
po di metodi analitici avanzati 
basati sulla spettrometria di 
massa per la determinazione di 
tracce di sostanze chimiche in-
globate in matrici ambientali e 
biologiche. Le applicazioni ri-
guardano la paleoclimatologia 
di lungo termine letta attraverso 
l’analisi delle carote terebrate 
da ghiacciai in tutto il mondo: 
attraverso lo studio della com-
posizione chimica dell’aria in-
trappolata nelle sacche e nelle 
cavità sigillate delle carote di 
ghiaccio, Barbante ha ricostruito 
serie temporali di grande impor-
tanza di proxies del clima del 
Quaternario.  
 
Mauro Ferrari, presidente dello 
Houston Methodist Research 
Institute (Texas, USA) e PhD in 
I n g e g n e r i a  M e c c a n i c a 
dell’Università della California a 
Berkley. E’ il fondatore del-
la  nano/micro-tecnologia bio-
medica, con particolare atten-
zione alle applicazioni e alla 
somministrazione dei farmaci e 
ad altre modalità terapeutiche 
innovative. Fra i risultati recenti 
più rilevanti del suo gruppo di 
ricercatori, pubblicati in una 
rivista di grande prestigio, Natu-

Gilberto Artioli, ordinario di 
Mineralogia dell’Università degli 
Studi di Padova. La sua attività 
di ricerca è dedicata in larga 
parte alla combinazione di tec-
niche diffrattometriche e spettro-
scopiche per lo studio di mate-
riali complessi naturali e sintetici. 
L’applicazione di tali tecniche è 
rivolta a numerosi materiali 
industriali, sui quali sono apparsi 
recenti studi sull’idratazione e 
microstruttura dei materiali le-
ganti e cementizi che tendono a 
collegare la visione del materia-
le dalla scala atomica a quella 
ingegneristica. Queste tecniche 
sono applicate fruttuosamente 
negli ultimi anni ai beni culturali 
ai fini della comprensione e 
interpretazione di oggetti e 
materiali artistici e archeologici. 

Carlo Barbante, ordinario di 
Chimica Analitica dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia. Scienzia-
to del clima, tra i massimi esperti 
mondiali dei processi empirici e 
analitici di ricostruzione dei climi 
del passato attraverso lo studio 
della composizione chimica delle 
bolle d’aria intrappolate in 
colonne di ghiaccio e di sedi-
menti. E’ specialista dello svilup-

re Biotechnology, vi è la creazio-
ne del primo farmaco in grado 
di raggiungere ed eliminare le 
metastasi polmonari nei topi, e 
che potrà trasformare il tratta-
mento del cancro metastatico 
mammario triplo negativo. 
 
Douglas C. Wallace, professore 
di Patologia e Medicina Clinica 
dell’Università della Pennsylva-
nia ‘Perelman School of 
Medicine’. E’ uno dei fondatori 
della genetica mitocondriale 
umana. Ha dimostrato che il 
DNA dei mitocondri, gli organelli 
che generano la maggior parte 
dell’energia cellulare, è eredita-
to esclusivamente dalla madre. 
Queste osservazioni gli hanno 
permesso di usare il DNA mito-
condriale in studi sull’origine 
dell’umanità: l’antenato comune, 
‘Eva mitocondriale’, si può far 
risalire a circa 200.000 anni fa. 
Gli hanno permesso anche di 
comprendere che un gran nume-
ro di malattie metaboliche e 
degenerative, per il loro carat-
tere prevalente di malattie siste-
miche bioenergetiche, sono ri-
conducibili ad alterazioni geneti-
che del DNA mitocondriale.  

I Soci Nazionali e Stranieri eletti nel 2015 
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Medaglie dei XL 2015 

 
La Medaglia dei XL per la 

Matematica è stata assegnata al 

prof. Luigi Ambrosio, ordinario di 

Analisi Matematica della Scuola 

Normale Superiore di Pisa. 
 

La Medaglia dei XL per le 

Scienze Fisiche e Naturali è 

stata assegnata la prof. Francesco 

Paolo Sassi, già ordinario di 

Petrografia dell’Università di 

Padova. 
 

Le due Medaglie storiche 
dell’Accademia costituiscono i primi 
premi governativi a carattere 
scientifico concessi nel 1866 dal 
Regno d’Italia, subito dopo 
l’unificazione del Paese: con Regio 
Decreto, il governo incaricava 
l’allora Società Italiana delle Scienze 
di assegnare annualmente le 
Medaglie ad illustri studiosi italiani 
di scienze matematiche e di scienze 
fisiche e naturali. Da allora sono 
stati insigniti delle Medaglie alcune 
tra le più rilevanti personalità 
scientifiche del nostro Paese  

 

Sostieni l’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL con il 5 per mille 
 

Riporta nell’apposito spazio (dedicato alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 c. 1 lett. a) D. lgs. 
460/1997) il codice fiscale dell’Accademia : 

 

80401670585 
 

L’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL è una istituzione di alta cultura senza fini di lucro che opera dal 1782  
per la promozione del progresso delle scienze e per la diffusione delle conoscenze e della cultura scientifica. 

rappresenta una delle maggiori 
risorse idriche dell’Africa. Oggi 
però è un lago in agonia. Il suo 
inaridimento sta provocando 
una grave crisi ecologica ed 
economica, e minaccia di ridurre 
alla fame decine di milioni di 
persone, la cui sopravvivenza è 
strettamente legata alla vita 
del lago. L’inaridimento mette a 
rischio la sicurezza e l’equilibrio 
geopolitico dell’intera area, sia 
per il fatto che l’interazione di 
fattori di fragilità — in primo 
luogo la povertà — contribuisce 
a riaccendere o acuire i conflitti 
ed il terrorismo in quella zona 
dell’Africa, sia per le imponenti 
ondate migratorie verso 
l’Europa che l’esaurimento delle 
risorse di acqua e cibo sta pro-
vocando. Sulle cause e soprat-
tutto sulle prospettive di soluzio-
ne di tali problemi si è sviluppa-
to il dibattito: sono state discus-
se le iniziative di cooperazione 
internazionale volte a favorire 
la rivitalizzazione del Lago 
Ciad ed il contributo del 
’Sistema Italia’ in questa dire-
zione. Le iniziative sono state 
promosse in collaborazione con 
l’Istituto di Studi Giuridici Inter-
nazionali del CNR, la Confede-
razione Italiana Agricoltori, la 
Società Geografica Italiana e 
’Limes’ Rivista Italiana di Geo-
politica. 
 
  
 

Diversi convegni promossi nel 
corso dell’anno sono stati incen-
trati sui temi dell’agricoltura, 
dell’approvvigionamento ali-
mentare e dello sviluppo soste-
nibile, in linea con EXPO 2015.  
 

‘ A t t u a l i t à 
d e l l ’ e s p e r i e n z a 
i t a l i a n a  p e r 
l’innovazione in 
agricoltura. Il con-
tributo di Gian 
Tommaso Scarascia 
Mugnozza’, è il 
titolo del convegno 

che si è svolto il 2 settembre 
all’Auditorium di Palazzo Italia 
di EXPO 2015. Sono stati pre-
sentati alcuni esempi significativi 
del contributo della ricerca 
scientifica agraria italiana 
all’innovazione in settori chiave 
come produttività agricola, 
difesa sostenibile delle colture 
mediterranee e cooperazione 
scientifica internazionale nella 

seconda metà del ‘900. Filo 
conduttore è stato il racconto 
dell’attività scientifica di Gian 
Tommaso Scarascia Mugnozza 
—  g i à  p r e s i d e n t e 
dell’Accademia ed anche vice 
presidente della commissione 
scientifica incaricata di predi-
sporre la candidatura di Milano 
per EXPO 2015 — in continuo 
confronto fra esperienze del 
passato e prospettive future. Le 
tematiche specifiche trattate: 
grano e mutagenesi per incre-
mentare produttività e qualità 
di questo cereale fondamentale 
nell’alimentazione umana, lotta 
biologica ed esempi di biofab-
briche, internazionalizzazione 
della ricerca e cooperazione 
scientifica multidisciplinare, 
organizzazione della ricerca.  
L’evento è stato organizzato in 
collaborazione con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e 
l’Università degli Studi della 
Tuscia. 
 
Nel contesto della partecipazio-
ne dell’Accademia alle iniziative 
italiane per la salvaguardia del 
Lago Ciad si sono svolti due 
incontri, uno a Roma il 14 mag-
g i o  p r e s s o  l a  s e d e 
dell’Accademia e uno a Milano 
in sede EXPO il 14 ottobre, in 
coordinamento con le maggiori 
istituzioni internazionali coinvol-
te nelle operazioni a tutela del 
Lago africano. Il lago Ciad, nel 
cuore della regione del Sahel, 

L’Accademia dei XL a EXPO 2015 

Al centro dello sviluppo: Università e Ricerca pubblica del Lazio 

I l convegno organizzato 
dall’Accademia nel contesto 
della collaborazione con la 
Regione Lazio, si è svolto il 19 e 
20 ottobre presso l’Aula Conve-
gni del CNR a Roma. L’iniziativa  
ha creato un’occasione di incon-
tro con Università ed Enti di 
Ricerca, imprese e referenti 
istituzionali regionali, per fare il 
punto sulla quantità e qualità 
della ricerca che si svolge nel 
Lazio in settori strategici, e di 
facilitare la individuazione di 
ulteriori strumenti che consenta-
no di trasferire i suoi risultati 
alle imprese nell’ottica di rica-

dute socio-economiche positive 
già a partire dal medio-breve 
periodo. L’Accademia ha costi-
tuito e coordinato un gruppo di 
lavoro ad hoc composto da 
rappresentanti di ‘Sapienza’ 
Università di Roma, Università di 
Roma Tor Vergata, Università di 
Roma Tre, Università della Tu-
scia, Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale, CNR, ENEA, 
Istituto Superiore di Sanità, 
Agenzia Spaziale Italiana e 
CREA. Otto  sessioni (Energia, 
Ambiente, Chimica Verde, ICT, 
Aerospaziale, Beni Culturali 
Riqualificazione e Materiali, 

Agroalimentare e Farmaceuti-
ca), 38 interventi di ricercatori e 
imprese e una tavola rotonda 
conclusiva ’Il sistema di finanzia-
mento regionale alla ricerca: 
stato dell’arte e prospettive’. 
Le conclusioni del convegno sono 
state elaborate in un documento 
di sintesi inviato al Presidente 
Nicola Zingaretti, all’Assessore 
alla Ricerca Massimiliano Smeri-
glio ed alla Commissione ricerca 
del Consiglio Regionale del 
Lazio.   
Il documento è pubblicato sul 
sito web dell’Accademia 
www.accademiaxl.it. 

‘ 

‘Poverty alleviation in family 

farming: the role of 

agrobiodiversity’ è il titolo 

dell’incontro organizzato il 29 

ottobre dall’Accademia e dalla 

Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa in occasione della Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione. 

Tutela, conservazione e valoriz-

zazione della Agrobiodiversità 

giocano un ruolo chiave nei 

Paesi del Sud del mondo la cui 

sicurezza alimentare è minaccia-

ta da fenomeni globali: cambia-

menti climatici, accesso limitato 

a terreni e risorse, conflitti 

sociali e politici. Il seminario ha 

preso spunto dall’esperienza del 

programma di dottorato in Agro 

biodiversità istituito su iniziati-

va dell’Accademia e attivo dal 

2004 presso la Scuola 

Sant’Anna di Pisa. Studenti di 

Paesi Asiatici e Africani hanno 

presentato lo stato delle aziende 

agricole a conduzione familiare 

nei paesi di origine ed i loro 

progetti di dottorato per la 

valorizzazione della biodiversità 

agraria.  

 

 

Dottorato Internazionale  
in Agrobiodiversità 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

OGM: alcune riflessioni 
 

L’Accademia ha partecipato al 

dibattito svoltosi, anche a livello 

mediatico, a seguito della 

discussione parlamentare sulla 

legge di delegazione europea 2014 

e del discorso puntuale ed incisivo 

della sen. Elena Cattaneo sulla 

liberta di ricerca e OGM. Il testo 

elaborato dall’Accademia  

contenente alcune riflessioni sul 

tema Ogm  è stato diffuso in sede 

parlamentare e governativa ed è 

pubblicato sul sito web 

dell’Accademia .  

 

In un contesto tematico più ampio, 

l’Accademia ha organizzato, in 

collaborazione con la Società 

Italiana di Genetica Agraria, il 

convegno ’Nuove tecniche di 

miglioramento genetico delle 

piante: le politiche nazionali e 

dell’Unione Europea e le 

prospettive dell’innovazione 

agricola.’   

Roma,17 dicembre 2015.  
 

 

Pubblicato nel maggio 2016 
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I l  15 d icembre presso 
l’Auditorium del Ministero 
dell’Ambiente è stato presentato 
il nuovo Sistema Informativo 
forestale della Riserva Naturale  
di Castelporziano, realizzato 
nell’ambito del progetto ELITE/
SIFTEC. Le nuove tecnologie e 
metodologie adottate permetto-
no di conseguire un dettagliato 
grado di conoscenza quali/
quantitativa del patrimonio 
forestale della Tenuta anche in 
termini di valutazione complessi-
va dell’importante ruolo che la 
foresta esplica nell’assorbimento 
e della fissazione della CO₂ 
atmosferica nell’ambiente urba-
nizzato di Roma. Le 800 unità 
forestali in cui è suddivisa la 
Tenuta sono descritte con un 
elevato livello di dettaglio infor-
mativo in un sistema GIS consul-
tabile in remoto (da pc, tablet o 
smartphone). Inoltre, grazie alla 

scansione, georeferenziazione e 
integrazione nel sistema GIS 
dell’archivio cartaceo di foto 
aeree della Tenuta dal dopo-
guerra ad oggi, è possibile 
visualizzare lo sviluppo del pa-
trimonio boschivo negli anni, una 
quarta dimensione che sotto il 
profilo dell’informazione fore-
stale, può portare a definire la 
Tenuta Presidenziale di Castel-
porziano  una ’smart-forest in 4 
dimensioni’.    
Incoraggianti anche i risultati 
derivanti dall’applicazione di 
tecniche Laser Scanning Aereo e 
di modelli matematici per il 
calcolo ‘automatico in continuo’ 
ad alta risoluzione dei volumi e 
delle biomasse arboree su tutta 
la Tenuta, con l’apertura di inte-
ressanti scenari applicativi in 
contest i  boschiv i  i tal iani 
dell’ambiente mediterraneo.   
Il progetto, frutto dell’impegno 

della Tenuta in sinergia con 
l’Unità per il Monitoraggio e la 
Pianificazione Forestale di Tren-
to del CREA e lo spin-off CREA, 
EFFETRESEIZERO, è stato attuato 
nell’ambito del programma di 
monitoraggio ambientale attivo 
sin dal 1995 ad opera del Se-
gretariato generale della Presi-
denza della Repubblica. Il pro-
gramma, curato dalla Commis-
sione tecnico-scientifica e la cui 
g e s t i o n e  è  a f f i d a t a 
all ’Accademia, s i avvale  
dell’impegno di numerosi enti ed 
istituzioni scientifiche nazionali.  
Nei 20 anni di attività, la mole 
di ricerche e dati prodotti 
sull’ecosistema ambientale della 
Tenuta è uno strumento indispen-
sabile per la conservazione e 
valorizzazione di un patrimonio 
unico nel Mediterraneo. 

Il convegno Geologia delle Alpi 
ha trattato i recenti sviluppi 
delle conoscenze geologiche 
sulle Alpi. Sono stati presentati i 
risultati più attuali della ricerca 
nel settore, ottenuti sotto la gui-
da di Giorgio V. Dal Piaz, socio 
dell’Accademia, e Francesco P. 
Sassi, dei quali l’Accademia, 
insieme all’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere e Arti co-
organizzatore dell’evento, ha 
festeggiato l’ottantesimo com-
pleanno.   

Venezia, Palazzo Franchetti 
20 novembre 2015 

Il Simposio Internazionale Eco-
logy at the Interface: Science-
Based Solutions for Human Well 
Being promosso dalla Società 
Italiana di Ecologia e dalla 
Federazione Europea di Ecologi-
a con la partecipazione 
dell’Accademia. L’evento è stato 
un’occasione importante di in-
contro, dibattito, confronto ed 
e labo raz io ne  s c ie n t i f i c a 
sull’ecologia e sul ruolo che que-
sta riveste nella società. 
 

 
Roma, Palazzo dei Congressi 

21-25 settembre 2015   
 

Nell’ambito della trentennale 
collaborazione con il Gruppo di 
Storia e Fondamenti della Chimi-
ca, l’Accademia ha partecipato 
al XVI Convegno Nazionale di 
Storia e Fondamenti della Chi-
mica. Come è consuetudine, gli 
atti del convegno saranno pub-
b l i c a t i  n e i  R e n d i c o n t i 
dell’Accademia che verranno 
stampati nel 2016. 
 
 
 

Rimini 
Complesso ’Navigare Necesse’  

22-24 settembre 
   

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano  
ed il programma di Monitoraggio Ambientale  

Temi e convegni  

Divulgazione scientifica: la flora di Roma in digitale  
gnanti, operatori degli enti terri-
toriali, associazioni di categoria 
e grande pubblico. Sono stati 
organizzati corsi di aggiorna-
mento per gli insegnanti e labo-
ratori, spedizioni sul campo e 
cacce al tesoro naturalistiche per 
gli studenti. La Guida è uno 
strumento che consente di valo-
rizzare il ricco patrimonio di 
biodiversità vegetale presente 
sul territorio romano (ben 1649 
entità di piante spontanee).  
Costituisce inoltre un supporto 
pedagogico innovativo per do-
centi ed educatori fornendo un 
sostegno per la sperimentazione 
di percorsi autonomi di didattica 
e ricerca. Il progetto, co-
finanziato dal MIUR e da Life-
Watch Italia è stato realizzato 
dall’Accademia in collaborazio-

ne con Zètema Progetto Cultura 
di Roma Capitale, il Dipartimen-
to di Biologia Ambientale della 
Sapienza Università di Roma, il 
dipartimento di Scienze della 
Vita dell’Università di Trieste  e 
l’Associazione Nazionale degli 
Insegnanti di Scienze Naturali 
(ANISN sezione Lazio).  

Il progetto consolida la proficua 
collaborazione dell’Accademia 
con il territorio della città di 
Roma per iniziative di diffusione 
della cultura scientifica.  

L’Accademia ha infatti aderito di 
recente all’Osservatorio Scienza 
per la Società promosso da Ro-
ma Capitale.  

Il 2015 ha visto rinnovato 
l’impegno dell’Accademia nella 
messa a punto di Guide multime-
d i a l i  i n t e r a t t i v e  p e r 
l’identificazione di specie vege-
tali. Le Guide utilizzano chiavi di 
ricerca che consentono di ricono-
scere le piante tramite caratteri 
morfologici facilmente osserva-
bili. Dopo il successo del proget-
to pilota Il TrovaPiante di Villa 
Torlonia, l’Accademia ha messo 
a punto il Portale e la Guida 
multimediale interattiva alla Flora 
di Roma. Iniziative svolte in pa-
rallelo con le scuole e i cittadini 
hanno permesso di testare gli 
strumenti realizzati e di verifi-
carne i dati nonché di promuo-
vere l’utilizzo della guida a 
scopi divulgativi coinvolgendo in 
prima persona studenti, inse-

Pagina 2 

Anno 2015  

LA FLORA DI ROMA IN DIGITALE 
 

Il Portale  
http://dryades.units.it/Roma 
 

La Guida interattiva 
App ‘Key to nature’  
(per dispositivi Apple e Android) 

L’Accademia ha 

partecipato anche 

nel 2015 ai lavori 

dello Osservatorio 

Nazionale della 

Biodiversità del 

Ministero 

dell’Ambiente e 

della Tutela del 

Territorio e del 

Mare per  

l’attuazione di una 

Strategia Nazionale 

per la Biodiversità. 

(Socio referente: 

Valerio Sbordoni) 

IL VALORE DELLA 
BIODIVERSITA’ 

L’adesione 
dell’Accademia alla 
piattaforma Euro-
pea LifeWatch si è 
consolidata anche 
grazie alla stipula 
della convenzione 
con il Dipartimento 
di Scienze del Siste-
ma Terra e Tecnolo-
gie per l’Ambiente 
del CNR (ente gesto-
re del Centro Servizi 
di LifeWatch Italia) 
per iniziative  di 
ricerca, monitorag-
gio, divulgazione 
scientifica e citizen 
science da svolgersi 
presso aree naturali-
stiche di comune 
interesse. Tra queste 
la Riserva Naturale 
della Tenuta Presi-
denziale di Castel-
porziano.  

LIFEWATCH 
European e-Science 
Infrastructure for Biodiversity 
and Ecosystem Research 

Il programma pluri-
ennale ‘Le Scienze 
e la Grande 
Guerra’ (2014-
2017) propone 
un’indagine di ca-

rattere storico-scientifico sul 
rapporto tra Scienza e Grande 
Guerra e la sua presentazione 
al grande pubblico. In particola-
re l’iniziativa ha l’obiettivo di 
dare un contributo alla storio-
grafia esistente, che evidenzi 
aspetti sottovalutati del rappor-
to fra scienza, industria e struttu-
re militari.  
Dopo il primo convegno La 
Grande Guerra rivoluziona la 
comunità scientifica. Il ruolo 
dell’Italia organizzato a Roma 
presso il CNR il 10 e 11 dicem-
bre 2014, Milano ha ospitato, il 
2 e 3 dicembre 2015, il secondo 
incontro dal titolo Agricoltura e 
ricerca agraria nella Prima Guer-
ra Mondiale, dedicato al tema 

dei mutamenti tecnico-scientifici 
e della nuova organizzazione 
della produzione del mondo 
dell’agricoltura di fronte ad una 
trasformazione delle strutture 
tecnologiche e industriali in vista 
dello sforzo bellico. I prossimi 
incontri previsti nel 2016 e 2017 
affronteranno il tema del rap-
porto tra la Guerra, la scienza, 
le idee e gli uomini, e quello 
delle nuove tecnologie e della 
nuova organizzazione nel cam-
po delle comunicazioni.  
Il programma complessivo è 
svolto nell’ambito del Protocollo 
d’Intesa tra l’Accademia e la 
Struttura di Missione per le cele-
brazioni di interesse nazionale 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; le iniziative sono 
organizzate in collaborazione 
con le maggiori società discipli-
nari di storia della Scienza ed il 
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che.  

L’Accademia è fortemente impe-
gnata nella promozione della 
cultura storico-scientifica. Già a 
partire dagli anni ’20 del Nove-
cento, l’Accademia affronta studi 
di carattere storico con 
l’obiettivo di dare un contributo, 
in molti casi innovativo ed inedi-
to, alle indagini sullo sviluppo 
scientifico a livello disciplinare e 
interdisciplinare, alla storia delle 
Istituzioni di Ricerca e più in 
generale della politica scientifi-
ca.  
Tra gli studi storiografici propo-
sti negli ultimi anni, si ricorda il 
programma ‘La Scienza nel Mez-
zogiorno dall’Unità d’Italia ad 
oggi’ promosso in occasione 
delle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia e l’omonima 
pubblicazione in tre tomi, edita 
da Rubbettino Editore. 

Emilio Picasso, emerito della Scuola Normale di Pisa, è considerato il 
padre del grande anello di collisione elettrone-positrone (LEP) del 
CERN di Ginevra; in precedenza aveva misurato il momento magne-
tico anomalo del muone positivo e negativo per verificare la teoria 
dell’elettrodinamica quantistica.  
 

A Tullio Regge, uno dei fondatori della meccanica quantistica, si 
deve la teoria dei ‘Poli di Regge’, che descrive gli urti tra particelle 
e ha gettato le basi per la teoria delle stringhe. A lui si deve anche 
una tecnica diversa, rispetto al calcolo infinitesimale, per affrontare 
l’equazione di Einstein sulla relatività generale, il cosiddetto ‘Calcolo 
di Regge’.  
 

Giorgio Salvini ha diretto la costruzione dell’elettrosincrotrone di 
Frascati, che quando entrò in funzione nel ’59 era la macchina acce-
leratrice di elettroni di più alta intensità.  Ha partecipato al gruppo 
internazionale di ricerca che al CERN rilevò i bosoni intermedi W e 
Z˚.  
 
 

Il socio Ugo Amaldi ricorda Emilio Picasso e il socio Luciano Maiani ricorda 
Tullio Regge e Giorgio Salvini nei Rendiconti dell’Accademia, Memorie di Scien-
ze Fisiche e Naturali, serie V, vol. XXXIX, parte II, tomo I, 2015.  

Celebrazioni del centenario della 
nascita di Giuseppe Schiavinato. 
 

Socio dei XL e dei Lincei, per anni 
presidente del Comitato di Consu-
lenza del CNR per le Scienze Geo-
logiche e Minerarie e presidente ad 
interim dell'Ente, fu  Rettore dell'U-
niversità di Milano e parlamentare 
europeo. Figura chiave nella turbi-
nosa stagione delle rivolte studente-
sche del 1968-72, contribuì  a raffor-
zare il ruolo dell'Università nella 
società industriale milanese. Lo ha 
ricordato il socio Annibale Mottana 
in occasione della seconda assem-
blea annuale il 10 novembre 2015.  

Le Scienze e la Grande Guerra. Studi di Storia della Scienza  

Un ricordo dei soci   
Emilio Picasso, Tullio Regge e Giorgio Salvini  

Il Portale degli Archivi della Scienza  
archivistico italiano, che è noto-
riamente uno dei più ricchi a 
livello mondiale. Comprende 
materiali di età medievale e 
della prima età moderna, non-
ché materiali di epoca preunita-
ria e postunitaria riferiti al ruolo 
che la comunità scientifica e 
tecnica ha avuto nella costruzio-
ne dell’identità nazionale e dello 
Stato unitario.  Il Portale offrirà 
la possibilità di far toccare con 
mano ad un pubblico anche di 
non specialisti l’importanza del 
contributo del sistema italiano 
della ricerca sia al progresso 
scientifico in quanto impresa 
competitiva sopranazionale, sia 
al progresso sociale ed economi-
co del Paese.  
Finanziato dal MIUR nell’ambito 
di un accordo di programma ad 

hoc per iniziative nazionali di 
diffusione della cultura scientifi-
ca, il portale è realizzato 
dall’Accademia e dal Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ 
di Milano, con il coordinamento 
scientifico del prof. Giovanni 
Paoloni (Sapienza Università di 
Roma), in collaborazione con 
l’Istituto Centrale degli Archivi 
del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali nel contesto del 
Sistema Archivistico Nazionale. 

Avviato nel 2015 il progetto per 
la realizzazione del portale Gli 
Archivi della Scienza, per la 
fruizione, la ricerca e la salva-
guardia della memoria archivi-
stica della scienza in Italia.  
Lo scopo del Portale è di per-
mettere, a chiunque sia interes-
sato, di disporre di uno strumen-
to per la localizzazione degli 
archivi di istituzioni di ricerca 
scientifica e di scienziati, rice-
vendo informazioni sintetiche sui 
fondi: consistenza, caratteristi-
che, estremi cronologici, strumen-
ti di ricerca eventualmente di-
sponibili, condizioni di conserva-
zione, accesso e consultabilità. Il 
Portale si pone come uno stru-
mento importante per dare visi-
bilità specifica alla componente 
storico-scientifica del patrimonio 
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Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL  

L’impresa della 
Fenice. Logo 
dell’Accademia 
Nazionale delle 
Scienze detta dei 
XL, a cura di A. 
Ballio e T. Pesen-
ti. Scritti e Docu-
menti vol. 
XLVIII. Roma, 
2015. 
 
La Grande Guer-
ra rivoluziona la 
comunità scienti-
fica. Il ruolo 
dell’Italia.  
AA.VV. Scritti e 
Documenti vol. 
XLIX. Roma, 
2015. 

PUBBLICAZIONI 

 

‘Reti fluviali come 
corridoi ecologici 
per specie, popola-
zioni e patogeni’ 
Andrea Rinaldo, 
ordinario di Co-
struzioni Idrauliche 
dell’Università di 
Padova. Roma, 7 
maggio 2015 
 

‘L’universo pri-
mordiale: un labo-
ratorio per la co-
smologia e la fisica 
fondamentale’ 
Paolo De Bernar-
dis, ordinario di 
Astrofisica della 
Sapienza Universi-
tà di Roma. Roma, 
10 novembre 2015 

PROLUSIONI DEI SOCI 

 

Commissione tematica 
Nazionale per la Gestione 
delle Collezioni di Storia 
Naturale 
 
L’Accademia partecipa ai 
lavori della commissione 
istituita dall’Associazione 
Nazionale Musei 
Scientifici d’intesa con il 
MiBACT per il 
miglioramento della 
fruizione e della gestione 
dei musei scientifici 
italiani. L’obiettivo è anche 
quello di indirizzarne la 
promozione, valorizzazione 
e integrazione nel sistema 
museale nazionale. (Soci 
referenti: Carlo Doglioni e 
Alessandro Minelli) 

Un incontro all’Accademia  
dedicato alla memoria del 
socio Alessandro Ballio 
 

Emerito di Chimica della ‘Sapienza’ 
Università di Roma, scomparso nel 
2014: allievi ed amici ne hanno 
ricordato l’alta personalità scientifi-
ca, accademica e umana. Sono inter-
venuti Roberto Pellicciari, Gennaro 
Marino, Mario Brufani, Patrizia 
Aducci, Gianni Paoloni, Carlo Ber-
nardini, Giorgio Bignami, Salvatore 
Califano, Antonio Graniti, Annibale 
Mottana e Fulvio Tessitore.  
Roma, 12 febbraio 2015  


