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LIBRI-RIVISTE-SITI 
 

Riviste Gemellate 
Come indicato nell’editoriale le associazioni e le riviste con le quali 
operiamo in piena sintonia sono diverse. 

 

APAV- Accademia Piceno-Aprutina dei Velati- 
www.apav.it 

Fondata nel 1598 dal matematico gesuita Sertorio Caputo fu rifondata 
sulla fine degli anni ’70 da Ilio Adorisio, Franco Eugeni, Nello Russo 
Spena e Antonio Maturo.Dopo una ventennale presidenza di Eugeni 
attualmente l’APAV è presieduta dal Prof. Giuseppe Manuppella. 

Per circa 10 anni ha offerto gratuitamente la sua piattaforma 
all’Università di Teramo per la gestione di Master telematici per gli 
insegnanti, totalizzando per diversi anni oltre mille iscritti a questo 
servizio nazionale. 

Attualmente APAV è Agenzia di formazione accreditata al MIUR.  
Pubblica quattro riviste telematiche (cfr.  www.eiris.it ):  

Ratio Mahematica  (http://eiris.it/ojs/index.php/ratiomathematica) 

Science & Philosophy (http://eiris.it/ojs/index.php/scienceandphilosophy) 

Mondo Matematico e Dintorni (http://eiris.it/mondo-matematico-e-
dintorni/)  

Hopue  (HOusing Policies and Urban Economics) 
(http://eiris.it/riviste/hopue/) 

http://eiris.it/ojs/index.php/ratiomathematica
http://eiris.it/ojs/index.php/scienceandphilosophy
http://eiris.it/mondo-matematico-e-dintorni/
http://eiris.it/mondo-matematico-e-dintorni/
http://eiris.it/riviste/hopue/
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AFSU – Accademia di Filosofia delle Scienze Umane – 
www.afsu.it 

È la nostra Associazione, fondata nel 2017, che pubblica le due riviste  
telematiche: 

Bollettino dell’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane 
(https://www.afsu.it/periodici/) 

Periodico di Matematica (https://www.afsu.it/periodici/) 

 

Arte e Scienza – www.assculturale-arte-scienza.it 
La Associazione Culturale  “Arte e Scienza” è stata fondata a Roma il 21 
gennaio 2009 con la denominazione “Amici di Bruno de Finetti e Luigi 
Pirandello” poi cambiata nell’attuale con atto notarile il 21 luglio 2010. 
L'Associazione ha le fmalità primarie di dare particolare enfasi a tutte 
quelle manifestazioni culturali che esaltino la tolleranza, intesa come 
costruttivo, sereno confronto e dialogo fra punti di vista c opinioni 
differenti, nel reciproco rispetto. A tale scopo, l'Associazione promuove e 
sviluppa tutte quelle iniziative culturali che possano evidenziare e 
stimolare aspetti comuni o legami fra le discipline letterario-umanistichc 
e quelle scientifiche in tutte le loro manifestazioni, favorendo il 
superamento delle storiche - e purtroppo ancora attuali - barriere che 
separano le cosiddette “due culture”. In particolare, promuove eventi 
interdisciplinari e divulgativi tematici in linea con la sua missione e 
pubblica la rivista telematica  ArteScienza, fondata nel giugno 2014 dal 
presidente Ing. Luca Nicotra. Le annate 2014-2018 sono reperibili anche 
in curatissimi volumi editi da UniversItalia, oltre che on-line nel sito 
dell’Asociazione:  

http://www.assculturale-arte-
scienza.it/Rivista%20ArteScienza/Frameset_rivista.htm). Pubblichiamo 
qui di seguito gli indici degli ultimi numeri di ciascuna rivista. 

https://www.afsu.it/periodici/
https://www.afsu.it/periodici/
http://www.assculturale-arte-scienza.it/Rivista%20ArteScienza/Frameset_rivista.htm
http://www.assculturale-arte-scienza.it/Rivista%20ArteScienza/Frameset_rivista.htm
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Periodico di Matematica Anno 33° - n.1 
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ArteScienza Anno V-2018 

 
Numero 9 di «ArteScienza» 

 

Lili Marleen: una canzone per tutte le bandiere  
di Antonio Castellani  

Guido Piovene osservatore dell’ Islam e del Medio Oriente. Parte II  
di Stefano Bigliardi  

Spigolature di poesia  
di Giulio Bernini  

Che c’è di nuovo in Aeronautica? Parte II  
di Luigi Balis Crema e Antonio Castellani  

Il senso obliquo dell’immagine  
di Giovanni Curtis  

Glossario minimo fra arte e scienza. Parte III  
di Ugo Locatelli  

Le voci di Roma: autori, editori, luoghi 
di Raffaele Perrotta  

Essere Osso  
di Alberto Macchi  

L'eterno cimento dell’Armonia e dell’Invenzione. Parte II  
di Piero Trupia  

Poesie fra viaggi e pensieri  
di Carla Visconti  

Atlantide era in Sierra Leone?  
di Fabio Cosci e Carlo Scopelliti 
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Numero 10 di «ArteScienza» 

 
Federigo Enriques: tra filosofia e matematica. Parte I                               
di Luca Nicotra 

Ricordi di Famiglia e Famiglia di Ricordi: i Pirandello                           
di Rino Caputo 

Il costruttivismo:  una rivoluzione della didattica  spesso dimenticata                                                                                          
di Mario De Paz 

Necessità di una "Sistetica"                                                                          
di Giordano Bruno 

Strumenti musicali e “genius saeculi”                                                       
di Maurizio Lopa 

Cinquant’anni di attività della Mathesis tra evoluzione  
politica e sviluppo scientifico:  dal 1959 al 2008                                    
di Ferdinando Casolaro e Luca Cirillo 

Arte interattiva e videogiochi                                                                   
di Isabella De Paz 

Viaggio nella letteratura sparita                                                              
di Antonio Castellani 

Glossario minimo fra arte e scienza. Parte IV                                       
di Ugo Locatelli 
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ALCUNI SITI WEB DAI QUALI  REPERIRE 
MATERIALI SCIENTIFICI 

.. a cura della prof.ssa Renata Santarossa  
 

1. https://www.researchgate.net/blog Dedicato a scienziati e 
ricercatori per condividere documenti, chiedere e rispondere alle 
domande, e trovare collaboratori. 

2. https://www.apa.org/education/index La più grande 
organizzazione di psicologi negli Stati Uniti, conta fra i suoi 
membri più di 122.500 iscritti fra ricercatori, educatori, medici, 
consulenti e studenti. 

3. https://www.educause.edu/research-and-publications Portale utile 
per reperire informazioni riguardanti l’utilizzo e la gestione delle 
tecnologie del mondo dell’informazione. 

4. https://www.ted.com/topics/education TED è il nome attribuito a 
una serie di conferenze che si tengono ogni anno in molte città del 
mondo. Esiste un sito che raccoglie le conferenze migliori e la sua 
missione è riassunta nella formula “ideas worth spreading” (idee 
che val la pena diffondere). 

5. https://blogs.scientificamerican.com/ Articoli di psicologia di 
Scott Barry Kaufman e Daniel T. Willingham. 

6. https://www.monash.edu/ Raccolta di pubblicazioni riguardanti 
l’istruzione e l’apprendimento. 

7. https://www.sciencedaily.com/news/education_learning/ Offre 
documenti riguardanti la Psicologia dell’educazione, 
l’intelligenza, la creatività, l’alfabetizzazione e le Tecnologie 
Didattiche. 

8. https://www.slrc.org.au/research/ Una speciale iniziativa di 
ricerca australiana che coinvolge ricercatori del campo 
dell’istruzione, delle neuroscienze e della psicologia cognitiva. 

9. https://archive.globalfrp.org/ I documenti qui disponibili 

https://www.researchgate.net/blog
https://www.apa.org/education/index
https://www.educause.edu/research-and-publications
https://www.ted.com/topics/education
https://blogs.scientificamerican.com/
https://www.monash.edu/
https://www.sciencedaily.com/news/education_learning/
https://www.slrc.org.au/research/
https://archive.globalfrp.org/
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riguardano l’apprendimento e lo sviluppo. 

10. https://www.sciencedirect.com/ Un database di articoli e parti di 
2.500 riviste e 26.000 libri. 

11. https://www.tandfonline.com/topic/4261?content=title&target=titl
eSearch&startPage=&sortBy=TitleSort& Sono pubblicate oltre 
250 riviste del campo dell’istruzione. 
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