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Profili biografici degli Autori 
 

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 Bollettino dell’AFSU, Vol. I (1), 2018.(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» ed è fondatore della rinata rivista “Periodico di Matematica”, 
dopo 100 anni dalla sua chiusura nel 1918. È membro dei Consigli 
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.  

 
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. È Presidente 
dell'Associazione Culturale "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 
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della rivista «Science & Philosophy», fondatore e direttore responsabile dei 
periodici «ArteScienza», «Bollettino dell’Accademia di Filosofia delle 
Scienze Umane», «Periodico di Matematica».  Direttore editoriale della casa 
editrice UniversItalia. Per le ricerche si veda il sito Research Gate.  

 
Ezio Sciarra (Chieti) - ezsciarra@gmail.com 
Coordinatore PHD. Già Professore Ordinario di Filosofi a della Scienza 

e Metodologia delle Scienze Sociali. È stato preside di facoltà. Ha operato 
nelle Università di Teramo, Chieti e L’Aquila. È membro dell’Accademia 
Piceno Aprutina dei Velati (APAV).e dell’Accademia di Filosofia delle 
Scienze Umane (AFSU). 

 
Francesco Speranza (Milano, 4/10/1932 – Parma, 19/12/1998) .  
Si laureò in matematica all’Università di Pavia nel 1954 (22 anni) come 

alunno del Collegio Ghisleri. Dal 1954 al 1958 è assistente incaricato 
nell’università di Bologna alla Cattedra del prof. Mario Villa, i in questa 
uni fu assistente ordinario e professore incaricato   nei corsi di Geometria 
analitica e di Geometria proiettiva fino al 1967 . Dopo una breve esperienza 
a Messina,dove ebbe come allievo Mario Giofriddo, che dfopo di lui creò 
una scuola di Teoria dei grafi. Speranza  dal 1969 è stato professore di 
Geometria e poi di Matematiche complementari all’Università di Parma. 

 
Alberto Trotta (Salerno) - albertotrotta@virgilio.it 
Professore di Matematica e Fisica nelle Scuole Secondarie. Ha 

partecipato, specialmente come relatore a numerosi congressi nazionali 
indetti dalla Società Italiana di Matematica e Fisica “Mathesis”, della quale 
è stato presidente di sezione. Membro dell’Accademia di Filosofia delle 
Scienze Umane (AFSU). – Segretario di Redazione. 
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