Verbale Assemblea Sezione di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali
Seduta 25 febbraio 2019

Lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 15.30 si è tenuta, presso la Sala dei Presidenti dell’Accademia
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, l’Assemblea ristretta ai Soci Ordinari ed Emeriti
della Sezione di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali per trattare i seguenti argomenti all’ordine
del giorno:
1. Rinnovo degli Organi dell’Accademia e del Presidente della Sezione: orientamenti;
2. Proposte copertura posti vacanti di Socio Ordinario;
3. Varie ed eventuali.
Presenti: Baraldi, Benvenuti, Bonatti, Brigatti, Cattelani, Cecchi, De Micheli, Grasselli, Immovilli,
Lugli, Mandrioli, Melegari, Sola, Cavarra, Colajanni, Marchi, Oliva, Orlandini, Soldati, Panizza,
Pellacani, Taddei.
Giustificati: Andrisano, Barbieri, De Luca, Farnetani, Ferrari, Tiberio, Tomasi, Ferretti, Luppi,
Ossicini, Palyi, Serpagli.
Assenti: Ghermandi, Ottaviani, Ronchetti, Russo, Tarozzi, Biscarini, Bonisoli, Catellani, Cavalchi,
Coppi, Fabbri, Garbari, Longo, Meschiari, Momicchioli, Porri, Sacchetti, Shea.

1. Rinnovo degli Organi dell’Accademia e del Presidente della Sezione: orientamenti.
Il Presidente Sola ricorda ai presenti che il 13 marzo sono in programma le elezioni per il rinnovo
degli Organi dell’Accademia e del Presidente della Sezione di Scienze Fisiche, Matematiche e
Naturali e che, come previsto dall’articolo III-14 del regolamento, sono chiamati al voto
esclusivamente i Soci Ordinari, Sostenitori ed Emeriti. I Soci Corrispondenti, Onorari e
Soprannumerari partecipano alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto e limitatamente
all’esposizione dell’attività dell’anno antecedente e alla discussione delle linee programmatiche.
Il Presidente Sola ricorsa ai presenti che è ormai prossima la conclusione del suo secondo mandato
come Presidente e che pertanto la Sezione deve esprimersi in merito ad una candidatura da presentare
il giorno 13 marzo. Dopo articolata discussione, il Presidente propone all’assemblea la candidatura a
Presidente della Sezione della Socia Maria Franca Brigatti ottenendo un unanime plauso alla
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proposta. La Socia Brigatti conferma la propria disponibilità a ricoprire la carica di Presidente della
Sezione di Scienze e auspica il sostegno di tutti i Soci alla vita della Sezione.
Il Presidente, oltre a manifestare la propria soddisfazione per l’unanime sostegno alla candidatura
della Socia Brigatti, ricorda ai presenti che l’elezione avverrà con la votazione prevista durante
l’Assemblea delle Sezioni riunite (a norma dell’Art. III-7 del regolamento). Il Presidente informa
infine i presenti che sarà necessario provvedere anche ad identificare il futuro Segretario di Sezione,
che a norma di regolamento è eletto dall’Assemblea di Sezione fra i Soci Ordinari o Corrispondenti,
resta in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente soltanto per una volta, motivo per
cui il Socio Mandrioli non può essere rieletto in tale ruolo avendo già svolto tale funzione per due
mandati.
2. Proposte copertura posti vacanti di socio ordinario
Il Presidente ricorda ai presenti che risultano ad oggi disponibili 4 (quattro) posti per Socio Ordinario,
a cui si sommano altri 4 (quattro) posti derivanti dal fatto che alcuni Soci transiteranno da Soci
Ordinari a Soci Emeriti. Il Presidente illustra le proposte di avanzamento a Socio Ordinario dei Soci
Corrispondenti Michele Colajanni (proposta Sola), Cesare Oliva (proposta Sola), Stefano Ossicini
(proposta Sola). I Soci proposti dal Presidente per il passaggio a Socio Ordinario sono stati
particolarmente attivi in Sezione sia tenendo conferenze che favorendo l’identificazione di relatori
per attività di Sezione.
Il Prof. Grasselli esprime il proprio supporto alle tre proposte avanzate e propone che si inizi già a
breve a lavorare all’identificazione di possibili Soci per coprire alcuni ambiti tematici che sono ad
oggi scoperti, legati ad esempio alle Scienze Farmaceutiche. Il Prof. Immovilli esprime il proprio
supporto alle tre proposte illustrate dal Presidente ed in particolare in merito alla candidatura a Socio
Ordinario del Prof. Colajanni. Il Socio Ferrari invita a valutare anche la possibilità di coinvolgere
ricercatori attivi presso Atenei stranieri e di aprire all’esterno coinvolgendo anche altre realtà culturali
modenesi nell’organizzazione congiunta di eventi e iniziative. Su questo ultimo punto interviene il
Socio Pellacani esprimendo il proprio sostegno alla costruzione di rapporti più stabili e frequenti tra
enti culturali modenesi per la promozione culturale. Il Socio Baraldi ribadisce la necessità che i Soci
debbano essere selezionati anche in funzione della propria disponibilità a credere nella mission
dell’Accademia e a partecipare al suo funzionamento. Dopo articolata discussione, l’Assemblea
approva in modo unanime la proposta di nomina a Socio Ordinario dei Soci Colajanni, Oliva e
Ossicini.
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Come previsto dall’articolo VI-4 dello Statuto, le proposte saranno trasmesse dal Presidente di
Sezione al Consiglio di Presidenza così che vengano presentate nel corso dell’Assemblea a Sezioni
Riunite prevista per il giorno 13 marzo.
3. Varie ed eventuali
Nessuna.
La seduta è stata sospesa alle ore 15:55 ed è ripresa alle ore 16:00 come riunione di Sezione aperta ai
Socio Corrispondenti con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Attività della Sezione
3. Proposta copertura posti vacanti di Socio Corrispondente
4. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
Il Presidente ricorda ai presenti che Venerdì 1 marzo sarà inaugurato il 336° Anno Accademico
dell’Accademia che prevede la relazione del Presidente e del Segretario Generale e la consegna delle
insegne accademiche ai nuovi Soci. L’inaugurazione dell’anno accademico prevede inoltre la
prolusione del Prof. Guido Emilio Tonelli (Università di Pisa/CERN/INFN) sul tema “Gli anelli del
sapere: acceleratori del futuro per le nuove sfide della fisica”.
2. Attività della Sezione
Il Presidente comunica ai presenti che nel corso dei primi mesi del 2019 sono state tenute 5 (cinque)
conferenze organizzate dalla Sezione di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, mentre 6 (sei)
conferenze sono in programma tra marzo e maggio 2019, tra cui si segnala in particolare che il 24
maggio si terrà la giornata di studi dedicata al Socio Tongiorgi. Sono inoltre in fase di organizzazione
5 (cinque) conferenze a conferma della costante attività della Sezione che ogni anno organizza non
meno di 20 eventi/conferenze. Il Presidente apre quindi la discussione e invita l’Assemblea a
formulare proposte di attività.
I Soci presenti esprimono un unanime plauso per l’attività svolta dal Presidente Sola nel corso degli
ultimi sei anni nella puntuale e attenta organizzazione delle attività di Sezione. Il Socio Oliva chiede
di poter aggiungere alle attività già in programma una sua presentazione dal titolo “Leonardo e le
inquietudini di un uomo geniale”, mentre il Socio Ferrari suggerisce di invitare come relatore il Prof.
Luca Pani, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e
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Neuroscienze di UNIMORE, per una conferenza sul tema dei big data e della loro
applicazione/ricaduta in biologia e medicina.
3. Proposta copertura posti vacanti di Socio Corrispondente
Il Presidente illustra la proposta di nomina a Socio Corrispondente di Rita Cucchiara, Professore
Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di UNIMORE ed esperta di
intelligenza artificiale, deep learning e responsabile di numerosi progetti di ricerca internazionali. Il
Socio Melegari illustra la proposta di nomina a Socio Corrispondente del Dott. Corrado Lavini, di
cui illustra le competenze sia mediche (nell’ambito della chirurgia) che relative alla storia della
medicina.
Il Socio Immovilli esprime il proprio sostegno alla candidatura a Socio Corrispondente della Prof.ssa
Cucchiara per l’elevato livello scientifico attestato dalle oltre 400 pubblicazioni scientifiche, di cui è
autrice. Il Socio Ferrari esprime il proprio supporto alla candidatura della Prof.ssa Cucchiara, anche
per la necessità in Italia di stimolare le istituzioni culturali verso la formazione di figure con
competenze digitali. Dopo articolata discussione, l’Assemblea approva in modo unanime entrambe
le proposte.
Come previsto dall’articolo VI-4 dello Statuto, le proposte saranno trasmesse dal Presidente di
Sezione al Consiglio di Presidenza così che vengano presentate nel corso dell’Assemblea a Sezioni
Riunite prevista per il giorno 13 marzo.
4. Varie ed eventuali
Nessuna.
Non essendovi null’altro su cui deliberare, l’Assemblea è tolta alle ore 16.45.

Il Segretario di Sezione

Il Presidente di Sezione
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