
 
 
 
 

 
 
 

LA SCIENZA LA SCIENZA LA SCIENZA LA SCIENZA RIRIRIRITORNA A BOLOGNATORNA A BOLOGNATORNA A BOLOGNATORNA A BOLOGNA    

       Giovedì 6 novembre ore 16.30 

“LAURA BASSI VERATTI”“LAURA BASSI VERATTI”“LAURA BASSI VERATTI”“LAURA BASSI VERATTI”    

Conferenza di Marta Cavazza (Università di Bologna) 
La Fondazione del Monte continua,  

con una serie di sette appuntamenti tematici,  
un ciclo di conferenze 

 sulla SCIENZA per contribuire alla rivalutazione del sapere 
scientifico. 

 
Oratorio di San Filippo Neri, 

Via Manzoni 5 - Bologna 

 

 La “LA SCIENZA A BOLOGNA” consiste in un ciclo di sette conferenze tematiche 
che si terranno all’Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5, Bologna) - 9, 13 ottobre, 
6,10,18 novembre, 3,18 dicembre, tutte alle 16,30 con ingresso gratuito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 6 Novembre alle ore 16.30 presso 
l’Oratorio di San Filippo Neri: la prof. Marta Cavazza parlerà di LAURA BASSI VERATTI. 
Laura Maria Caterina Bassi Veratti (Bologna, 31 ottobre 1711 – 20 febbraio 1778) è 
stata una matematica italiana. 
Nata a Bologna, di padre avvocato, ricevette un'educazione privata, in quanto all'epoca era 
praticamente impossibile per una donna frequentare l'Università. 
Bambina prodigio, ricevette un'istruzione in matematica, filosofia, anatomia, storia 
naturale e lingue da Gaetano Tacconi, professore di Medicina all'Università di Bologna. 
Laureatasi nel 1732, ottenne una lettura universitaria di filosofia e divenne membro 
dell'Accademia delle Scienze di Bologna. Nel 1738 il matrimonio con il medico e fisico 
Giuseppe Veratti facilitò la sua carriera. In quanto donna, fino ad allora aveva incontrato 
numerose difficoltà. Ad esempio poteva tenere lezioni pubbliche soltanto con il consenso 
del senato. Nel 1749 ovviò a queste difficoltà inaugurando un laboratorio privato che 
divenne famoso in tutta l'Europa e accolse celebri scienziati o giovani destinati a diventare 
famosi. Soltanto nel 1776 il senato bolognese le conferì la cattedra di fisica sperimentale 
presso l'Istituto delle Scienze. Nonostante il suo lavoro all'università, ebbe 8 figli. 
 
 
 
 
 



LA SCIENZA A BOLOGNA 
 Il ciclo di conferenze ribadisce la sinergia con gli Atenei: verrà infatti illustrato da 
docenti delle Università di Bologna e di Ferrara e sarà dedicato alle biografie e alle attività 
sperimentali e teoriche di sette scienziati che hanno avuto echi profondi nella storia delle 
scienze applicate:  

Ulisse Aldrovandi (1522-1605 , naturalista, botanico ed entomologo italiano, realizzatore di 
uno dei primi musei di storia naturale), Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730, scienziato e 
geologo), Laura Bassi Veratti (1711-1778, prima donna che diventò professoressa di fisica), 
Luigi Galvani (1737-1798, fisiologo, fisico e anatomista italiano; è ricordato assieme ad 
Alessandro Volta per gli studi pionieristici sull'elettricità), Augusto Righi (1850-1920, 
fisico), Guglielmo Marconi (1874-1937 fisico e inventore della radio), Federigo Enriques 
(1871-1946, matematico, storico della scienza e filosofo). 

 Scopo del ciclo non è solo quello di offrire una conoscenza puntuale di tali scienziati 
che tra il secolo XVI e il secolo XX - nelle discipline naturalistiche, di fisica sperimentale, 
della elettricità, dell’elettromagnetismo e della geometria superiore - hanno reso celebre 
Bologna nel mondo, ma anche quello di promuovere degli incontri formativi che potranno 
essere lievito e fermento per una crescita della cultura scientifica in città. 
 La tradizione dell’antico Studio, infatti, che per secoli ha improntato l’evoluzione 
della vita culturale di Bologna - per lunghi periodi così ampia e fiorente - negli anni si è 
man mano affievolita, a favore dell’approfondimento rispetto alle materie umanistiche.  
 Con questa iniziativa, si intende quindi rilanciare il sapere scientifico, e ricordare – 
se non rimarcare – il ruolo di Bologna così attivo in questo ambito.  
 Con la “SCIENZA A BOLOGNA” la Fondazione del Monte si propone, dunque, di 
contribuire alla riscoperta della nostra città, quale centro di divulgazione del pensiero 
scientifico, che nel passato ha avuto tanta parte nella storia della città stessa. Si propone, 
inoltre di controbilanciare l’accezione quasi negativa che grava attorno la percezione 
rispetto alla cultura tecnica.  
 E’ per questo motivo che agli incontri si auspica la presenza delle Scuole, proprio 
per attivare un circuito che valorizzi l’interesse dei ragazzi per la scienza, consolidando il 
rapporto tra il mondo scolastico e quello della ricerca. Il tutto per contribuire a formare 
una percezione “nuova” e aggiornata della cultura, delle competenze e delle professioni 
tecnico-scientifiche, intendendo in questo modo la capacità di restituire un’immagine 
qualitativamente diversa, slegata dagli stereotipi esistenti. 
 E i numeri confermano oggi le potenzialità dell’ambito tecnico-scientifico: la cultura 
tecnica “conviene”, perché offre molte più possibilità di inserimento nel mondo lavoro 
rispetto alla cultura umanistica. 
 La scelta, dunque, di dedicare molta parte del programma culturale autunnale della 
Fondazione alla storia della scienza, pur non esaurendo le potenzialità dell’argomento, 
costituisce comunque una buona base di partenza per un percorso di accrescimento 
culturale che in futuro potrà essere ulteriormente sviluppato a vantaggio di studiosi, 
studenti o cittadini. 
 


