Giornata di Studio
in onore di Giordano Giacomello
nel centenario della nascita
Aula Magna “Fulvio Cacace”
Dipartimento CTF

Roma, 18 novembre 2010 ore 8.30
P.le A. Moro, 5

Comitato scientifico ed organizzatore:
F. Alhaique, F. Chimenti, R. Cipollini,
F. D’Aprile, M. Speranza
Info: Stefania Recaldin, Patrizia Parisi
064991 - 3583 (stefania.recaldin@uniroma1.it)
064491 - 3967 (patrizia.parisi@uniroma1.it)

Ricerche, progetto e realizzazione della Mostra
storico-documentaria: F. D’Aprile
Segreteria: Stefania Recaldin, Patrizia Parisi

La Giornata di Studio promossa dal Dipartimento
di Chimica e Tecnologie del Farmaco e dal Museo
della Strumentazione e Informazione
Cristallografica del CNR, intende onorare la
figura e l’opera del Prof. Giordano Giacomello
nella ricorrenza del centenario della nascita.
Scopo della Giornata di Studio è anche quello di
fornire materiale di riflessioni storicoscientifiche per quanti siano convinti che la
dimensione culturale dell’indagine, dello studio e
della ricerca scientifica siano sempre più
importanti per l’insegnamento e, più in generale,
per la diffusione delle conoscenze.
Giordano Giacomello rappresenta indubbiamente
una delle personalità più significative della
Chimica Italiana del ‘900. I suoi studi e le sue
ricerche vengono ancora oggi citati e menzionati,
soprattutto nel campo della ChimicaFarmaceutica. Né si può dimenticare il ruolo e
l’azione da Lui svolti per sviluppare ed allineare la
ricerca italiana nei settori della Strutturistica
Chimica e della Chimica dei Radioelementi,
rispetto alle situazioni più promettenti che si
andavano delineando già nei primi anni ’50 e ’60.
L’itinerario storico-scientifico presente
all’interno della Mostra curata dal Museo del CNR
consente, attraverso il materiale storicodocumentario esposto, di entrare in contatto
diretto con la cultura scientifica del secolo
scorso, cui Giordano Giacomello ha
significativamente contribuito con studi e
ricerche originali.

Programma
ore 8.30

Registrazione
ed apertura Mostra

ore 9.00

Presentazione

ore 9.15

Introduzione

ore 9.30

Interventi

ore 11.15

Coffee break

ore11.30

Tavola Rotonda

ore 13.00

Considerazioni finali

ore 13.15

Mostra con itinerario
storico-scientifico nei
locali della Biblioteca
“Giordano Giacomello”
del Dipartimento CTF
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