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Profili biografici degli autori
Guillermo A. Cuadrado (Mendoza - Argentina) Laureato come Ingeniero en Petróleos, Orientación Industrialización (1977) e Ingeniero
Industrial (1981) dell’Universidad Nacional de Cuyo. Ha fatto il corso di post-laurea “Economia e Gestione” (1978/79) presso alla “Scuola Superiore Enrico Mattei” (ENI), è anche
Especialista en Docencia Universitaria (UNCuyo, 1996) Si svolge come Profesor Titular
dei corsi: “Seminario de Fundamentos Filosóficos de las Ciencias Físico-Matemáticas”,
“Matemática y Estadística” e “Informática” presso la Facultad de Filosofía y Letras,
UNCuyo e di “Análisis Matemático I” presso l’Universidad Tecnológica Nacional. Nel
Programa de Incentivos si svolge come direttore di progetti di ricerca nella linea vincolata
ai problemi di rappresentazione e trasmissione della Scienza.

Mario De Paz (Genova) - depaz.mario@gmail.com
Laurea in Chimica. Già professore associato di fisica all’Università degli Studi di Genova. Ha compiuto ricerche sulla struttura della materia e sulla didattica. È autore di oltre
100 pubblicazioni scientifiche. Esperto di depurazione delle acque. Ha ricoperto diverse
cariche: membro della Commissione Tecnica Ambientale della Regione Liguria; coordinatore italiano con la prof. Miranda Pilo del progetto SEMEP dell’UNESCO per una cultura
ambientale tesa a favorire la pace. Impegnato nella didattica delle scienze a tutti i livelli,
ha curato quattro mostre Imparagiocando, ha costruito un modulo della Città dei Bambini
ed è fondatore del Centro “Idee e Materie in Gioco” operante a Genova fin dal 2000.

Franco Eugeni (Teramo) – eugenif3@gmail.com
Coordinatore PHD. Già professore ordinario di Discipline Matematiche e di Logica
e Filosofia della Scienza in varie Università (Modena, L’Aquila, Chieti, Milano, Roma).
È stato presidente nazionale della Società Italiana di Matematica e Fisica “Mathesis”,
direttore di dipartimento e delegato rettorale per la Didattica. È membro onorario della
“Romanian Society for Fuzzy Systems” a Iasi. Direttore dei periodici telematici «Ratio Mathematica», «Eiris (Epistemologia dell’Informatica e Ricerca Sociale)», «SEM
(Skills for Economic Management)», «Divulgazione della Scienza e della Filosofia». È
stato Presidente dell’Accademia Piceno Aprutina dei Velati (APAV, fondata nel 1598).
È presidente dell’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane (AFSU). È condirettore
dei periodici «Science & Philosophy» e «Bollettino dell’AFSU». È membro dei Consigli
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Scientifici delle Riviste «Italian J. of Applied Mathematics» e «J. Of Interdisciplinary
Mathematics». È stato membro dei Consigli Scientifici dei «Rendiconti di Matematica» e
del «Journal of Optimization and Economic Science». È Commendatore della Repubblica
e professore onorario nell’Università A. Cuza di Iasi (Romania). Per le ricerche vedasi il
sito Research Gate.

Carlo Francou (Piacenza) - direzione@museogeologico.it
Direttore scientifico del Museo Geologico “G. Cortesi” di Castell’Arquato e già coordinatore del Museo civico di Storia Naturale di Piacenza. Ispettore onorario del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali, dal 1983 ad oggi ha seguito il recupero di diversi vertebrati fossili rinvenuti nelle aree paleontologiche del territorio provinciale. Ha partecipato a
ricognizioni geologiche nella regione degli Urali e nell’area transhimalayana del Ladakh,
rivolgendo poi la propria attenzione al Medio Oriente. Autore di diverse pubblicazioni di
carattere divulgativo sia nel campo delle scienze naturali sia in quello storico-artistico, dirige
la rivista scientifica “Parva Naturalia” e la collana “Quaderni di educazione ambientale”.

Luca Nicotra (Roma) – luca.nicotra1949@gmail.com
Ingegnere meccanico e giornalista pubblicista. Autore di circa 300 articoli, tecnici e di
divulgazione scientifica, e di vari libri fra cui Bruno de Finetti: un matematico scomodo,
la prima biografia mondiale del grande scienziato. Ha svolto attività di ricerca nel campo
della trasmissione del calore e nel settore dei sistemi di guerra elettronica. Esperto di sistemi
computerizzati per la progettazione e produzione meccanica. Presidente dell’Associazione
“Arte e Scienza”, membro onorario dell’Accademia Piceno Aprutina dei Velati (APAV) e
dell’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane (AFSU), membro del comitato scientifico
della rivista «Science & Philosophy», direttore editoriale della casa editrice UniversItalia,
direttore responsabile del periodico «ArteScienza», condirettore del «Bollettino dell’AFSU». Per le ricerche si veda il sito Research Gate.

Francesco Pezzoli - francesco_pezzoli@fastwebnet.it
Ha lavorato nell’ambito della perforazione petrolifera ed è attualmente in pensione. È
ex pilota di aliante veleggiatore , da sempre cultore di argomenti a carattere aeronautico,
sia storici che di attualità .
A livello sportivo ha praticato e pratica tutt’ oggi lo sci di fondo e bicicletta da strada
, ha gareggiato in entrambe queste attività.
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