
Comitato Nazionale
“La Scienza nel Mezzogiorno

dall’Unità d’Italia ad oggi”

Istituto Italiano di Studi Germanici

Domus Galileana – Pisa 

Società italiana di Storia della Scienza

presentazione
del volume

La Scienza nel Mezzogiorno
dopo l’Unità d’Italia

Rubbettino Editore

Roma, 1o novembre 2011, ore 17.00

Istituto Italiano di Studi Germanici
Villa Sciarra–Wurts sul Gianicolo

Via Calandrelli, 31 – 00153 RomaComitato Nazionale “La Scienza nel Mezzogiorno dall’Unità d’Italia ad oggi”

c/o Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
tel.: 06 44250054 – email: segreteria@accademiaxl.it 



Il Comitato Nazionale “La Scienza nel Mezzogiorno 
dall'Unità d'Italia ad oggi”, è stato istituito dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali nel 2006 su proposta 
dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzo-
giorno d’Italia, dell'Accademia Nazionale delle Scienze 
detta dei XL, della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze e del Centro di Ricerca Guido Dorso, in vista 
delle celebrazioni del Centocinquantenario dell'Unità 
d'Italia.

Il Comitato, grazie alla collaborazione di eminenti 
studiosi, presenta un’opera che sintetizza anni di inda-
gini storiche sulle vicende della cultura scienti�ca meri-
dionale (università, scuole, laboratori, personaggi, 
risultati): un contributo alla storia sociale ed intellettua-
le dell’Italia unita e una novità nella storiogra�a sul 
Mezzogiorno.

A tale iniziativa di carattere editoriale il Comitato 
Nazionale ha a�ancato una serie di manifestazioni per 
promuovere il coinvolgimento delle realtà territoriali, 
Regioni, Enti Locali, Università, Enti e Centri di Ricerca 
pubblici e privati ed Accademie scienti�che. Tra il 2008 
e il 2011 si sono svolti incontri a Napoli, Giardini Naxos 
e Reggio Calabria, Potenza, Lecce, Bari e Lucera, Cam-
pobasso, Venezia, Milano, Firenze e Bologna.

“[…] il rilievo degli studi e delle ricerche del passato[…]ha 
anche il valore, oltre che storico, della riappropriazione, nella 
generale tendenza a dimenticare il passato, di questa tradi-
zione di cultura scienti�ca e di applicazioni pratiche, di 
illustri studiosi ed esperti, di risultati ma anche di errori e 
incompletezze, che può essere utile nell’a�rontare i bisogni 
attuali e del domani. Una tradizione ricca di valori che, in 
questo periodo di incertezze e perplessità sulle potenzialità di 
ricerca, risveglino e ra�orzino la scienza italiana e il suo 
ruolo anche nell’indispensabile connessione e interazione con 
gli indirizzi scienti�ci europei e mondiali. […]”

Gian Tommaso Scarascia Mugnozza

INTERVERRANNO

Vincenzo CAPPELLETTI

Comitato Nazionale
“La Scienza nel Mezzogiorno
dall’Unità d’Italia ad o�i”

Domus Galileana, Pisa

Salvo D’AGOSTINO

“Sapienza” Università di Roma

Nino DAZZI

“Sapienza” Università di Roma

Mauro DI GIANDOMENICO

 Università di Bari

Paolo FREGUGLIA

Università de L’Aquila


