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ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

Con D.P.R. in data 27 luglio 1987, pubblicato sulla G.U. n. 88 

del 15 aprile 1988, e stato istituito presso il nostro Ateneo il 

corso di laurea in Chimica della Facolta di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali. Lo Statuto dell'Universita degli Studi di Sa

lerno e stato modificato nel modo seguente: 

Articolo unico 

L'art. 46, relativo alia Facolta di Scienze matematiche, fisiche e
 

naturali e soppresso e sostituito come segue:
 

art. 46 La Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali
 

ri lascia Ie lau ree in F isica, Matematica, Scienze dell 'informazio


ne, Chimica.
 

Dopo I'art. 49, con il conseguente scorrimento della numerazione 

degli articoli successivi, e inserito il nuovo art. 50, concernente 

I'ordinamento didattico del corso di laurea in Chimica. 

art. 50 (Laurea in Chimica) Per iI conferimento della laurear: 

in Chimica la durata del corso di studi e di cinque anni divisi in
 

un biennio di studi propedeutici comune a tutti gli indirizzi ed
 

in un triennio di studi di applicazione.
 
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposi

zioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910).
 

Biennio di studi propedeutici
 
Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:
 

1) istituzioni di matematiche (biennale) 
2) chimica generale ed inorganica (biennale) 
3) chimica organica (biennale) 
4) chimica analitica 

5) fisica sperimentale (biennale) 
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6) mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per 

chimici)
 
7) esercitazioni di matematiche (biennale)
 
8) esercitazioni di preparazioni chimiche
 

9) esercitazioni di disegno di elementi di macchine
 

10) esercitazioni di analisi chimica qualitativa 

11) esercitazioni di fisica sperimentale 

Triennia di studi di applicaziane 
II triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorgani

co-chimico-fisico.
 
Gli insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi sono i se


guenti:
 
1) chimica fisica (biennale) 
2) esercitazioni di analisi chimica quantitativa 

3) esercitazioni di chimica fisica (biennale) 
4) esercitazioni di chimica organica e di analisi organica 

5) esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chi

mica applicata (a scelta della studente) 
Gli insegnamenti complementari per I'indirizzo organico-biologi
co sono i seguenti: 

1 ) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale) 
2) geometria analitica con elementi di proiettiva 
3) meccanica razionale con elementi distatica grafica 

* 4) chimica organica industriale 
* 5) chimica biologica 
* 6) chimica farmaceutica 

7) chimica bromatologica 
* 8) farmacologia 
*	 9) chi mica delle fermentazioni e batteriologia industriale 

10) chimica applicata (ai materiali da costruzione) 
*	 11) chimica agraria 
*	 12) elettrochimica 



13) chimica teorica 

14) meccanica statistica 

15) chimica organica superiore 

16) chimica delle sostanze naturali 

17) chimica macromolecolare 

18) analisi strumentale 

19) radiochimica 

20) strutturistica chimica 

21) chimica inorganica superiore 

22) stereochimica 

23) scienza dei minerali 

24) chimica delle sostanze coloranti 

25) chimica microbiologica 

26) fitochimica 

27) biologia molecolare 

28) chimica analitica clinica 

29) chimica dei composti eterociclici 

30) meccanismi delle reazioni organiche 

31) spettroscopia interpretativa organica 

32) proprieta e tecnologie delle materie plastiche 

33) raffinazione e chilica del petrolio 

34) catal isi (omogenea ed eterogenea) 
35) termodinamica applicata 
36) cinetica chimica 

37) chimica dei composti metallo-organici 
38) fotochimica organica 
39) meccanica quantistica 
40) calcolo numerico (corso speciale per chimici industriali) 
41) metodi matematici per la chimica 

42) termodinamica chimica 

43) chimica fisica della stato solido 

44) chimica fisica dei polimeri 
45) teoria degli elettroliti 



46) biopolimeri 
47) chimica fisica delle superfici 
48) struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide 

49) strumentazione di misure, registrazione e controllo dei 

sistemi chimici e chimico-fisici
 

50) spettroscopia molecolare
 
51) chimica quantistica
 

52) termodinamica statica
 

Gli insegnamenti complementari per I'indirizzo inorganico-chi
mico-fisico sono i seguenti: 

1 ) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale) 
2) geometria analitica con elementi di proiettiva 
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica 

* 4) fisica superiore 
* 5) fisica tecnica (corso speciale per chimici) 
* 6) elettrochimica 

7) scienza dei metalli
 

8) geochimica
 
* 9) chimica applicata (ai materiali da costruzione) 
*	 10) spettroscopia 
* i 1) misure elettriche (corso speciale per chimici) 
*	 12) chimica industriale 

13) chi mica teorica 

14) meccanica statistica 

15) chimica organica superiore 
16) chimica macromolecolare
 

17) struttura della materia
 

18) istituzioni di fisica teorica
 

19) analisi strumentale
 

20) radiochimica
 

21 ) strutturistica chimica
 

22) chimica inorganica superiore 



23)	 stereochimica 

24)	 scienza dei minerali 

25)	 biologia molecolare 

26)	 meccanismi delle reazioni organiche 

27)	 spettroscopia interpretativa organ ica 

28)	 proprieta e tecnologie delle materie plastiche 

29)	 raffinazione e chimica del petrolio 

30)	 chimica delle alte temperature 

31)	 catalisi (omogenea ed eterogenea) 
32)	 termodinamica applicata 
33)	 cinetica chimica 

34)	 chimica dei composti metallo-organici 
35)	 fotochimica organica 

36)	 meccanica quantistica 

37)	 calcolo numerico (corso speciale per chimici) 
38) metodi matematici per la chimica 

39) termodinamica chimica 

40) chimica fisica delle state solido 

41) chimica fisica dei polimeri 
42) teoria degli elettroliti 

43) biopolimeri 
44) chimica fisica delle superfici 
45) struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide 
46)	 strumentazione di misure, registrazione e 

sistemi chimici e chimico-fisici 

47) spettroscopia molecolare 

48) spettroscopia e radioonde 

49) chimica fisica biologica 
50) chimica quantistica 

51)	 termodinamica statica 

controllo dei 

tre insegnamenti complementari di "analisi matematica", di 

"geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica 



razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'u

nico insegnamento fondamentale di "istituzioni di matematiche 

(biennale). Per I'insegnamento di "analisi matematica" vale la 

norma stabilita per la laurea in matematica. 

Gli insegnamenti biennali importano un esame alia fine di cia

scun an no di corso. 

Per ottenere I'iscrizione al triennio di applicazione 10 studente 

deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegna
menti fissati per il biennio di studi propedeutici.
 
Per essere ammesso all'esame di laurea 10 studente deve aver se


guito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fonda
mentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in 

sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito. 
L'esame di laurea in Chimica consta: 

a) della discussione di una dissertazione cornpilativa 0 sperimen
tale 0 avente comunque carattere di elaborazione autonoma, 
svolta personalmente dallo studente 0 da un gruppo di stu

denti non superiore a cinque; la discussione e comunque indi

viduale; 
b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa. 

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due in


dirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si
 

intendono consigliati in via preferenziale.
 
Tuttavia, ove 10 studente intenda seguire per I'indirizzo prescel

to uno piu insegnamenti complementari diversi dai predetti,
0 

deve, all'atto dell'iscrizione al primo an no degli studi di applica

zione, chiederne convalida alia Facolta.
 
La scelta fatta in tal modo e impegnativa e non puc subire co


munque variazioni durante il corso degli studio
 

Gli studenti che non intendano seguire i piani di studio secondo
 

I'ordinamento didattico nazionale (piano di studio tradizionale), 
un unpossono compilare piano di studi diverso, cioe piano di 

studi individuale la cui valid-ita e subordinata all'approvazione 



da	 parte del Consiglio di corso di laurea. II piano di studi dovra 

in linea di massima rispettare Ie norme di propedeuticita stabili

te dal Consiglio di corso di laurea e prescinde dalle norme di 

sbarramento di cui al regio decreta 24 ottobre 1941, n. 1375, e 

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692. 

INFORMATIVA SUI CONTENUTI GENERALI 01 CONVEGNI 
FINANZIATI CON IL 75'/. DEL FONDO STANZIATO IN BI

LANCIO 

1)	 Convegno internazionale "Sequences: combinatories, com

pression and trasmission" (contributo L. 20.000.000). E' 

organizzato dal Dipartimento di Informatica. 

Scopo del Convegno e quello di riunire ben noti specialisti 
nel campo della combinatqria. dell9.�.prnlll�§.l�",,� .9Jilla 

un'attenta�����,�,=<!'1_�,Y�IJ��,=91,J1o.,e_,.dL,__eJfettuare
analisi della state dell'arte ed identificare possibili linee di 

sviluppo della ricerca, in particolare per cia che concerne Ie 

I no Itre sa�EL,JJle�0£!Q),2_��19-2rl!!J1J�J2,_W��1�!� 
ranno presi in considerazione gli aspetti piu interessanti 

dell'informatica distribuita e Ie conseguenze che i piu re
'�A�"W����*���.�,,;J��_ 

recenti risu Itati ottenuti nel campo della cri_tto rafia,.banno 
apportato nella trasmissione dell'informazione. " workshop 
si articolera in una serie di seminari, discussioni e tavole 

rotonde. 

Parteciperanno al Convegno circa cinquanta studiosi tra cui 

Rabin, Even, Galil, Perrin, Lempel, Blum, Bose, Wei, 
Erdos, Korner, Wegman, Ziv. 

L'Universita di Salerno costituira, durante 10 svolgimento 
del Convegno, il centro dell'interesse mondiale nel campo 

dell'informatica teorica. 
._ ______t--

2)	 Convegno internazionale "Geometrical and algebraic aspects
--��...,.",._..,.,,-��--�....,.,.�.",�
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,?f�D��_�I�rl!,�,��tl�19J!L�0J:i��s":'" (contributo L. 18.000.000). E' 

organizzato dal Dipartirnento di Fisica teorica e sue rneto

dologie per Ie scienze applicate. 
Con tale Convegno si intende presentare 10 stato della ri

cerca ed individuare Ie prospettive di sviluppo relative a 

problematiche afferenti ad un vasto ambito tematico: 

teorie della gravitazione e teorie di grande unificazione, 
-t��-�Te'dTcam po-co�'�ta�;;;;;;�� 'i�i;g�;bi I-CfiS.i9a�·.d��.... , .' ...�N..... �_""'�- � �""''''''''''..r'''''''''""", -"�.�L· '�""'''''-''''''-:'!''�i'.':)..":""-�'IfI;'!�'-""��"',�""'*" ""'::'"'!':A�:��.I<1!:"':t����".,.;.')!(';::"..:.,���"",�.�.'><.)..

smi. Caratteristica comune a tali teorie e la estrema rile
<!"i'.�"�.,Y-""v· 

vanza della non-linearita. L'enfasi che la ricerca contempo
ranea e venuta progressivamente attribuendo ai lora aspetti 
geometrici e algebrici, nonche 10 sviluppo dei corrispon
denti strumenti di indagine, ne costituiscono d'altro canto 

un naturale e consolidato momento unificante, nel cui 

ambito I'iniziativa intende collocarsi. La formula del Con


vegno comprende relazioni a carattere generale e relazioni
 

su argomenti specifici presentate da esperti scelti, in cam


po internazionale, dal comitato organizzatore. Scopo del


le relazioni e illustrate i quadri concettuali e metodologici.
 
I temi trattati sono di grande .interesse sui piano internazio


nale e vertono su uno degli aspetti della Fisica teorica che ha
 

avuto recentemente maggiore sviluppo. Essi sono inoltre
 

intimamente connessi con programmi di ricerca coordinati
 

dal D ipartimento i cui risu Itati hanno trovato riscontro
 

nella pubblicazione di numerosi lavori su riviste interna


zionali.
 

L'iniziativa verra finanziata anche dal CN R, dall'l N F N, dal


I'lstituto Italiano per gli Studi Filosofici.
 

3) Convegno internazionale "SonfrQIJ1Q�-deLcodL�L di calcolo 

<�� c9rreng p.�W" (contributo di L. 12.500.0(0)'. -Ei 
organizzato dall'lstituto di Ingegneria elettronica.. 

L'lstituto e impegnato da tempo nello sviluppo di metodi 



per I'analisi delle correnti parassite in geometria tridimen

sionaTeTu��o si inquad-ra-�e���bit;di��;atti�i
ta internazionale di particolare qualificazione. Da alcuni 

anni si svolgono workshop internazionali per il confronto 

dei codici di calcolo sulle correnti parassite. Nel quadro 
dell'iniziativa si sono finora svolti cinque work-shops (due 

negli USA, due in Europa, uno in' Giappone) ed un workshop 
"internazionale" tenuto a Graz (Austria) in occasione del 

-COMPUMAG 87 (Conference on the Computation of 

Electromagnetic Fields). I partecipanti ai workshops con

frontano i risultati ottenuti coi lora codici per uno 0 pill 
problemi per i quali e previsto un esperimento 0 e disponi
bile una soluzione analitica. Lo scopo e quello di mostrare 

l'effll;gcia�deJJe techiche numeriche e dei relativi codici di 
, .

....�...,., � ...... ..-�..,.,_..��.,- .-.<.,:.39"·��qo..� I�• ..-:yl ���.".,t �;:Ji.� .�""""7>,. �. � 

I i,ca co IQ_g�Ll9. s,21u �l9,��"",gJ,�j. I?1Q"b LeIflJ �eJ�lt!;pm agneticine 

campi della fusione nucleare e del non-destructive-testing e 

dracquistare -fiducla -:;;I'i�""T�r;'-p�ediz�io��r- 6v�;�;�te i 

workshops forniscono anche I'occasione per una coopera
zione fra i vari studiosi, 

4) Convegno internazionale �Stimulated effects in Josephson
-- _-

devices" (contributo L. 16.000.000). E' organizzato dal D i

partimento di Fisica nell'ambito di una collaborazione 

scientifica con I'lstituto di Cibernetica del C.N. R. (Arco 

Felice), l'Ecole Normale Superieur di Parigi, l'Osservatorio 

di Nizza, la Technical University of Denmark di Copenha
gen ed il Centro di Calcolo di Creta. 
II tema genera Ie del Convegno riguard�!lgJ!J,e il_Q.mn.Q9..J�. 
Ia stabilita dei meccanismi dLaggaDciqjfl�,i9J�,."._cje_lL,a .9in�i-::. 
��'d'i q=t7a�tr'd'i fl�;s� 

-

in glu nzion i JoseQhson estese a m i
.-.-"--��""'_"-"""������ 

croonae invra-ie�dall'�st�i���ener91e gJJpJ:Qjnte[10;..9ue
�t'o-terTlaF-ai"gra�de�portanza in radioastronomia, per la 

rivelazione di segnali di bassissimo livello, in metrolog_@
----.,---�' ----



er la costjtwj.Qoe...,e_d 11 mantenirnentc deLC_Empione di ten

SiOr1��,�'�ila fisica fondame!1!a..!e, per la misur�-d-e'I-'��ppo-rto
� _'""'.'!IJoo;;.�::":''D\o- .' 
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e/h e nello sviluppo delle teorie sui fer"l0mer)U:Hoan"l,ici non 

unoiinean:-'ao\7e�le gTu�nzlo�'i Jo�s�JiiQ_n�,�o�rtt�iscono d�i 
ipoch'r-s'f;t�m fisi�i �ffetti�a�ent��o��!Y-�RilLm�l�l>Q'��!orTO:'�'

"S'�loO" dl recente quesio�tema --ha �-ist� il concorso di div;�;r" 
gruppi di ricerca, soprattutto in Europa, con 10 sviluppo di 

studi sperimentali, analitici numerici per I'esplorazione ee 

la comprensione di questi fenomeni dinamici. II Convegno 
si propone di favorire 10 scambio di risultati e di idee, di 

individuare gli argomenti piu stimolanti e di coordinare Ie 

ricerche in questo campo. 

5)	 Convegno internazionale �IeDLia._gnalitic(�t dei ,.�_ 
(contributo di L. 20.000.000). E' organizzato dall'lstituto di 

Fisica, Matematica ed Informatica. 

L'attenzione della cornunita scientifica internazionale aile 

discipline oggetto del Convegno e I'altissimo livello scienti

fico dei partecipanti previsti, che rappresentano il top a li

vello internazionale, rendono il Convegno in questione I'e

vento scientifico piu significativo dell'anno nel settore a li

vello internazionale. 

6)	 Convegno nazionale ':"To�ql.29t!" (contribute di lire 

13.000.000). E' organizzato dall'lstituto di Fisica, Matema
tica ed Informatica. 
II Convegno intende rafforzare la collaborazione scientifica 

fra	 i vari cultori di diverse sedi italiane, I'ampia e qualifica
ta presenza di studiosi stranieri e intesa ad integrare la vi

sione globale degli studi attuali nella Topologia e stabilire 

collaborazioni scientifiche intense tra ricercatori italiani e 

stranieri. 
eII programma dei lavori articolato in conferenze generali 



tenute da studiosi (in gran parte stranieri) altamente quali
ficati e relazioni scientifiche. Gli Atti del Convegno saran

no pubblicati in un volume di articoli scientifici originali 
sottoposti a giudizio di referenze.
 

Tali atti probabilmente costituiranno, come e tradizione
 

dei Convegni nazionali di Topologia, un Volume Supple

mento della prestigiosa ed antica rivista Rendiconti del Cir


colo Matematico di Palermo.
 

7}	 Convegno internazionale "G ravitational-ware sig_naL,analy
sis	 and processing" (contrib�diL�"i"'2lioD.'oOOtE", orga

�,>f.	 ,_'

,?, _.o'_�-J.�.!':dC"'�-'<_""���'�'':::'�;:;(<G
.. 

nlzzato dall'Istituto 
� 

di Ingegneria elettronica.
 
II Convegno si inquadra nello studio di fattibilita di un e


sperimento di rivelazione di onde ,gravitazionali di origine
 
cosmica mediante
 antenna 'i;;t;;f;r;;;;;trT�;--�gr�nde""bci�;'

' '_ 
,��<�;""�.-�;·:'<-':»-::,,.r....-�t'0=i�;;-f�....-.r_��'_��-.(_4""'��.'''l- .. ......:-"'�\,i_-.1'�';::i;'������.���:.i;,�.�;;;::r.''*<b:>�!r''�;:;..�.!�li;':''���'''":>; 

proposto congiuntamente""-da gruppi di ricerca operanti nel
-I'IN FN Pisa, e nelle Universita di Napoli, Salerno ed Or

say (Francia). II tema trattato di grande attualita si colloca 

nell 'ambito dell '!o,giWLl.ru:i9��QJJl1lni&it�0JJi�g_ e 

legato ad un importante problema della ricerca di base (Ia 

.ricerca di onde gravitazionali di origine cosmica). Tale work
������:¥;����t�·T.�������������. 

shop ha per unico precedente quello svoltosi nel 1987 

presso l'Universita di Cardiff. 

8)	 Convegno internazionale IIPe-r Federico Garcia Lorca" (con
tributo di L. 18.000.000). E' organizzato dal D ipartimento 
di Studi Iinquistici e letterari che si e tenuto nel rnese di 

1.._-- .......
 

maggio 1988. 
.Detta iniziativa, che intende recare un contributo scientifi

co al vivace dibattito in corso su questo autore, di cui tra 

l'altro e stato celebrato i1 50' anniversario della morte, ha 

suscitato un notevole interesse sia dal punto di vista cultu

rate, sia da un punta di vista piu strettamente scientifico. 



I nfatti si sono avuti interventi di esperti nazionali e stranie

ri, articolati in tre giorn i. I relatori sono stati i proff. I sabel 

Garcia Lorca, Manuel Fernandez Montesinos, Mario Her

nandez, Aurora de Albornoz, Charles Marcilly, Andrew 

Anderson, Christofer Maurer, Luis Fernandez Cifuentes, 
Giovanni Caravaggi, Giovanni De Cesare, Mario Di Pinto, 
Oreste Macri, Antonio Mellis, Piero Menarini, Gabriele Mo

relli, Carmelo Samona, Mario Socrate, Robert Jarnus, 

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati a cura del nostro 

Ateneo. 

9) Convegno nazionale 
II I corso di laurea in Pedagogia nel

- -"'
._._ .............
.-"'-�.-".-.� 

-.-

quadro della riforma della Facolta di Magistero" (contribu
to�drT.--20·:odo:6(0) .""E' org;�i;"ato· dal-O-ipartimento di 

Scienze dell'educazione.
 

L'iniziativa prevede due momenti di lavoro: a) una serie di
 

conferenze da tenersi nei locali dell'Universita e che preve

de la partecipazione dei seguenti docenti: M. Corda Costa, 
M. Laenq, B. Vertec_chi, C. Volpi, F. Ravaglioli, M. Gattullo, 
F. Frabboni, R. Laporta, F. Montuschi, L. Pazzaglia, C. 

Scurati, E. Damiano; b) convegno finale in cui sarannoun 

discusse Ie tesi emerse nell'iniziativa con elaborazione di 

proposte e progetti preparati nelle Facolta di Magistero e 

nei Consigli di corso di laurea in Pedagogia di tutte Ie Uni

versita ital iane. 
La recente proposta di riordinamento del corso di laurea in 

Pedagogia obbliga ad una riflessione che non tocca solo il 

discorso pedagogico, ma anche il destino della Facolta di 

Magistero e il rapporto tra Ie Facolta di indirizzo umanisti
co e Ie Facolta di altro indirizzo. La Cattedra di Didattica, 
all'interno del Dipartimento di Scienze dell'educazione, 
cha ha un suo momento forte in varie discipline pedagogi
che, a cominciare dalla Cattedra di Pedagogia, intende, per



__

tanto, fissare i contorni del problema specifico (il corso di 

laurea in Pedagogia), senzaperdere di vista il problema del

Ia Facolta di Magistero e quello dei rapporti tra i diversi 

corsi di laurea all'interno delle Facolta di indirizzo umani

stico e tra queste ultime e Ie Facolta di altra indirizzo. Si 

propone, inoltre, di invitare tutti gli altri corsi di laurea in 

Pedagogia delle Universita italiane a sviluppare 10 stesso i

tinerario, in modo da operare un confronto in occasione 

del Convegno. 

10)	 Convegno internazionale "La filosofia di Schleiermacher e 

i suoi interlocutori storici""'{contribut�--di L. T5.�fnrnOo). 
E" o'rg�;:;i�;at'(;=d�li� I ;titut�"di F ilosofia e Storia della fi loso

fia in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia del


l'Universita di Napoli.
 
II Convegno i avvarra del contributo di esperti europei
 
come i praff. H. J. Birkner (Un. Kiei). Scholtz (FU Berlin), 
E. Herms (Un. Mainz), M. Theunissen (FU Berlin), K. No

wak (Un. Leipzig), Meckenstock (Un. Kiel), A. Caracciolo 

(Un. Genova), V. Verra (Un. Roma), C. Cesa (Norm. Pisa), 
M. Olivetti (Un. Roma), G. Moretto (Un. Genova), G. Vat


time (Un. Torino), C. Sini (Un. Milano), Pareyson (Un. To


rino).
 
Si prevede che gli Atti di questo Convegno vengano pubbli

cati contemporaneamente presso un editore italiano e pres


so un editore tedesco. 

11) Convegno internazionale "!'l'5�sl�.o.9 e�"p'qstmQd�risi 
stl identita diY�.iL£'Y1!U-\"ae���j,e Lg,",,�Q�c;j.Q.!Q..g� (contri

..

b�'to dj"L: 1-b�23b.oOO). E' organizzato dal Dipartimento di 

Sociologia e Scienza della politica. Nel corso di detto Con

vegno verra consegnato il premio "Amalfi" per la Sociolo

gia promosso dalla sezione "Teorie sociologiche e trasfor



mazioni sociali" della Associazione ltaliana di Sociologia. 
Detto premio destinato a seqnalare il saggio pubblicato in 

un paese europeo nel corso dell'anno, che abbia suscitato 

maggior interesse e recato contributi al progresso della di

sciplina, intende non solo esaltare il carattere scientifico e 

umanistico della conoscenza sociologica ma anche Ie forze 

economiche a ricercare uno sviluppo che sia in sintonia con 

la struttura e I'organizzazione sociale. Esso vuole inoltre 

contribuire ad una migliore comprensione dei problemi so

ciali e a piu contatti e scambi fra gli studiosi europei. II la

voro premiato e il testa della conferenza saranno tradotti e 

pubblicati in Italia a cura della Sezione Teoria Sociologiche 
dell'AIS. 

12) Convegno internazionale "Storia dei concetti e semantica 
����;:;r��_",:'""?'"::i'.V"'���.e;.<'i�f!TJ";"

storica" (contributo di L. 13.970.000). E' organizzato dal 
�"'1>'''__ 
Centro Studi di Filosofia politica.
 
II Convegno, che sara preceduto da due seminari interni del
 

Centro, preparator] allo sviluppo delle problematiche e del


le tematiche in esame, intende appunto fornire un primo 

significativo confronto e contributo a questo rilevante aspet
to metodologico dell'indagine di filosofia e politica, sui pia
no sia teorico che storico. Si prevedono numerose relazio

ni, oltre gli interventi dei membri interhi del Centro: quat
tro relazioni di filosofi della politica e del diritto tedeschi, 
da Gadamer a Krawietz a Gebhardt ad Opitz; una della sto

rico francese Daniel Roche; mentre fra gli studiosi italiani 

sono invitati i proff. Bodei (Pisa); Comparato (Perugia); De 

Giorgi (Lecce); Esposito, Marramao (Orientale, Napoli); 
Bori, Galli, Pasce, Prodi (Bologna); Franco Volpi, Duso 

(Padova); Accarino (Firenze); Pasquino (Torino); Tortarolo. 
Questa iniziativa segue il Convegno sui pensiero di Eric 

Voegelin, tenuto a Salerno il 28 e 29 aprile 1987, i cui At



__

ti sono in corso di pubblicazione presso la E.S.I. di Napoli. 

13) Convegno nazionale "Eorm_azLQml_ in eta scolare e pubblici..

�_(&ontributo di L. 16.250.000). ��gani;��t�rC;;t��
Studi per la sperimentazione didattica e I'orientamento e 

I'aggiornamento professionale su proposta della Cattedra di 

Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa. La 

suddetta C'attedra svo� da tempo iift,vrta--arrrcer�';� do

cumentazioni e studi, sulle iniziative piu avanzate, in Italia 

e all'estero, nel campo delle comunicazioni di massa. 

Pertanto, il Convegno, che si svolqera nei locali dell'Univer

sita, e occasione per fare il punto sullo state di avanzamen

to delle ricerche fino ad ora svolte in Italia ed all'estero e 

consentire, altresi, di individuare i modi piu corretti sui pia
no epistemologico della fruizione delle mod,e_rne tecnologie

�� ---__.,;;-���� 

della_.. nornunicazione da parte 
. 

degli studenti universitari 
�. --""-�>-"";';'�""�""'.o!"""""«<�;;"'�.;;.....;.., 

delle Facolta umanistiche.
 

Sono previsti gli interventi di numerosi relatori.
 

14) Convegno nazionale "anzia�i e P5!v�rta_!l������ 
na" (contributo di L. 20.000.000). E' organizzato dal Dipar

tTliiento di Scienze dell'educazione.
 

AI convegno, che sara preceduto da una serie di conferenze
 

sui fenomeni dell'emarginazione in Italia, tenute da esperti
�_����'>;-'J. 

_ e studiosi delle �v .R2.Y..�ll� Qel_!9..��societa italiana con

temporanea, parteciperanno i proff. Ardiqo, Guidicini, Do

nati, Minardi, La Rosa, Cipolla, Porcu dell'Universita di 

Bologna; Cesareo, Guiducci, Giannetti dell'Universita di 

Milano; Mongardini, Curcio, Ammassari dell'Universita di 

Roma; Sola dell'Universita di Genova; Lentini dell'Univer

sita di Palermo; Serpellon dell'Universita di Venezia. 

15) Seminario "l'Antropologia culturale italiana: state dei la
� 1'. �� 



__

vori" (contributo di L. 11.350.000). E' organizzato dal Di


partimento di Analisi delle componenti culturali del terri


torio da tenersi nei locali dell'Universita.
 

Si tratta di un cicio di seminari sulle tendenze recenti del
 

���_.1�g.d£P e della ri��er��'!_��_Q)pJEI��,__r)�!r��n!��ql?�I2,gja
italiana. Tale scienza sociale, ancora relativamente giovane 

maturatoin Italia diversamente da altre nazioni, ha negli 
ultimi anni notevoli trasformazioni che da una parte Ie 

hanno assegnato un ruolo scientifico essenziale nel dibatti

to proprio delle scienze sociali e della filosofia, dall'altra 

hanno costitu ito al suo interno una notevole articolazione 

tematica e di ricerca, che in questo seminario si vuole por

tare alia luce nella sua cornplessita. In sostanza verranno in

vitate personalita scientifiche di primo piano nell'antropo
logia italiana, che terranno relazioni su dodici temi prescel
ti. II rilievo degli antropologi invitati e tale che si puo ra

una agionevolmente prevedere messa punto di grande in

teresse scientifico di quelle questioni dell'antropologia ita

liana che vengono esplicitamente richiamate nei titoli dei 

seminari. 

16)	 Convegn 0 ��Ji9.e.£��-._,��.�xrull9._QLjjAI=)n,Qde,r:nQ tLc;l 

teologia e politica" (contributo di L. 7.910.000). E' organiz
z;iOdaiT'lst,tutoai Teoria e Storia del diritto, in collabora

zionecon Ie Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di 

Napoli e dell'lstituto Orientale. 
II Convegno, in occasione del IV centenario della nascita di 

Thomas Hobbes, si svoiqera a Napoli e Salerno. Esso e sti

molo per tornare a pensare canoni e tradizionali letture 

hobbesiane, ma anche per verificare, sui campo proprio 
della societe del diritto e della stato, conclusion! e risultati. 

Parteciperanno i proff. A. Battista, N. Bobbio, P. Costa, A. 
Del Noce, T. Magri, G. Marramao, V. Scarpelli. 



I 

17)	 Cicio di lezioni "Costituzione e interpretazione" (contri
buto di L. 7 .900.00()).'Fo";ga=�izz-;tTd;jI;I��ituto di Teoria 

e Storia del diritto da tenersi a chiusura dei corsi per far 

partecipare attivamente gli studenti sui tema che richiama 

dimensioni politico-filosofica, giuridico-costituzionale e 

quella propria dell'interpretazione del giurista e dei suoi 

uffici, che dan no corpo aile sessioni programmate. 

18)	 Cicio di lezioni �rgJnarl?enti ,_qt�ri intfllP.LEit9.(O ,dg[£.:_.,-_. 
sperienza giuridica romana" (contributo di L. 6.310.000). E' 

organizzato dall'lstituto di Teoria e Storia del diritto per 
offrire agli studenti un quadro articolato della complessa 

esperienza giuridica romana, superando Rarcellizzazioni di

sClpTrnarY did Iff id le-cC;;;t�-�'�t� s���"�tTfi���'='-'���-"'__'--'�A'
In particolare costituira oggetto principale delle lezioni, 
cui saranno chiamati studiosi di assoluto valore e consoli

data fama internazionale, la normativita, ci_Q.LLDI.nc.essi di 
-�.'.""'-

creazione dell� norma in un	 
�ordinamerrtq,,,,O_Qf)J)Y..[ocraticQ,

��.,�"�'--�"'�'_"'_':o.L>::;'�'-""_"��'\�,"'_"'","""""-.:J"",..............,-,.,," �:.�_,., .. ";fii!:J��,.;._�
 

come quello romano, senza indulgere a prirnitivisrni e co

gliendo la specificita di fenomeno giuridico eterogeneoun 

rispetto aile moderne esperienze. 

19)	 Convegno nazionale "Architetture parallele e reti neurona

Ii" (contributo di L. 4.0rnr�E'"';'o7g�;ili�at�'daThip:."7tT-" 
mento di Fisica teorica e sue metodologie per Ie scienze 

applicate. 
II workshop e organizzato dal Dipartimento di Fisica teori

ca e S.M.S.A. II tema prescelto e di grande interesse a livel

10 internazionale e verte su uno dei campi della scienza che 

ha avuto recentemente maggiore sviluppo. Su questa tema

tica viene portata avanti da diversi anni una intensa attivita 

di ricerca presso la Facolta di Scienze dell'Universita di Sa

lerno, che ha dato luogo alia pubblicazione di numerosi Ia



20) 

21) 

22) 

23) 

vori. 

Convegno internazionale ::'§.!1!.d""'i-g!PL!I�,JJI�,gtiD9_2!,,,.Q9Q _!l_ 

-

near dynamical properties oLQ!derE�9JDQlecolar I��s and 
.;:-,,_.... 

-
. .;.".-,.���....:;: �-��""" J .1';r.":._,�.",""",- .�--;�_.c.<. ••;';':��� ...�;';_�.o").'_-'�;,;..:;:'����.f..�......:;t_'b:"--S""'-:<' ��.1):;0:.,,,,_. 

cell membrane' (contributo di L. 5.000.000). E' organizzato
�...,.-

-

o:i!."-:--ff '¢:.;,:--;t.",- ':i--��'��:�" 

dal Dipartimento di Fisica.
 

II Convegno vuole essere I'occasione per uno scambio in


tensivo di informazioni e di discussioni sullo stato della ri

cerca su monomoproprieta dinarTli�he !).on-liri�c:l.�i di strati 
�:,��(���·�-;U'�="",�··*,";;-ri2:;'4-;:;::'" � ""'""���£"����_-�';::';;'"'J::G� 

,���,2!.�fj ",2!£Eng!L�_",,�e...p��tL�L!ali, �ist�!!lLsono di 

'grande interesse teorico e numerose sono Ie possibili appli
cazioni anche a livello tecnologico. Tra I'altro notevole e la 

rilevanza di tali studi nella biologia della membrana cellu
_,,- ..... "'n<'>$''''''''.<� _.���.....�. _�",!!,,<.,�Y':,,-¢ 

"�.�.re,;� 
. 

Seminario "Plasmi e fusione nucleare" (contributo di lire
. �.�"'9.�� 



1.000.000). E' organizzato dall'lstituto di Ingegneria elet

tronica.
 

Sono stati invitati: iI prof. De Menna dell 'Universita di Na


a tenerepoli uno 0 due seminari.§1L9lLg.Q_Cde.wx���a·
I'ing. Miano dell'Universita di Napoli a tenere uno 0 due se

minari sullaJo�aJim��� I�n.!!<...di. Qla��;_U prof. Se

stero dell'ENEA a tenere un seminario sulle ros �� 
� -,. 

delle macchine compatte nella fusione nucleare. 
'����JII;��'��5 b !P,��� �� ,_,'" �.;'io:"�"'�t:"""�;:tr.�....

" 

Seminario "Curve_§.",fibr�.•<,J�.L9.J!1J�Lt�" (contributo di lire
 

4.000.000). E' organizzat� dall'lstituto di Fisica, matemati

ca ed informatica.
 
L'iniziativa consiste in un cicio di seminari su "Curve e fi

� 

brati olomorfi" dei. proff. Fischer e 
. .. 

Forstert riSQettivamen
.......� 

!!> �.--.-,._........_..,......_���
'1i"$'mtr 

te dell'Universita di Dusseldorf e dell'Universita di Munchen. 

Cicio di seminari di lstituti. (contributo di L. 5.000.000). 

http:I�n.!!<...di


- -

24) 

25} 

26} 

E' organizzato dall'lstituto di Ingegneria elettronica.
 

I seminari, tenuti da esperti di notorieta internazionale, so


no organizzati, di massima, in giornate di studio monote


matiche, aperte, valle di un'opportuna e tempestiva pub
a 

blicizzazione, alia partecipazione dei ricercatori operanti in 

aree affin i. 

Convegno nazionale "La condizione giovanile nell'epoca'!P .-,.1"' ..... I = ..v�"�;__-""":'Joi.�.it>_��...7>'. 

delle comunicazioni di massa" contributo di L.8.000.000). 
E' organ-Izlata darC�tr;st:;di per la sperimentazione di
dattica.
 

La Cattedra di Pedagogia e psicologia delle comunicazioni
 

di massa da un quinquennio svolge attivita di ricerca, do


cumentazioni e studi sulle iniziative piu avanzate, in Italia
 

e all'estero, nel campo della Pedagogia delle comunicazioni
 

di massa. II Convegno si prefigge di fare il punto della stato
 

di avanzamento delle ricerche fino ad ora svolte in Italia e
 

all'estero e di individuare i modi piu corretti sui piano epi
stemo log ico de II �jJ��,,,,S!�l�_.,.'2L<?�:��:'_;':�2.L9;..glg-,<_g,,-�11L 

da studentic_omunicazione parte degli univ�.!l-i!SlLt�d�Jte� 

���jf��m�!lIS1§13���--='-�-�·����;�'Y���-��'_�c��--�-�' 
Cicio di seminari '£_g �G.P�cL�QJ.g,gia:":Jcontributo di 

L. 5.000.000). E' organizzato dal Dipartimento di Teoria 

dell'educazione. 

L'iniziativa si inserisce in un discorso gia da tempo avviato 

e fa seguito a lavori analoghi svolti negli anni 1985, 1986, 
1987. E' prevista la partecipazione di numerosi ed illustri 

relatori. 

Nuovo cicio di seminari '�e�r_l!__c�l��.2.Q���l£L�li�g" 
f�Q!De scienza dell'insegnamento"- {contributo di lire 

_ 

di5.0�o6r__'E"iQrga�n·rzzafOaar-"lJipa"rtimento Scienze 

http:deII�jJ��,,,,S!�l�_.,.'2L<?�:��:'_;':�2.L9


dell'educazione.
 

Si tratta di una seriedi incontri a livello nazionale "con I'in


tento di perimetrare la didattica nel quadro di scienza del


I'insegnamento"
 . 
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