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ALESSANDRO BALLIO
E
LA CHIMICA A NAPOLI
NEGLI ANNI ‘60
NAPOLI, 18 GIUGNO 2015
Ore 10.30 – 13.30
AULA AZZURRA
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S.ANGELO

Alessandro Ballio ha insegnato a Napoli Chimica delle
Sostanze Naturali e Chimica Biologica per i corsi di Laurea in Chimica
dal 1965 al 1974 ed è stato uno dei protagonisti della felice stagione che
segnò il “risveglio scientifico” di quegli anni. A riconoscimento della
sua opera nel 1991 gli fu conferita dalla Società Chimica Italiana la
medaglia d’oro intitolata a Sebastiano De Luca, il fondatore della Scuola
di Chimica dell’Università di Napoli, con la seguente motivazione: “per
aver dato, negli anni della sua permanenza a Napoli, un impulso determinante
all’apertura degli ambienti chimici napoletani alla Chimica dei Sistemi
Biologici. Il suo insegnamento è stato quello di privilegiare il rapporto
struttura-funzione nello studio delle molecole biologicamente attive,
coinvolgendo competenze innovative delle varie discipline chimiche e biologiche
e creando le opportunità per l’inserimento di molti docenti e ricercatori
dell’Università di Napoli in settori di interesse strategico nella ricerca
scientifica internazionale”.
Ad un anno dalla scomparsa, nell’ambito delle attività della
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, il Dipartimento di Scienze
Chimiche e le scuole di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e in
Biotecnologie intendono raccogliere le testimonianze di alcuni colleghi,
allievi, studenti di allora per ripercorrere le strade del “mondo che si era
creato con Lui” e per rendere consapevoli gli studenti di oggi dell’
eredità culturale e scientifica tramandata al nostro Ateneo da questa
grande figura di Ricercatore e di Didatta.

… Provo sempre una grande gioia nell’essere, anche se per breve
tempo, in questa città dove ho trascorso dieci indimenticabili anni
di vita accademica fra le mura dell’Ateneo “Federico II”, nei
laboratori di Via Mezzocannone 4 e poi di Via Mezzocannone 16.
…..
Alessandro Ballio
Napoli, 1 dicembre 2005
Laurea honoris causa a H. R. Morris

Programma
- Saluti
Piero Salatino Presidente della Scuola Politecnica
Claudio De Rosa Direttore del Dipartimento
- Interventi
Lelio Mazzarella
Il risveglio scientifico a Napoli negli anni ‘60
Gennaro Marino
Una biografia scientifica di Alessandro Ballio
- Testimonianze
Lorenzo Mangoni, Franco Salvatore, Vincenzo Buonocore,
Vittorio Silano, Mario De Rosa, Antonio Malorni, Francesco
Addeo, Maurilio De Felice, Catello Polito, Alberto Di
Donato, Giovanni Sannia, Luciano Mayol, Piero Pucci.

