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Il XXXVI Convegno Nazionale
N
della SISFFA si è sviluppato in
n diverse sezioni ch
he
haanno toccato tuttti i temi principali di ricerca in sstoria della scienzza,
daall’antichità fino allla fisica del XX seecolo, coinvolgendo
o anche la didatticca
sccientifica nelle scuo
ole e nei musei, nonché
n
la strumentaria scientifica e le
reelative collezioni.
In
n aggiunta a tali tem
mi “istituzionali”, ch
he formano il cuoree degli interessi dellla
So
ocietà, il Convegno
o SISFA si è focalizzato anche su argom
menti speciali, quaali:
“LLe collezioni storich
he degli strumenti scientifici a Napo
oli e nel Meridionee”;
“O
Onde gravitazionali: cent’anni di previsioni in Relatività G
Generale”; “Giusepp
pe
Saaverio Poli (1746‐1825) e lo sviluppo della Scienza nel M
Meridione d’Italia tra
Seettecento e Ottoceento”. Una specialee Tavola rotonda ssu “Abilità verticali e
trasversali: il ruolo della storia della fisica e dell’astronomia nella didattica” ha
h
inoltre discusso gli interessi comunii di didattici e sttorici della fisica e
deell’astronomia.
Laa sessione speciale su Giuseppe Saveerio Poli si è svoltaa alla Scuola Militare
“N
Nunziatella”, della quale
q
Poli fu il prim
mo comandante fin dagli ultimi anni del
d
Seettecento. La sessio
one si è incentrata sull’analisi
s
della mu
ultiforme personalità
sccientifica di uno dei
d più influenti scienziati
s
del Meriidione d’Italia, i cui
c
interessi spaziavano dall’elettricità med
dica alla meteorologgia, ai terremoti, allla
s attività si sia svvolta principalmente
sttoria naturale e millitare. Sebbene la sua
neel Regno di Napoli, dove insegnò Fisicaa Sperimentale, i su
uoi studi scientifici gli
g
co
onquistarono una notorietà
n
internazio
onale, che lo introdusse in molte dellle
Acccademie scientificche più rinomate d’Italia
d
e d’Europa, non ultima la Royyal
So
ociety di Londra.
Saalvatore Esposito, già membro del Consiglio Direttivo
o e Segretario della
SIISFA, è Professore Ordinario
O
abilitato di Didattica e Storiaa della Fisica (02B2 –
FIIS/08) e Professorre Associato abilitaato di Fisica Teoriica delle Interazioni
Fo
ondamentali. Le sue ricerche spaziaano dalla fisica teeorica, alla didatticca
m
museale
e scientificca, alla storia della fisica. È consideraato uno dei massim
mi
essperti mondiali delll’opera di Ettore Majorana.

Il volume è pubblicato da Paviia University Preess, casa editricee
Atti”.
dell’Università degli Studi di Paviaa, nella collana “A

C
Catalogo:
http://w
www.paviauniverrsitypress.it/catalo
ogo
Are
ea tematica: Scien
nze fisiche

E
Email:
info.unipreess@unipv.it

