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Premi Galilei 2019 assegnati a storico e scienziato

Si è svolta nell’aula magna nuova dell’Università di Pisa la cerimonia di consegna della 58°
edizione del Premio internazionale Galileo
Galilei dei Rotary club Italiani. Per il 2019 il
Premio è stato assegnato allo storico del diritto italiano Carlos Manuel Petit Calvo, mentre il "Premio internazionale Galileo Galilei
dei Rotary Club Italiani per la Scienza" è stato
assegnato allo scienziato Michele Guarnieri.
Quest’anno il nostro Distretto è stato scelto
per rappresentare tutti i Distretti italiani alla
cerimonia di premiazione. Il governatore Valerio Cimino, a nome anche degli altri governatori italiani, ha preso la parola ricordando
l’importanza del Premio Galilei ed il ruolo
svolto dai Rotary Club d’Italia nel valorizzare
il patrimonio artistico e culturale della nostra
Patria.

G r a nde

riconoscimento

“Il valore di un premio – ha detto Valerio Cimi-

no – si manifesta dalla qualità dei premiati e
delle giurie. Basta scorrere l’albo dei vincitori
del premio per rendersi conto dell’importanza assoluta del premio e a quali settori, periodi e personaggi della civiltà italiana gli studiosi
premiati si siano via via rivolti. I momenti che
hanno maggiormente attratto l’attenzione
dedicata all’Italia dagli studiosi stranieri sono
il Trecento, il Rinascimento e il post-Rinascimento fino a tutto il ’600. Il Premio Galilei
oggi è un’istituzione che opera con assoluta
serietà ed ha un grande riconoscimento nel
mondo accademico”.

O nore

agli str a nieri

Il Premio internazionale Galileo Galilei dei
Rotary Club Italiani prese avvio nel 1962 ed
è diventato famoso in Italia e all’estero quasi
come un Nobel italiano. Lo scopo del premio
è di onorare illustri studiosi stranieri che si
sono occupati in modo eminente di argomen-
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ti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed
etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del
pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia).

G a lilei

agli ita li a ni

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a illustri studiosi italiani che si sono distinti nel
campo delle scienze della natura (scienze
fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche,
economiche, matematiche). L'aggiunta di
questo nuovo premio aveva lo scopo, dato
il successo del primo, di estendersi a tutte le
branche della scienza, soprattutto, appunto,
quelle della natura, che nel XXI secolo hanno
raggiunto ormai anche in Italia vette altissime. La formula del nuovo premio è identica
a quella dell'altro, ma speculare: per il premio
umanistico è una giuria italiana a individuare
lo studioso straniero da premiare, mentre è
una giuria composta da studiosi stranieri che

propone il premio per uno scienziato italiano.

G a lilei

a i giova ni

Dal 2011 è stato inoltre istituito il Premio Galilei Giovani attribuito dai Distretti in collaborazione con la Fondazione. Il Distretto 2110
ha già pubblicato il bando per l’assegnazione
di due premi da assegnare a giovani studiosi
del nostro Distretto operanti nelle Università
siciliane e maltesi: uno per l’area umanistica
e l’altro per l’area scientifica. Le domande di
partecipazione dovranno essere inviate tramite posta raccomandata entro il 29 febbraio. La Commissione presieduta da Michelangelo Gruttadauria valuterà le candidature in
base alla rilevanza scientifica e innovatività
dei risultati ottenuti, alla collocazione editoriale delle opere e al loro impatto nella comunità scientifica internazionale di riferimento
ed alle lettere di presentazione. Il bando è disponibile nel sito internet del Distretto: www.
rotary.2110.it, nella sezione progetti/i nostri
progetti per la scuola.
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