BARI
Promotore: Centro ricerche interuniversitario sulla complessità (Unifg) - Accademia Pugliese delle Scienze - Accademia dei Georgofili sezione
Sud-Est"
Il Centro ricerche interuniversitario sulla complessità Sezione dell’Università di Foggia nasce con la finalità di aggiornare e sollecitare la
riflessione sulla complessità che concerne tanto i sistemi naturali quanto quelli artificiali laddove, a causa dell’enorme numero di
interrelazioni tra le parti, sorgono proprietà nuove, non prevedibili e non spiegabili con una logica lineare.

IMMAGINI DEL MONDO



martedi 6 maggio

Forme e rappresentazioni della natura e del pensiero
proiezione film e conversazione
ore 17 - 19,30 presso Università degli studi di Bari, Villa Larocca, via Celso Ulpiani 27, Bari

Conversazioni su forme e rappresentazioni della natura e del pensiero e proiezione di filmati ed immagini tridimensionali Le forme naturali
rappresentano il punto di convergenza di processi autopoietici in cui il risultato finale non è mai esito prevedibile ma risultato” storico” di
una interrelazione complessa. Ci si interroga sulle rappresentazioni ed i modelli di descrizione.
Eugenio Scandale
Professore Ordinario di Mineralogia presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Bari. Presidente dell’Accademia Pugliese delle Scienze
Vittorio Marzi
Già professore ordinario di Agronomia generale e coltivazioni erbacee dell’Università di Bari, Presidente dell’ Accademia dei Georgofili ,
Puglia, sezione Sud Est. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su vari argomenti di interesse agronomico.
Fausto Barbagli

Curatore museale presso l’Università di Pavia dal 1998, è passato al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze nel
2004. Si occupa in particolare di Museologia, Storia delle Scienze Naturali e Ornitologia. È autore di oltre 130 pubblicazioni fra
monografie e articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Pietro Izzo
Già Associato di Semeiotica e Metodologia Medica presso L’Università degli Studi di Bari ,ematologo,studioso della
complessità, ha al suo attivo numerose pubblicazioni
Vittorio Pesce Delfino
Antropologo,anatomopatologo, dirige il Consorzio Digamma. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.
Carlo De Matteis
Studente al 4° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari
Flavio Ceglie
Ricercatore e operatore su tecnologie per immagini tridimensionali
Peter Zeller
E’responsabile scientifico del Centro interuniversitario ricerche sulla complessità dell’Università di Foggia. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni.

