L'anno duemilaquindici, addì 9 giugno alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0038670 del 4 giugno 2015,
nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno.
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.00), prof.ssa Alessandra Zicari, prof.
Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa
Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde
Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele
Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio D
Toma (entra alle ore 16.08), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni,
prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.00), prof. Augusto
D’Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Tiziana
Germani (entra alle ore 16.16), Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Carlo
D’Addio, Roberto Ligia (entra alle ore 16.08) e i Rappresentanti degli
studenti: Diana Armento, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.08) e Stefano
Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola,
prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti,
prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.
Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, il prof. Alessandro Schiesaro,
Direttore della Scuola degli Studi Avanzati, i ProRettori: Bruno, Teodoro
Valente, Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini e Tiziana Pascucci.

Assenti: i Rappresentanti degli studenti Manuel Santu, Fabiana Cancrini e
Pierleone Lucatelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..

Al direttore del Dipartimento di Fisica Prof. Egidio Longo
SEDE
Oggetto: Relazione del Comitato di Selezione per la Cattedra Enrico Fermi
Il giorno 18/05/2015
in via telematica il Comitato di Selezione
nominato dal Consiglio di Dipartimento e costituito dai proff. Paolo de
Bernardis, Fernando Ferroni, Luciano Maiani e Giorgio Parisi.
La commissione ha esaminato l doc me z o e el v ll’attivazione
della Cattedra Enrico Fermi per visiting professor, dedicata ad onorare la
memoria di Enrico Fermi tramite la diffusione della cultura scientifica ed
in particolare della fisica moderna.
comm o e e de o c e e ve
d
e del o . Gabriele
Veneziano la proposta dettagliata di un progetto di corso annuale non
specialistico dedicato agli ultimi sviluppi della Teoria delle Stringhe e
dell G v ’ Q
c ed
ol o “ Teo delle S g e: l’ l m
vol z o e
c ?”.
Il prof. Veneziano e’ o el 1942, e’ l e o F c ll’U ve
’
di Firenze nel 1965 e dottorato al Weizmann Institute in Israele nel 1967.
Giovanissimo, ha proposto un modello rivoluzionario per descrivere le
interazioni dei mesoni, universalmente conosciuto con il nome di Modello
di Veneziano. Ricerche successive hanno mo
ol
oo d ’
matematica del Modello di Veneziano, riconosciuto da Nambu e Goto
come la descrizione quantistca di una stringa, chiusa o aperta, nello spaziotempo relativistico. Secondo questa visione, le particelle fondamentali,
quark, gluoni e leptoni, sono le eccitazioni quantistiche della stringa.
Concepita inizialmente per descrivere le interazioni subnucleari tra quark,
la teor delle
g e e’
co o c
successivamente, da Green e
Schwarz, come uno schema teorico adeguato per de c ve e l g v ’
quantistica. Il problema di conciliare i principi dell Rel v ’ Ge e le
di Einstein con quelli della Meccanica Quantistica rappresenta oggi la
frontiera delle conoscenze in fisica fondamentale. La teoria delle stringhe
sembra essere la via
’ ome e e e raggiungere questo obiettivo.
eo delle
g e e le e el z o co gl
e
’ esotici della
eo dell el v ’ generale (buchi neri, passaggi nello spazio-tempo,
inflazione cosmica. etc.) sono state illustrate al grande pubblico in
numerosi articoli e libri di successo. Il progetto didattico presentato dal
prof. Veneziano, non solo un grande scienziato ma anche un didatta

straordinario, quindi di grande interesse culturale, d g de
l ’ ed
adatto ad un ampio spettro di interessati.
comm o e
lleg d ve cev o
o o d co l o
livello scientifico e culturale, in grado di mantenere alto il prestigio delle
Lezioni Fermi e del Dipartimento di Fisica.
Unanimemente o o e c e, l
ol
dell
ed
co Fe m sia
affidata al prof. G b ele Ve ez o e l’A o Accademico 2015-2016.
Roma, 18/05/201.
Paolo de Bernardis
Fernando Ferroni
Luciano Maiani
Giorgio Parisi

