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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 2021
che saranno assegnati nelle quattro seguenti materie:

studi sull’olocausto e sul genocidio 
arte e archeologia del Vicino Oriente Antico

microbioma in salute e in malattia 
gravità: aspetti fisici e astrofisici

Ognuno dei quattro Premi Balzan 2021 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 preferibilmente 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 2020

SIERD A.P.L. CLOETINGH
Distinguished Utrecht University Professor; Presidente 
della Academia Europæa; già Presidente della COST 
(European Cooperation in Science & Technology) As
sociation; già Vicepresidente del Consiglio europeo 
della ricerca; membro delle accademie reali neerlande
se delle arti e delle scienze e danese di scienze e lettere, 
della accademia norvegese di scienze e lettere, della 
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e mem
bro onorario dell’Accademia ungherese delle scienze

DONATELLA DELLA PORTA 
Professore di Scienze politiche, Preside della Classe di 
scienze politiche e sociali e Direttore del Centro di studi 
sui movimenti sociali alla Scuola Normale Superiore a 
Firenze 

BØRGE DIDERICHSEN
già Vicepresidente della Novo Nordisk, Danimarca; Presi
dente del Consiglio consultivo internazionale dell’Istitu
to fiammingo di biotecnologia (VIB) di Gand, Belgio

SALWA EL-SHAWAN CASTELO-BRANCO
Professore di Etnomusicologia, Direttore dell’Instituto de 
Etnomusicologia  Centro de Estudos em Música e Dança, 
Universidade Nova de Lisboa, Portogallo; Presidente del 
Consiglio internazionale di musica tradizionale

ÉTIENNE GHYS
Segretario permanente della Académie des sciences, 
Institut de France, Parigi; Direttore di ricerca CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique), École 
Normale Supérieure de Lyon

ANDREA GIARDINA
Professore emerito di Storia romana presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa; Presidente del Comité In
ternational des Sciences Historiques; socio nazionale 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei

H. CHARLES J. GODFRAY 
Professore di Biologia delle popolazioni all’Università di 
Oxford, Direttore della Oxford Martin School e Fellow del 
Jesus College; Fellow della Royal Society, Londra

BENGT GUSTAFSSON 
Professore emerito di Astrofisica teorica all’Università di 
Uppsala; membro dell’Accademia Reale delle Scienze di 
Stoccolma, dell’Accademia Reale danese di Scienze e 
Lettere e dell’Accademia norvegese di Scienze e Lettere

NATHALIE HEINICH 
Directeur de recherche de classe exceptionnelle in so
ciologia al Centre National de la Recherche Scientifi
que (CNRS), Parigi; membro del Centre de Recherches 
sur les Arts et le Langage (CRAL) della École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Parigi

JULES A. HOFFMANN
Direttore di ricerca emerito del Centre National de la Re
cherche Scientifique presso l’Istituto di Biologia moleco
lare e cellulare a Strasburgo; Professore all’Università di 
Strasburgo; già Presidente della Académie des sciences, 
Institut de France, Parigi; membro della Académie françai
se; Premio Nobel 2011 per la fisiologia o la medicina 

PETER KUON
Professore di Filologia romanza all’Università di Sali
sburgo, Austria

THOMAS MAISSEN 
Direttore dell’Istituto storico germanico di Parigi; Cattedra 
di Storia moderna all’Università di Heidelberg; membro 
della Accademia delle scienze di Heidelberg, Germania  

ERWIN NEHER 
Direttore emerito del MaxPlanckInstitut für biophysi
kalische Chemie, Gottinga; membro dell’Aca demia 
Europæa; socio straniero della US National Academy 
of Sciences e della Royal Society, Londra; Premio No
bel 1991 per la fisiologia o la medicina

ANTONIO PADOA SCHIOPPA 
Professore emerito di Storia del diritto medievale e mo
derno all’Università degli Studi di Milano; già Presidente 
dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, 
Milano; socio straniero della Académie des inscriptions 
et belleslettres, Institut de France, Parigi

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

QUENTIN SKINNER 
Barber Beaumont Professor of the Humanities, Queen 
Mary Università di Londra; Fellow della British Aca
demy e della Academia Europæa; socio straniero dell’Ac
cademia Nazionale dei Lincei

VICTOR STOICHITA
Professore emerito presso il Dipartimento di Storia dell’ar
te e Archeologia dell’Università di Friburgo, Svizzera; 
membro dell’Academia Europæa, socio straniero dell’Ac
cademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Reale del 
Belgio e dell’Accademia Polacca di Arti e Scienze

PETER SUTER 
Professore onorario di Medicina dell’Università di Gine
vra; già Presidente delle Accademie svizzere delle scienze

CARLO WYSS 
già Direttore degli Acceleratori al CERN. Esperto nella 
concezione, per una produzione industriale in serie, di 
componenti superconduttori (magneti e cavità d’accelera
zione)

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

socio nazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei; Fellow della American Physical Society
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Dicembre 2020 

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 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 e 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 email 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 2021. 

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a: 

Con i migliori saluti 

Presidente del Comitato Generale Premi 
Professor Luciano Maiani 
ali' attenzione della Segreteria della 
Fondazione Internazionale Balzan "Premio" 
P.tta U. Giordano, 4 
I-20122 Milano, Italia 
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