di italiani all'estero in molti campi, non solo in

ISCRIVITI

quello scientifico: dalle comunicazioni al design e alla ristorazione, c'è
un'emorragia enorme verso l'estero". Questo significa, per Parisi, "che siamo in
grado di formare le persone, ma poi non siamo in grado di fare in modo che le
persone così formate possano contribuire a sviluppare il nostro Paese dando
indietro tutti gli aiuti ricevuti in Passato in termini di preparazione".
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in foto Giorgio Parisi Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’Infn,

58 secondi fa

Istituto nazionale di fisica nucleare, professore alla Sapienza Università di
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL MONDO - A GIORGIO
PARISI PRES. ACCADEMIA DEI LINCEI IL PRESTIGIOSO WOLF
PRIZE PER LA FISICA 2021
(2021-02-09)
Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
professore alla Sapienza Università di Roma e Presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, è stato insignito del prestigioso Wolf Prize per la fisica 2021 “per le sue scoperte
pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi
complessi”.
“Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso, –
commenta Giorgio Parisi – non solo per essere stato inserito in una compagnia molto
prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma anche per essere stato messo in
relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità
scientifiche e il grande impegno civile”. “Il merito di questo premio va anche a tantissimi
collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che
una volta si chiamavano i ‘misteri della natura’”. Conclude Parisi.
"Il premio assegnato a Giorgio Parisi è motivo di orgoglio per tutta la Comunità della
Sapienza - dichiara la rettrice Antonella Polimeni - e sono lieta di esprimere le mie più
fervide congratulazioni per questo ulteriore prestigioso tassello nel percorso di
un'eccellenza della ricerca italiana".
Il Wolf Prize è stato istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 come
riconoscimento per gli scienziati e gli artisti che hanno prodotto “risultati nell’interesse
dell’umanità e relazioni amichevoli tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità,
razza, colore, religione, sesso o opinioni politiche”. Tra coloro che hanno vinto il Wolf
Prize in fisica vi sono Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi, Leon
Lederman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli
scienziati più noti.
Giorgio Parisi è professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma,
ricercatore associato all’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 2018 Presidente
dell’Accademia dei Lincei. Nato a Roma nel 1948, Parisi ha completato i suoi studi alla
Sapienza Università di Roma dove si è laureato in fisica nel 1970 sotto la guida di Nicola
Cabibbo. Ha iniziato la sua carriera scientifica ai Laboratori Nazionali di Frascati
dell’INFN, prima come membro del CNR (1971-1973) e successivamente come
ricercatore dell’INFN (1973-1981). Durante questo periodo ha trascorso lunghi soggiorni
all’estero, prima alla Columbia University di New York (1973-1974), all’Institut des
Hautes Etudes Scientifiques a Bures-sur-Yvettes (1976-1977), all’Ecole Normale
Superieure di Parigi (1977-1978). Nella sua carriera scientifica, Giorgio Parisi ha dato
molti contributi determinanti e ampiamente riconosciuti in diverse aree della fisica: in
fisica delle particelle, meccanica statistica, fluidodinamica, materia condensata,
supercomputer. Ha, inoltre, scritto articoli su reti neurali, sistema immunitario e
movimento di gruppi di animali. È stato vincitore di due advanced grant dell’ERC
European Reasearch Council, nel 2010 e nel 2016, ed è autore di oltre seicento articoli e
contributi a conferenze scientifiche e di quattro libri. Le sue opere sono molto
conosciute.
Riconoscimenti. Nel 1992 gli è stata conferita la Medaglia Boltzmann (assegnata ogni tre
anni dalla IUPAP International Union of Pure and Applied Physics per nuovi risultati in
termodinamica e meccanica statistica) per i suoi contributi alla teoria dei sistemi
disordinati, e la Medaglia Max Planck nel 2011, dalla società tedesca di fisica Deutsche
Physikalische Gesellschaft. Ha ricevuto i premi Feltrinelli per la Fisica nel 1987, Italgas
nel 1993, la Medaglia Dirac per la fisica teorica nel 1999, il premio del Primo Ministro
italiano nel 2002, Enrico Fermi nel 2003, Dannie Heineman nel 2005, Nonino nel 2005,
Galileo nel 2006, Microsoft nel 2007, Lagrange nel 2009, Vittorio De Sica nel 2011, Prix
des Trois Physiciens nel 2012, il Nature Award Mentoring in Science nel 2013, High
Energy and Particle Physics dell’EPS European Physical Society nel 2015, Lars Onsager
dell’APS American Physical Society nel 2016. È membro dell'Accademia dei Quaranta,
dell'Académie des Sciences, dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti,
dell'Accademia Europea, dell'Academia Europea e dell'American Philosophical Society.
(09/02/2021-ITL/ITNET)
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Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’Infn, Istituto nazionale di fisica nucleare, professore alla
Sapienza Università di Roma e presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, è stato insignito del Wolf
Prize per la fisica 2021 “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica
statistica e nei sistemi complessi”.“Sono estremamente contento e onorato per aver ricevuto questo
premio prestigioso – commenta Giorgio Parisi – non solo per essere stato inserito in una compagnia
molto prestigiosa, nella quale ritrovo molti amici, ma anche per essere stato messo in relazione diretta
con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno
civile. Il merito di questo premio va anche a tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo
divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si chiamavano i ‘misteri della natura’”.

ONLINE

Il Wolf Prize è stato istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 come riconoscimento per gli
scienziati e gli artisti che hanno prodotto “risultati nell’interesse dell’umanità e relazioni amichevoli tra le
persone, indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione, sesso o opinioni politiche”. Tra
coloro che hanno vinto il Wolf Prize in fisica vi sono Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi,
Leon Lederman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati più
noti.
Giorgio Parisi è professore ordinario di Fisica teorica alla Sapienza Università di Roma, ricercatore
associato all’Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 2018 Presidente dell’Accademia dei Lincei.
Nato a Roma nel 1948, Parisi ha completato i suoi studi alla Sapienza Università di Roma dove si è
laureato in fisica nel 1970 sotto la guida di Nicola Cabibbo. Ha iniziato la sua carriera scientifica ai
Laboratori Nazionali di Frascati dell’Infn, prima come membro del Cnr ﴾1971‐1973﴿ e successivamente
come ricercatore dell’Infn ﴾1973‐1981﴿. Durante questo periodo ha trascorso lunghi soggiorni all’estero,
prima alla Columbia University di New York ﴾1973‐1974﴿, all’Institut des Hautes Etudes Scientifiques a
Bures‐sur‐Yvettes ﴾1976‐1977﴿, all’Ecole Normale Superieure di Parigi ﴾1977‐1978﴿. Nella sua carriera
scientifica, Giorgio Parisi ha dato molti contributi determinanti e ampiamente riconosciuti in diverse aree
della fisica: in fisica delle particelle, meccanica statistica, fluidodinamica, materia condensata,
supercomputer. Ha, inoltre, scritto articoli su reti neurali, sistema immunitario e movimento di gruppi di
animali. È stato vincitore di due advanced grant dell’Erc European Reasearch Council, nel 2010 e nel
2016, ed è autore di oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e di quattro libri. Le sue
opere sono molto conosciute.
Nel 1992 gli è stata conferita la Medaglia Boltzmann ﴾assegnata ogni tre anni dalla Iupap International
union of pure and applied physics per nuovi risultati in termodinamica e meccanica statistica﴿ per i suoi
contributi alla teoria dei sistemi disordinati, e la Medaglia Max Planck nel 2011, dalla società tedesca di
fisica Deutsche Physikalische Gesellschaft. Ha ricevuto i premi Feltrinelli per la Fisica nel 1987, Italgas nel
1993, la Medaglia Dirac per la fisica teorica nel 1999, il premio del Primo Ministro italiano nel 2002,
Enrico Fermi nel 2003, Dannie Heineman nel 2005, Nonino nel 2005, Galileo nel 2006, Microsoft nel 2007,
Lagrange nel 2009, Vittorio De Sica nel 2011, Prix des Trois Physiciens nel 2012, il Nature Award
Mentoring in Science nel 2013, High Energy and Particle Physics dell’EPS European Physical Society nel
2015, Lars Onsager dell’APS American Physical Society nel 2016. È membro dell’Accademia dei Quaranta,
dell’Académie des Sciences, dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, dell’Accademia
Europea, dell’Academia Europea e dell’American Philosophical Society.“Giorgio Parisi è uno dei fisici più
autorevoli al mondo – commenta Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn – e riconoscimenti come il Wolf
Prize attestano il valore scientifico del suo lavoro, e dimostrano ancora una volta come la scienza e gli
scienziati italiani siano ai massimi livelli e riconosciuti come tali dalle istituzioni internazionali più
prestigiose”.
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Football news:
Maguire di giudicare: Dopo le parole di Klopp e Mourinho i giudici e le OPZIONI non danno il
Manchester United niente
Tony Kroos: il Real Madrid non può sbagliare per avere la possibilità di vincere la Liga
Belerin per la prima volta dal 2018 ha segnato un gol per L'Arsenal in Premier League su Emirates

Notizie sul calcio italiano
Noticias de fútbol español
Football sport nouvelles

L'ex attaccante di Milano André Silva 9 gol per Eintracht nel 2021‐m.Solo Gundogan tanto nella top 5
campionati
Rangnick ha rifiutato di guidare il Chelsea prima Dell'arrivo di Tuchel: non sono un allenatore provvisorio
Diego Costa sta negoziando con Palmeiras. Egli è il tifo per il brasiliano Club
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Il Bayern ha concordato di passare il difensore di Reading Richards come agente libero in estate
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