
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Newsletter n. 29 
16 agosto 2022 

Attività Accademici Lincei 

   

Documenti e notizie 

   

  
 

LETTURA CORSINIANA - NATURA E POLITICA: 
I TRAUMI DELL'EUROPA 

Conferenza 

Domenica 2 ottobre alle ore 11:.0 presso l’Accademia Nazionale dei 

Lincei, il socio linceo prof. Livi Bacci terrà la "lettura corsiniana" 

dal titolo Natura e Politica: i traumi dell'Europa 
La conferenza affronterà i catastrofici effetti che, aggiungendosi a 

quelli provocati dalla natura, sono stati causati nell’ultimo secolo 

dalle scelte e decisioni della politica. Soprattutto i paesi ricchi e 

l’Europa hanno visto infatti le distruzioni e la morte provocati, oltre 

che da malattie e da disastri naturali, da guerre, genocidi, 

deportazioni, diffusa violenza, imposizioni vendicative. Come se la 

politica avesse accettato e assunto il ruolo di tragica staffetta tra 

Cavalieri dell'Apocalisse. 

 

A JOURNEY IN FLUID DYNAMICS: FROM 
SMALL-SCALE TURBULENCE AND 
SINGULARITIES TO COSMOLOGY 

Convegno 

Il 3 e il 4 ottobre presso l’Accademia Nazionale dei Lincei si terrà 

il convegno A journey in fluid dynamics: from small-scale 
turbulence and singularities to cosmology 

 

 

  

https://www.lincei.it/it/manifestazioni/vito-volterra-presidente-dei-lincei-convegno
https://www.lincei.it/it/manifestazioni/la-complessita-oggi-convegno
https://www.lincei.it/it/news-soci
https://www.lincei.it/it/documenti-e-notizie


 

 
Immagine: il Socio Ennio De Giorgi che ottenne risultati pionieristici su molti temi 
di regolarità e spazi funzionali @Archivio storico Accademia Nazionale dei Lincei. 

I SOCI LINCEI LUIGI AMBROSIO E LUCIANO 
MAIANI TRA GLI ESTENSORI DI UN PIANO 
QUINQUENNALE PER LA RICERCA PUBBLICA  

Ricerca 

SCIENZA E RICERCA: IL MOTORE DELLO SVILUPPO 

Dati, idee e riflessioni da sottoporre ai cittadini e alla politica per il 

futuro del Paese. 

Il futuro dell’Italia si gioca su Scienza e Ricerca. È questo il monito 

del Piano quinquennale 2023-2027 per la Ricerca Pubblica firmato 

dai Lincei Luigi Ambrosio e Luciano Maiani, insieme a Ugo Amaldi 

e Angela Santoni. 

Il testo è il punto di arrivo di un processo iniziato con l’Appello al 

Governo e al Parlamento del marzo 2021 affinché fossero utilizzati 

con intelligenza e lungimiranza i fondi del PNRR. 

Grazie alla disponibilità del Governo e del Parlamento, che hanno 

saputo ascoltare pareri e suggerimenti del mondo scientifico, la 

ricerca pubblica italiana ha, dopo molti anni, fondi e possibilità di 

progettare per il medio termine. 

Ma cosa accadrà a più lungo termine quando nel 2026 i fondi del 

PNRR saranno finiti? 

Anche per rispondere a questa domanda, nel marzo 2022 è stato 

istituito dal MUR un Tavolo Tecnico per la Ricerca Fondamentale 

coordinato da Luigi Ambrosio. Nel Rapporto finale - dal titolo 

Proposte del Tavolo tecnico per la Strategia italiana in tema di 

ricerca fondamentale - sono formulate proposte concrete per 

finanziare soltanto progetti scientifici di qualità, aumentare il 

numero di ricercatori, dando loro sicurezza di futuro e 

strumentazioni adeguate, e rendere più meritocratici i criteri di 

assegnazione delle risorse. 

Queste proposte sono basate sulle richieste economiche presentate 

e giustificate nel Piano quinquennale 2023-2027 per la Ricerca 

Pubblica, che viene ora reso pubblico affinché entri a far parte del 

dibattito sociale e politico 

 

PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND 
RELATED FUNCTION SPACES 

Convegno 

Dal 29 al 30 settembre  presso l’Accademia Nazionale dei Lincei 

si terrà il convegno Partial Differential Equations and related 
Function Spaces. 
L’iniziativa verterà su vari aspetti dalle equazioni alle derivate 

parziali, principalmente di tipo ellittico, di problemi del calcolo 

delle variazioni collegati e degli spazi di funzioni che forniscono 

gli ambienti naturali per le loro soluzioni. 

Il convegno è organizzato in collaborazione con l'INdAM 

GNAMPA. 

 

https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Articles/Piano_quinquennale_%20per_la_ricerca_pubblica-2023-2027_Lincei.pdf
https://www.lincei.it/it/manifestazioni/partial-differential-equations-and-related-function-spaces-conference


 
COLLOQUIA ON SCIENCE DIPLOMACY 
LE MIGRAZIONI NEL MONDO POST-
PANDEMIA 
 
Relazioni Internazionali 
 
Martedì 27 settembre alle ore 16:00 presso l’Accademia Nazionale 

dei Lincei l’evento speciale dei «Colloquia» Le Migrazioni nel 
Mondo Post-Pandemia di S.E. Antonio Vitorino, Direttore 

Generale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

delle Nazioni Unite. 

La pandemia ha determinato una riduzione senza precedenti della 

mobilità transfrontaliera: ha lasciato le famiglie separate, i 

lavoratori migranti bloccati e gli aeroporti in silenzio per gran parte 

del 2020 e del 2021. Mentre le restrizioni di viaggio sono ora 

ridotte in gran parte nel mondo, gli impatti per le persone in 

movimento – migranti, rifugiati e sfollati – persistono. Il 

trattamento ineguale di molti migranti durante la pandemia – 

esclusi dall'accesso ai servizi, compresa la vaccinazione, 

nonostante i continui contributi in settori essenziali a sostegno 

delle comunità, tra cui agricoltura, salute e consegna di cibo – ha 

aggravato le disuguaglianze, dalle quali potrebbero essere 

necessari anni per riprendersi. Nella sua Lectio Magistralis, S.E. 

António Vitorino evidenzierà alcune delle principali 

preoccupazioni generate dalla pandemia dal punto di vista 

migratorio, a cui l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

- Nazioni Unite continua a rispondere. Offrirà alcune informazioni 

su ciò che la pandemia ci ha insegnato sulla migrazione e su come 

potrebbe influire sul modo in cui le persone si sposteranno nei 

prossimi anni. 

 

 
BLUENET CONFERENCE 2022 
 
Relazioni internazionali 
 

Mercoledì 5 ottobre alle ore 9:15 presso l’Accademia Nazionale 

dei Lincei si terrà il convegno internazionale "Bluenet 2022". Nel 

pomeriggio i lavori riprenderanno al Polo Archeologico del 

Colosseo, presso la Curia Iulia. 

A conclusione del convegno "Il blu egizio dal Rinascimento 

all'Antichità" (in ricordo di Mario Torelli), tenutosi 

all'Accademia Nazionale dei Lincei il 25 febbraio 2021, il 

coordinatore Antonio Sgamellotti ha proposto la costituzione di 

una rete di ricercatori coinvolti nello studio del blu egizio. 

A BLUENET (Blu Egizio Network) hanno aderito 130 ricercatori 

afferenti a 65 prestigiose istituzioni internazionali di ricerca e 

museali. 

Il convegno BLUENET 2022 si articola in quattro sessioni: 

 

- Egyptian Blue: the origins; 

- Seeing the unseeen: means and modes of Egyptian Blue 

detection; 

- Production and diffusion within the Mediterranea basin"; 

- New Perspectives. 

 

Due ulteriori sessioni, "Voices from the BLUENET community", 

includono brevi presentazioni su indagini in corso. 

Il convegno, che avrà cadenza biennale, ha lo scopo di fare il 

punto sullo stato dell'arte delle ricerche sul blu egizio, sui recenti 

sviluppi tecnologici e sulle prospettive future. 

 

 

https://www.lincei.it/it/manifestazioni/colloquia-science-diplomacy-le-migrazioni-nel-mondo-post-pandemia
https://www.lincei.it/it/manifestazioni/bluenet-2022-conference


 
L'ACCADEMIA ASSUME 

Concorsi pubblici 

Pubblicati 6 bandi di concorso per l'assunzione di personale a 

tempo indeterminato per:  

(con scadenza 29 settembre 2022) 

• conservazione, valorizzazione e pubblicazione di 

manoscritti [Bando]; 

• attività redazionale ed editoriale delle pubblicazioni 

dell'Accademia [Bando]; 

• organizzazione di convegni, congressi, seminari ed 

iniziative scientifico-culturali [Bando]. 

(con scadenza 13 ottobre 2022) 

• utilizzo di fondi europei e PNRR e loro rendicontazione, 

fundraising, amministrazione e bilancio [Bando]; 

• informatica per il potenziamento della funzione ICT 

[Bando]; 

• supporto alle attività della Presidenza, della Cancelleria 

e degli organi istituzionali dell’Accademia [Bando]. 

Presenta la tua domanda online su 

https://selezionionline.lincei.it/ 

 
INFORMAZIONI E ORARI 

Avvisi 

Villa Farnesina 

Nel mese di settembre Villa Farnesina sarà aperta al pubblico dal 

lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (ultimo ingresso ore 

13:15). e la seconda domenica del mese dalle ore 9:00 alle ore 

17:00 (ultimo ingresso ore 16:15). 

www.villafarnesina.it 

Biblioteca 

La Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana 

sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

14:00. La sala lettura è al primo piano di Palazzo Corsini. 

 

 
 

L'Accademia in breve 

• L’undicesima edizione del Premio internazionale Capalbio per la sezione Saggistica Scientifica è stato assegnato al socio 

linceo e vicepresidente Giorgio Parisi 
•  

Nuovi articoli sul blog dell'Accademia di HuffPost 

Ricordi 

• Lorenza Carlassare 

La pagina dedicata sul sito dei Lincei 

 

 

https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Trasparenza/Bando_C1bli_30agosto2022v2.pdf
https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Trasparenza/Bando_C1red_30agosto2022v2.pdf
https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Trasparenza/Bando_B1conv_30agosto2022.pdf
https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Trasparenza/BandoC1amm13settembre2022_DEF.pdf
https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Trasparenza/BandoB1inf_13settembre2022_DEF.pdf
https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Trasparenza/BandoB1seg13settembre22DEF.pdf
https://selezionionline.lincei.it/
http://www.villafarnesina.it/
https://www.huffingtonpost.it/guest/accademia-dei-lincei/?ref=HHHD-M
https://www.huffingtonpost.it/guest/accademia-dei-lincei/?ref=HHHD-M
https://www.lincei.it/it/news/la-costituzionalista-lorenza-carlassare-%C3%A8-mancata-nella-sua-casa-di-padova
https://www.lincei.it/it/ricordo-soci-mancati


Redazione newsletter 

Angelo Cagnazzo with Ebe Antetomaso, Ilaria Bonincontro, Laura Forgione, Stephen Fox, Angela Gallottini, Maria Vittoria Liberati, 

Silvia Pedone, Carmine Piscopo. 

 

 
 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
Via della Lungara, 10 - 00165 ROMA Italy 

e-mail: segreteria@lincei.it 
 

https://www.lincei.it/ 

Per invitare o segnalare la Newsletter dell'Accademia Nazionale dei Lincei clicca su newsletter.lincei.it 

Se non desiderate più ricevere e-mail di informazioni sulle manifestazioni compilare il seguente form 
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http://newsletter.lincei.it/
http://newsletter.lincei.it/index.php?option=com_fabrik&view=form&formid=3
https://www.facebook.com/accademialincei/
https://www.instagram.com/accademianazionaledeilincei/
https://www.youtube.com/c/AccademiaNazionaledeiLincei

