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Alessandro Languasco, docente universitario dal 1998 presso l’ateneo pa-
tavino, si occupa da oltre trent’anni di ricerca in teoria analitica e computa-
zionale dei numeri e delle loro applicazioni. Autore di oltre sessanta pubbli-
cazioni scientifiche e di quattro monografie, dal 2003 insegna il corso dì crit-
tografia, da lui proposto e creato, presso i corsi di laurea magistrale di Ma-
tematica, Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle telecomu-
nicazioni ed il master internazionale Algant dell’ateneo di Padova. 

Venerdì 25 febbraio 2022, 16.00 - 17.30 

Torre Archimede, aula 1AD100 e Zoom (link in corso di definizione) 

Conferenza di Alessandro Languasco 

Abstract: vedremo e commenteremo il documentario RaiScuola intitolato 
“Caccia ai numeri primi”, in gran parte realizzato durante il convegno tenu-
tosi a Verbania nel 2009 in occasione delle celebrazioni per il 150-enario 
dell’Ipotesi di Riemann. Sono presenti interventi di Bombieri, Sarnak, Chee-
ger, Granville e dì altri ricercatori dì fama internazionale. Si trattano argo-
menti relativi all’ipotesi dì Riemann e alle sue applicazioni e più in generale 
al ruolo della matematica nella società e nella storia. 

Pubblico:  studenti, docenti e amanti della Matematica. 

Venerd̀ı 20 maggio 2022, 16.00 - 17.30 Torre Archimede, aula 1AD100

Zoom (link in corso di definizione)

Un viaggio attraverso

la Curvatura

Franco Cardin

Riassunto. Si ripercorrerà la genesi e l’evoluzione della nozione di curvatura nel suo intreccio

geometrico e fisico matematico. Il racconto evolverà da Huygens, passando per Gauss e giungendo

alla radicale definitiva proposta di Riemann. La rivoluzione geometrica operata da Ricci Curbastro

coinvolgerà questa storia, fino a Levi-Civita e alla geometrizzazione della gravitazione operata da

Einstein. Sarà fruttuoso individuare come reali problemi fisici inducano nuova matematica e di

converso come nuovi ambienti matematici possano ispirare alternative descrizioni fisiche.

Pubblico. Studenti del 40 e 50 anno, docenti, amanti della matematica.

Franco Cardin, professore ordinario di Fisica Matematica fino al 30-9-21, si è occupato di pro-

blemi di meccanica coinvolgenti tecniche di geometria differenziale. Al suo attivo 80 pubblicazioni,

tra cui alcuni volumi di ricerca e di didattica. Ha insegnato Meccanica Razionale, Fisica Mate-

matica, Modelli Fisico-Matematici, Topologia, Calcolo (S. Galileiana), Geometria Differenziale

(S. Galileiana), Chimica e Matematica, Meccanica Superiore, Symplectic Mechanics, Sviluppi del

Pensiero Matematico. È socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.


