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Since 2008, every Autumn has been marked by the
celebration of the Lagrange-Fondazione CRT
Award, promoted by the Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino and coordinated with the
scientific advice of Fondazione ISI.
This prize is normally awarded to scientists of
international repute who have distinguished
themselves for their innovative, world-leading
contribution to complexity and data science.
2020, now coming to an end, has been painfully
marked by the Covid-19 pandemic, which has
wounded and indelibly scarred our communities,
affecting our loved ones as well as our activities.
We felt that this year, due to objective and (above
all) ethical reasons, it would not be appropriate to
select one winner of the Award.
Indeed, an individual prize seemed out of step with
the sustained, collective effort of the international
scientific community to better understand the
pandemic, the virus that causes it, and to face to
biggest social, economic, and public health
challenge of a generation.
We thus decided to award our special grant to all
ISI scientists who are contributing or have
contributed with their research to this hard fight one that we hope will soon be won.

