
Fondazione Internazionale Balzan “Premio”

Nella mia veste di Presidente del Comitato Generale Premi della Fondazione Internazionale Balzan “Premio” e a nome dei Colleghi 
del Comitato, ho l’onore e il piacere di invitarla a presentare una o più candidature ai

Premi Balzan 2023
che saranno assegnati nelle quattro seguenti materie:

Letteratura mondiale
Evoluzione umana: paleoantropologia

Evoluzione umana: DNA antico ed evoluzione umana
Immagini ad alta risoluzione: dagli oggetti planetari a quelli cosmici

Ognuno dei quattro Premi Balzan 2023 consisterà in 750.000 franchi svizzeri. 
I vincitori riceveranno personalmente 375.000 franchi svizzeri e per l’altra metà del premio sottoporranno poi all’approvazione del 
Comitato Generale Premi progetti di ricerca, che dovrebbero coinvolgere giovani ricercatori e ricercatrici.

Tutte le candidature riceveranno debita considerazione.
Le candidature, che dovranno essere firmate dal proponente, verranno trattate con la massima riservatezza e nel rispetto della vigente 
normativa sul trattamento dei dati personali dal Comitato Generale Premi che, per parte sua, si aspetta dal proponente il rispetto di 
equivalente segretezza.

Milano, dicembre 2022

FRANCES ASHCROFT 
Royal Society GlaxoSmithKline Research Professor 
presso il Laboratorio di Fisiologia dell’Università di 
Oxford; Fellow del Trinity College, Oxford, e della 
Royal Society, Londra

SEBASTIAN BONHOEFFER 
Professore ordinario di Biologia teorica al Politecnico 
di Zurigo; Direttore del Collegium Helveticum, Zurigo; 
membro della European Molecular Biology Organization 
(EMBO) e membro onorario internazionale della US 
Academy of Arts and Sciences

MARTA CARTABIA
Professoressa di Diritto costituzionale, Università 
Bocconi, Milano; Presidente emerita della Corte 
costituzionale; già Ministra della giustizia

SIERD A.P.L. CLOETINGH
Distinguished Utrecht University Professor; già Presidente 
della Academia Europæa; già Presidente della European 
Association for Cooperation in Science & Technology 
(COST); già Vicepresidente del Consiglio europeo della 
ricerca (ERC); membro della Accademia reale neerlandese 
delle Arti e delle Scienze e della Accademia tedesca delle 
Scienze Ingegneristiche (acatech); membro straniero della 
Accademia norvegese di Scienze e Lettere, della Accademia 
reale danese di Scienze e Lettere, della Accademia delle 
Scienze di Heidelberg, della Accademia bavarese delle 
Scienze, della Accademia reale delle Scienze e delle Arti di 
Barcellona, e membro onorario della Accademia ungherese 
delle Scienze

PAOLO DE BERNARDIS
Professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Roma “La Sapienza”; Principal 
Investigator italiano dell’esperimento internazionale su 
pallone stratosferico antartico BOOMERanG; membro 
della Accademia Nazionale dei Lincei e della Accademia 
Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma

BØRGE DIDERICHSEN
già Vicepresidente della Novo Nordisk, Danimarca; già 
Presidente del Consiglio consultivo internazionale 
dell’Istituto fiammingo di biotecnologia (VIB) di Gand

SALWA EL-SHAWAN CASTELO-BRANCO
Professoressa emerita di Etnomusicologia, Universidade 
NOVA de Lisboa; già Presidente del Consiglio internazionale 
di musica tradizionale e già Vicepresidente della Society of 
Ethnomusicology; fondatrice e già Presidente dell’Instituto 
de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e 
Dança della Universidade NOVA de Lisboa

PAOLO GALLUZZI 
Presidente onorario del Museo Galileo-Istituto e Museo di 
Storia della Scienza, Firenze; già Professore di Storia della 
scienza all’Università di Firenze; socio corrispondente della 
Royal Academy of Sciences, Stoccolma, e dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia; socio della 
Académie internationale d’histoire des sciences, Parigi, 
della Accademia Nazionale dei Lincei e della American 
Philosophical Society, Filadelfia

NATHALIE HEINICH 
Direttrice di ricerca “de classe exceptionnelle” in 
sociologia al Centro Nazionale della Ricerca Scientifica 
(CNRS), Parigi; membro del Centro di Ricerca sulle Arti 
e il Linguaggio (CRAL) della École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS), Parigi

JULES A. HOFFMANN
Direttore di ricerca emerito del Centro Nazionale della 
Ricerca Scientifica (CNRS) presso l’Istituto di Biologia 
molecolare e cellulare a Strasburgo; Professore 
all’Università di Strasburgo; membro della Académie 
française e già Presidente della Académie des sciences, 
Institut de France, Parigi; Premio Nobel 2011 per la 
fisiologia o la medicina

PETER KUON
Professore emerito di Filologia romanza all’Università di 
Salisburgo

LAURE SAINT-RAYMOND 
Professoressa all’Institut des Hautes Études 
Scientifiques dell’Università Paris-Saclay; membro 
della Académie des Sciences, Institut de France, della 
Academia Europæa e della Académie européenne des 
Sciences; membro internazionale della US Academy of 
Sciences 

MARJAN SCHWEGMAN
Professoressa emerita di Storia politica e culturale del 
XX secolo, Università di Utrecht; già Direttrice del Reale 
Istituto Neerlandese di Roma; già Direttrice dell’Istituto 
per lo studio della guerra, dell’olocausto e dei genocidi 
(NIOD), Reale Accademia neerlandese di Scienze e 
Lettere, Amsterdam

MARIA STRØMME 
Professoressa di Nanotecnologia, capo della divisione 
nanotecnologie e materiali funzionali, e Presidente di 
Upptech, laboratorio Ångström, università di Uppsala; 
membro della Accademia reale svedese di Scienze, della 
Accademia reale svedese di Scienze ingegneristiche, 
della Accademia norvegese di Scienze tecnologiche e 
della Accademia norvegese di Scienze e Lettere

PETER SUTER 
Professore onorario di Medicina e già Vicerettore della 
Ricerca all’Università di Ginevra; Honorary Fellow del 
Royal College of Anaesthetists (UK); già Presidente 
della Accademia svizzera delle Scienze Mediche e delle 
Accademie svizzere delle scienze; già membro della 
Strategie-Kommission zur Exzellenzinitiative des 
Deutschen Wissenschaftsrates (WR) e della Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)

Luciano Maiani
Presidente; Professore emerito di Fisica teorica all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

socio nazionale della Accademia Nazionale dei Lincei; Fellow della American Physical Society
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prot. n. 15138 

dicembre 2022 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

 

con riferimento alla lettera del Presidente del Comitato Generale Premi della Fondazione Balzan, Professor 

Luciano Maiani, la invitiamo a volerci cortesemente fornire documentazione a supporto delle candidature 

proposte. Affinché esse siano valide, dovranno essere accompagnate da:  

 

- una relazione (1‐2 pagine) sulle motivazioni per le quali viene presentata la candidatura (in italiano, 

francese, inglese o tedesco), comprensiva delle pubblicazioni particolarmente significative;  

- per  i  candidati  nell’ambito  delle  scienze  umane  e  sociali,  una  bibliografia  (che  includa  le 

pubblicazioni di cui  sopra) completa di case editrici, anni di pubblicazione ed eventuali  traduzioni 

delle opere in elenco;  

- per  i  candidati  nell’ambito  delle  materie  scientifiche,  un  elenco  delle  10‐20  pubblicazioni  più 

importanti (completo di citazioni bibliografiche);  

- un curriculum vitae che specifichi  tra  l’altro  la posizione attualmente ricoperta,  le principali attività 

accademiche svolte, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, la residenza e l’indirizzo; 

- una fotografia recente (in alta risoluzione,  jpg per e‐mail a balzan@balzan.it), completa di eventuale 

copyright. 

 

I premi possono essere attribuiti a singole persone o a gruppi di  lavoro che abbiano ottenuto  risultati 

comuni.  I  candidati  –  che  non  devono  necessariamente  appartenere  all’istituzione  proponente  o  alla 

nazione della stessa – possono anche essere più di uno per ciascuna materia premianda.  

 

Le autocandidature non verranno prese in considerazione. 

 

Le candidature dovranno pervenire al Comitato Generale Premi entro il 15 marzo 2023. 

 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a:  

 

Professor Luciano Maiani 

Presidente del Comitato Generale Premi 

Fondazione Internazionale Balzan “Premio” 

Piazzetta Umberto Giordano 4 

I‐20122 Milano, Italia 

balzan@balzan.it  

 

Con i migliori saluti 

 

(Suzanne Werder) 

Segretario Generale 

 

 

Elenco dei precedenti Premiati Balzan: https://www.balzan.org/it/premiati/ 

Storia della Fondazione Balzan: https://www.balzan.org/it/chi‐siamo/storia/ 

 


