
      

COMUNICATO STAMPA 
 

Erio Tosatti, fisico della SISSA e dell’ICTP di Trieste, tra i 
vincitori del Premio Fermi 2018 
 
La Società Italiana di Fisica premia lo scienziato nato in provincia di 
Modena, ma triestino d’adozione, per i suoi studi sulla struttura della 
materia 
 

 
 
 
Trieste, 27 luglio 2018 

 
“Sono onorato dall'ambitissimo Premio Fermi, commosso dalla considerazione e 
sostegno da parte di tanti colleghi e amici, e lusingato dalla compagnia di 
Federico Capasso e Lev Pitaevskii, scienziati il cui contributo è immortale”. 
Commenta così Erio Tosatti, professore Emerito della SISSA - Scuola 
Internazionale di Studi Avanzati e co-fondatore e membro senior del settore di 
Materia Condensata e Fisica Statistica del Centro Internazionale di Fisica 
Teorica “Abdus Salam” (ICTP), la notizia dell’assegnazione del Premio Enrico 
Fermi 2018 della Società Italiana di Fisica (SIF).  
 
Istituito nel 2001, in occasione del centenario della nascita dell'insigne fisico 
italiano, il premio viene attribuito con cadenza annuale a uno o più scienziati che 
abbiano particolarmente onorato la fisica con le loro scoperte. Insieme a Erio 
Tosatti, a vincere l’edizione 2018 “per gli importanti contributi alla comprensione 



 
 

delle proprietà quantistiche della materia condensata” sono stati Federico 
Capasso dell’Università di Harvard e Lev Pitaevskii dell’Università di Trento. La 
nota della SIF sottolinea in particolare i contributi teorici di Tosatti alla 
“comprensione delle proprietà ottiche dei solidi, in particolare nei fenomeni di 
superficie e di trasporto, anche in condizioni estreme di confinamento 
dimensionale, alte temperature e pressioni”. 
 
“Dedico questo riconoscimento anzitutto alla mia famiglia, che mi ha sostenuto e 
accompagnato ad ogni passo, alle mie nipotine Chloe e Stella Ilce ed ai loro 
occhi ridenti, alla SISSA e al Centro Internazionale di Fisica Teorica dove ho 
operato, e non ultimi ai miei grandi e amati maestri e/o colleghi Laura Fini Grossi, 
Remo Randighieri, Franco Bassani, Phil Anderson, Paolo Budinich, Daniele 
Amati”. 
 
Approdato a Trieste per la prima volta nel 1977, Tosatti è stato fondatore del 
Settore di Teoria degli Stati Condensati alla SISSA e lo ha diretto per più di 30 
anni (dal 1980 al 2014) e ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Direttore 
ad interim dell’ICTP (dal 2002 al 2003). Ha ricevuto diversi premi, come la Tate 
Medal for International Leadership in Physics dell’American Institute of Physics 
(2005), e onoreficenze tra cui la nomina come Foreign Associate da parte della 
National Academy of Sciences degli Stati Uniti nel 2011. Una carriera costellata 
di riconoscimenti e uno sguardo proiettato verso il futuro: “Ho un ERC 
(finanziamenti dello European Research Council) che scade in Aprile a sto 
lavorando per far partire altri progetti con un gruppo di Basilea”. Aggiunge 
Tosatti. “Devo crescere e diventare grande”. 
 
La consegna del Premio avrà luogo lunedì 17 settembre durante la cerimonia di 
apertura del 104° Convegno Nazionale della Società Italiana di Fisica ad 
Arcavacata di Rende (CS). 
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