CURRICULUM VITAE DEL PROF. PAOLO BLASI

•

Nato a Firenze nel 1940.

•

Si è laureato in Fisica con il massimo dei voti presso l'Università degli
Studi di Firenze nel 1963.

•

Nominato Assistente ordinario e poi Professore incaricato e stabilizzato
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della stessa
Università, ha conseguito nel 1971 l'abilitazione alla libera docenza in Fisica Generale.

•

Dal 1979 al 1982 è stato Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro
dell'I.N.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).

•

Dal 1985 al 1989 è stato membro del Consiglio Direttivo dell’I.N.F.N. e dal
1989 al 1991 della Giunta Esecutiva dello stesso Ente.

•

Dal 1987 al 1996 è stato Vice Presidente dell'I.N.O. (Istituto Nazionale di
Ottica).

•

Dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2010 (data di collocamento a riposo) è
stato Professore ordinario, titolare dell'insegnamento di "Laboratorio di Fisica" del Corso di laurea in fisica.

•

Dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 2000 è stato Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze.

•

Dal 1994 al 1998 è stato Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.), svolgendo due mandati consecutivi.

•

Dal 1995 al 2004 è stato membro dell' Administrative Board della International Association of Universities (I.A.U.).

•

Nel 1998 è stato eletto membro del Board (organo direttivo) della CRE
(Conferenza dei Rettori Europei) e successivamente nominato VicePresidente della medesima organizzazione (fino al marzo 2001).

•

Dal 1998 al 2003 è stato componente del Consiglio Direttivo del CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche).

•

È stato Consigliere Superiore della Banca d'Italia in rappresentanza delle
sedi di Firenze e Livorno dal 1999 al 2012 ed è stato membro anziano di
nomina dal 2010 al 2012 .
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•

È stato membro del consiglio d’amministrazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze dal 1993 al 2012.

•

Nel 2001-2002 è stato componente della Commissione Ministeriale sulle
aziende ospedaliero-universitarie.

•

Dal 2000 al 2004 è stato membro del’EURAB (European Research Advisory Board).

•

Dal 2003 al 2007 è stato membro del Comité national d’Evaluation des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel su
nomina del Presidente della Repubblica Francese.

•

Dal 2005 è Presidente della Fondazione Luigi e Simonetta Lombard.

•

Dal 2007 al 2013 è stato membro del Council dell’Università delle Nazioni
Unite.

•

Dal 2008 al 2014 è stato Presidente della Scuola di Musica di Fiesole.

•

Dal 2009 è membro dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la
Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO).

•

Da gennaio 2012 è Professore Emerito dell’Università di Firenze.

•

Dal 2013 è membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Fiorgen

•

Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione della IUL (Italian
University Line )

Altri incarichi:
•

Dal 1970 al 2000 ha collaborato all’elaborazione e discussione dei Disegni
di Legge sull'Università e sulla Ricerca.

•

Dal 1974 al 1977 è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze.

•

Dal 1981 è membro della Fondazione Internazionale Nova Spes (per lo
Sviluppo Globale della Persona e della Società) e Responsabile dell'Istituto
per una Scienza aperta della stessa Fondazione.

•

Dal 1983 al 1988 è stato Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università
di Firenze ed ha promosso e guidato la realizzazione del Laboratorio Eu-
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ropeo di Spettroscopie non Lineari (L.E.N.S.) e del Centro Eccellenza Optronica (C.E.O.).
•

Dal 1985 al 1991 è stato membro del Consiglio Direttivo del Consorzio per
l'Incremento degli Studi e delle Ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste.

•

Dal 1988 al 2002 è stato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la
valutazione dell’ammissibilità al finanziamento dei progetti di ricerca applicata per lo sviluppo del Mezzogiorno, presso il Ministero per gli Interventi
Straordinari nel Mezzogiorno prima e successivamente presso il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

•

Negli anni 1993-94 è stato membro del Comitato di Esperti del MURST per
l'attuazione dell'intesa sui Parchi Scientifici e Tecnologici nel Mezzogiorno.

•

Dal 1994 al 2000 è stato Presidente del Consorzio "Ortelius", che ha realizzato la Banca Dati di tutte le istituzioni di formazione superiore dei paesi
dell'Unione Europea.

•

Dal 1994 al 1996 è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito
dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per
l'individuazione degli interventi nelle aree economicamente depresse nel
territorio nazionale.

•

È stato Vice-Presidente del jury internazionale costituito in Francia
dall’ANR (Agence Nationale de Recherche) per il programma IDEFI (gennaio-febbraio 2012).

•

Dal 2001 al 2015 è stato Presidente dell’associazione “ Capannucce in
Città “

•

Dal 2005 è Presidente della Fondazione Luigi e Simonetta Lombard

•

È stato o è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di vari
Enti, fra i quali:
•

Officine Galileo, dal 1985 al 1988

•

Società Galileo Vacuum Tec, dal 1988 al 1990

•

Istituto Nazionale di Ottica (INO), dal 1987 al 1996

•

Fondazione Scienza e Tecnica, dal 1987 al 2000

•

Fondazione "Progettare Firenze", dal 1995 al 2003

4

•

Conservatorio di Santa Maria degli Angeli, dal 1985

•

British Institute of Florence, dal 1995 al 2015

•

Scuola di Musica di Fiesole, dal 1996 al 2014

•

El.En S.p.A., dal 2000 al 2015

•

Targetti Sankey S.p.A., dal 2007 al 2009

Principali riconoscimenti:
•

E’ stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana (N°
8073 dell'elenco Nazionale sez. V), il 27/12/1992.

•

Nel maggio 1997 l’Università di New York gli ha conferito il titolo onorario
di Doctor of Humanae Litterae.

•

Nel maggio 2000 ha ricevuto il Sir Harold Acton Award dalla New York
University.

•

Nel giugno 2000 è stato nominato dal Presidente della Repubblica Francese Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

•

Nel dicembre 2003 l’Università dell’Arizona gli ha conferito il titolo onorario
di Doctor of Humanae Litterae.

•

Nel Marzo 2014è stato insignito del Premio Internazionale “Le Muse “

Attività scientifica:
La sua attività di ricerca, a prevalente carattere sperimentale, ha riguardato e
riguarda lo studio delle proprietà del nucleo atomico e delle caratteristiche delle reazioni tra i nuclei, nonché le applicazioni ad altre discipline delle tecniche
nucleari messe a punto in tali studi.
Ha realizzato esperimenti presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (Padova),
presso il Max Planck Institüt di Heidelberg, dove ha soggiornato per otto mesi;
presso la Technische Universität di Monaco con frequenti soggiorni dal 1970 al
1983 e presso i Laboratori di Saclay (Parigi).
È stato responsabile, dal 1983 al 1989, del "Gruppo rivelatori di particelle" della Commissione "Grandi strumentazioni" per il Ciclotrone Superconduttore installato presso i Laboratori Nazionali del Sud a Catania, dove ha lavorato anche all'acceleratore Tandem.
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Questa intensa attività di ricerca si è concretizzata in oltre 80 pubblicazioni su
riviste internazionali, in comunicazioni e relazioni a congressi, seminari e conferenze, nonché in una estesa rete di rapporti di collaborazione scientifica con
ricercatori di molti laboratori nazionali ed esteri.
Attività divulgativa:
Ha tenuto numerosi seminari e conferenze a livello nazionale e internazionale,
non solo sulla fisica ma anche sull’organizzazione scolastica, sui processi formativi a livello di scuola superiore e università, nonché sull’educazione personale e sociale nel mondo globalizzato.
Ha scritto numerosi articoli in proposito sulla stampa quotidiana e periodica.
Ha partecipato direttamente all’elaborazione di leggi scolastiche, di statuti e
regolamenti di strutture di ricerca e servizio tecnologico.

