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Il 10 gennaio 2003 lasciava la comunità
matematica, alla quale aveva appartenuto
dalla guerra di liberazione, Carlo Pucci,
per diversi anni Presidente del Comitato
per la matematica del CNR, Presidente
dell’Istituto Italiano di Alta matematica,
Presidente dell’Unione matematica Italiana e professore ordinario di analisi matematica nell’Università di Firenze. Nipote
di Ernesto Rossi, e custode degli Archivi
di Gaetano Salvemini e dello zio, Carlo era
diventato segretario del Comitato per la
pubblicazione delle opere di Salvemini ed
aveva creato, dotandola di un lascito personale, la Fondazione Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini. La sua opera nel secondo
dopoguerra, come promotore della ricerca
matematica e di forme nuove del suo governo, è stata di fondamentale importanza
per lo sviluppo in Italia delle discipline
matematiche. Nell’occasione dei dieci anni
dalla scomparsa una giornata di studi vuole
invitare alla riflessione sulla sua opera
scientifica ed organizzativa per oltre un
cinquantennio e sul suo impegno costante,
come studioso e come cittadino,per la promozione della cultura, avendo come riferimento gli ideali di giustizia e libertà e la
pratica della mobilitazione democratica.

Ore 10,30
Introduzione
Alberto Tesi, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze
Ciro Ciliberto, Presidente dell’Unione
Matematica Italiana
Coordinamento
Vincenzo Ancona, Presidente dell’Istituto
Nazionale di Alta Matematica
Interventi
Edoardo Vesentini (Accademia dei Lincei)
La ricostruzione della comunità matematica
italiana negli anni cinquanta e sessanta
Alessandro Figà Talamanca
(Università di Roma, La Sapienza)
La politica del Comitato Matematica del CNR
e la battaglia per l’autonomia della comunità
scientifica
Discussione
Ore 14.30
Coordinamento
Sandro Rogari (Università di Firenze
e Fondazione Rossi Salvemini)
Interventi
Salvatore Coen (Università di Bologna)
Carlo Pucci e l’Unione Matematica Italiana
Gianfranco Capriz (Università di Pisa)
I primi sviluppi del calcolo automatico
Luigi Pepe (Università di Ferrara)
L’eredità di Salvemini e la storia delle
matematiche
Antonella Braga, Mimmo Franzinelli
(storici, Fondazione Rossi Salvemini)
La collaborazione con Ernesto Rossi e il suo
lascito morale
Andrea Becherucci (Archivi dell’Unione
Europea)
Promozione e tutela degli archivi di Ernesto
Rossi e Gaetano Salvemini
Giuseppe Anichini (Università di Firenze)
Carlo Pucci professore a Firenze
Presentazione: Carlo Pucci, Istituzioni di
analisi superiore, Bologna 2013

Discussione generale e interventi liberi

