
    
    
    
    
    
    
La notizia:La notizia:La notizia:La notizia:    
uuuunnnn    riconoscimentoriconoscimentoriconoscimentoriconoscimento    di valore mondiale.di valore mondiale.di valore mondiale.di valore mondiale. 
 
 L’Istituto di ricerca Thomson Reuters, il 
più prestigioso ente preposto alla 
classificazione dei risultati scientifici, ha 
pubblicato il report  

“The world’s most influential “The world’s most influential “The world’s most influential “The world’s most influential     
scientific minds scientific minds scientific minds scientific minds 2014201420142014″″″″    

in cui sono state stilate, suddivise per 
campo di studio, le classifiche dei migliori 
scienziati del mondo in base al numero di 
articoli pubblicati e a parametri relativi al 
numero dello loro citazioni negli ambienti 
scientifici.  
 In tal modo sono stati individuati circa 
3200 scienziati in tutto il mondo suddivisi 
in 21 ambiti di ricerca. 
 I ricercatori selezionati sono stati i più 
citati nel periodo compreso fra il 2002 e il 
2012 e ”stanno influenzando la futura ”stanno influenzando la futura ”stanno influenzando la futura ”stanno influenzando la futura 
direzione dei loro settori di ricercadirezione dei loro settori di ricercadirezione dei loro settori di ricercadirezione dei loro settori di ricerca”.”.”.”.  
 Per quanto riguarda la Matematica, tra 
i 95 presenti, sono solo 4 gli studiosi 
italiani in classifica e tra questi è presente 
il Prof. Giuseppe MarinoProf. Giuseppe MarinoProf. Giuseppe MarinoProf. Giuseppe Marino del Dipartimento 
di Matematica e Informatica 
dell’Università della Calabria. 

   

Saluti 

Franco RizzoFranco RizzoFranco RizzoFranco Rizzo, , , , Presidente del Circolo 

Antonio RussoAntonio RussoAntonio RussoAntonio Russo, , , , Sindaco di Crosia 

Luigi StasiLuigi StasiLuigi StasiLuigi Stasi, , , , Sindaco di Longobucco 

 
Lezione breve di 

Francesco FilaretoFrancesco FilaretoFrancesco FilaretoFrancesco Filareto    
 

""""La matematica La matematica La matematica La matematica     
tessuto dell'armonia dell'universotessuto dell'armonia dell'universotessuto dell'armonia dell'universotessuto dell'armonia dell'universo""""    

 
Intervengono 

 

Peppino SapiaPeppino SapiaPeppino SapiaPeppino Sapia    
Fisico, docente UNICAL    

Mimmo LMimmo LMimmo LMimmo Liiiiguoriguoriguoriguori    
Docente di fisica Scuole Medie superiori 

Enzo LupoEnzo LupoEnzo LupoEnzo Lupo    
Docente Scuole Medie superiori 

Tommaso FalboTommaso FalboTommaso FalboTommaso Falbo    
Docente di fisica Scuole Medie superiori 

Sac. Pietro MadeoSac. Pietro MadeoSac. Pietro MadeoSac. Pietro Madeo    
Parroco di San Paolo - Rossano 

Nicola LeoneNicola LeoneNicola LeoneNicola Leone    
Direttore Dipart. Matematica/Informatica UNICAL    

Gino CrisciGino CrisciGino CrisciGino Crisci    
Rettore UNICAL 

    

Omaggio musicale Omaggio musicale Omaggio musicale Omaggio musicale del gruppodel gruppodel gruppodel gruppo 

"Anime ribelli""Anime ribelli""Anime ribelli""Anime ribelli" 
 

Legge:  Angela TassoneAngela TassoneAngela TassoneAngela Tassone    
    

Sarà presente il festeggiatoSarà presente il festeggiatoSarà presente il festeggiatoSarà presente il festeggiato    

Alcune riflessioni del prof. Marino dopo l'eccezionale Alcune riflessioni del prof. Marino dopo l'eccezionale Alcune riflessioni del prof. Marino dopo l'eccezionale Alcune riflessioni del prof. Marino dopo l'eccezionale 
riconoscimento.riconoscimento.riconoscimento.riconoscimento.    
 
“Ho la responsabilità di guida del Gruppo di Analisi 
Funzionale non per particolari meriti ma solo per anzianità. 
Se sono riuscito a raggiungere traguardi importanti il merito 
è da condividere con tutto il gruppo con il quale mi sento 
legato non solo da rapporti professionali ma anche e 
soprattutto di stima, amicizia ed affetto. Lavoriamo 
cercando di dare il massimo contributo al miglioramento 
della difficile situazione calabrese, sia dal punto di vista 
della didattica che da quello della ricerca”.  
“La parte del nostro lavoro più appariscente per il territorio 
è quella dell’insegnamento”. Tutti i nostri studenti sono 
importanti per noi, sanno quanta energia dedichiamo loro e 
quanto operiamo nel cercare di aiutarli nei loro momenti di 
difficoltà. Gli studenti ne sono consapevoli ed il bel rapporto 
che si riesce ad instaurare è ampiamente soddisfacente. C’è 
poi il lavoro della ricerca, che è meno appariscente ma ci 
impegna veramente tanto. Capire quali sono i problemi 
realmente importanti e cercare di risolverli non è facile. Ci 
sono giorni in cui sembra proprio che le difficoltà siano 
insormontabili. A volte (fortunatamente) dopo settimane di 
buio totale, improvvisamente si riesce ad individuare un 
pertugio che conduce in uno spazio ampio in cui si può 
godere della vista del panorama e conoscere tutto quanto è 
intorno. Insomma, nei rari momenti in cui la Matematica 
non mi si nega, ma accetta di fare una passeggiata insieme, 
mi dà una gioia ed una soddisfazione senza prezzo.” 
Il Gruppo di Analisi Funzionale di cui parla il Prof. Marino 
è composto, oltre che da lui stesso, dai Proff. Associati 
Gennaro Infante e Paolamaria Pietramala; dai Ricercatori 
Filomena Cianciaruso, Vittorio Colao, Luigi Muglia; dai 
dottorandi Angela Rugiano e Bruno Scardamaglia.  
“Ognuno di noi gioca un ruolo importante”, dice il Prof. 
Marino. 
 “Lo scambio di opinioni, di pensieri, di conoscenze, di 
informazioni è fondamentale. Tutti i membri del gruppo 
sono scienziati più che validi il cui valore è riconosciuto in 
campo internazionale”. “Ho accettato quest’incarico con 
l’intento di poter offrire ulteriori possibilità di inserimento 
nel mondo universitario ai giovani calabresi più brillanti”. 
Alla domanda di cosa cambierà in seguito a questo 
prestigioso riconoscimento il Prof. Marino risponde “Ho 57 
anni, amo la matematica da quando ne avevo 5. Questa 
gratificazione mi ha ringiovanito di 20 anni, per cui ora mi 
sento di nuovo un giovane ricercatore”.  



    

NNNNote biograficheote biograficheote biograficheote biografiche    
Il Prof. Giuseppe Marino, nato a Longobucco nel 
'56, si è laureato all’Unical nel 1979. 
Fino al 1982 ha lavorato presso l’Istituto 
Nazionale di Alta Matematica a Roma. Divenuto 
Ricercatore nel 1984, ha vinto poi il concorso di 
Professore Associato nel 1992 e nel 2000 è 
diventato Professore Ordinario di Analisi 
Matematica presso l'Università della Calabria, 
ove dal 2000 è Responsabile del Gruppo di Ricerca 
di Analisi Funzionale e Applicazioni del 
Dipartimento di Matematica e Informatica. 
Il Prof. Marino è nel Comitato Editoriale di varie 
riviste internazionali di Matematica.  
Ha tenuto conferenze su invito in tante parti del 
mondo fra cui, negli ultimi anni, Cheng Du (Cina) 
nel 2010, Aligarh (India) nel 2011, Taiwan nel 
2013. Ha avuto colloqui scientifici con 
Matematici degli Stati Uniti della Yale 
University, Syracuse University, Columbia 
University, MIT di Boston.  
E’ stato relatore di numerose tesi di laurea 
Magistrale. E’ stato supervisore di 6 tesi di 
dottorato contribuendo così all’avvio dei giovani 
alla ricerca. Da marzo 2014 è anche Distinguished 
Adjunct Professor Presso la King Abdulaziz 
University in Jeddah, Arabia Saudita. 
 
 
Cari Soci e AmiciCari Soci e AmiciCari Soci e AmiciCari Soci e Amici, 
non capita tutti i giorni di ritrovare un vecchio  
"amico" del nostro Circolo insignito di un 
eccezionale riconoscimento mondiale.  
Lo vogliamo onorare per la sua altissima 
professionalità, ma anche come segno di "speranza" 
per la nostra Calabria e per i nostri giovani.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringraziano: 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

    

“Le conferenze sono il portato della democrazia. Per esse la “Le conferenze sono il portato della democrazia. Per esse la “Le conferenze sono il portato della democrazia. Per esse la “Le conferenze sono il portato della democrazia. Per esse la 
scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e 
giunge nel popolo, a cui serve direttamente”.    F. De Sanctisgiunge nel popolo, a cui serve direttamente”.    F. De Sanctisgiunge nel popolo, a cui serve direttamente”.    F. De Sanctisgiunge nel popolo, a cui serve direttamente”.    F. De Sanctis    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

www.circoloculturalemirto.it 

    

     

    

 
 

OMAGGIO AL PROFESSOR 

  

PPPIIINNNOOO   MMMAAARRRIIINNNOOO   

 
incluso  

dall'istituto di ricerca  
"THOMSON REUTERS" 

fra i 95 migliori  
matematici del mondo 

 

 

 
 

Salone del ristorante 
"MAGNA GRECIA" 

lido Centofontane - Mirto Crosia 
 

Mercoledi 30 luglio 2014, ore 19.00 
 

Invito 

CIRCOLO  
CULTURALE – RICREATIVO 
“Umberto Zanotti Bianco” 

MIRTO CROSIA 
 

 

 


