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Padova, 3 luglio 2017 

 

CONFERENZA STAMPA 

 

IL GOTHA DELLA FISICA RIUNITO A VENEZIA 

Dal 5 al 12 luglio la conferenza biennale della European Physical Society 

porterà al Lido di Venezia mille fisici provenienti da tutto il mondo 

 

Dopo oltre trent’anni torna in Italia una delle più importanti conferenze mondiali di fisica: la 

conferenza della European Physical Society (EPS) sulla fisica delle alte energie (High Energy 

Physics, HEP). L’edizione 2017 di EPS-HEP sarà ospitata al Lido di Venezia, che per una 

settimana diventerà così il luogo di ritrovo del gotha della fisica internazionale sono, infatti, 

attesi un migliaio di scienziate e scienziati provenienti da tutto il globo. 

 

Alla conferenza, organizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di 

Padova, e dal Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei dell’Università degli Studi di 

Padova, è stato conferito il prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della 

Repubblica Italiana. “Siamo molto orgogliosi di aver riportato in Italia dopo 32 anni questa 

importante conferenza e del riconoscimento a essa tributato dal Presidente della Repubblica, 

e anche di avere un numero di partecipanti e di richieste di presentazioni molto superiore 

alle precedenti edizioni, con relatori provenienti da una cinquantina di diverse nazioni”, 

commentano il direttore della sezione INFN di Padova, Mauro Mezzetto, e il fisico dell’INFN 

Paolo Checchia, che coordinano il comitato di organizzazione locale della conferenza EPSHEP 

2017. 

 

Il ricco programma dell’European Physical Society sarà dettagliatamente illustrato nel 

corso di una  

 

CONFERENZA STAMPA 

 

Venerdì 7 luglio 2017 – ore 11 

Sala delle Adunanze di Palazzo Loredan dell’Istituto Veneto di Scienze,  

Lettere ed Arti - Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Antonella Varaschin  

INFN Ufficio Comunicazione 

antonella.varaschin@presid.infn.it  

+39 06 6868162 

 

 
Carla Menaldo 

Ufficio Stampa Università di Padova 

stampa@unipd.it 

+39 049 8273520 

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati
mailto:antonella.varaschin@presid.infn.it
mailto:stampa@unipd.it

