Notizie sugli Autori

Marino Badiale (Cavarzere, Venezia, 1958) è professore straor
dinario di Analisi matematica presso la Facoltà di Scienze dell'Uni
versità di Torino. Il suo settore di ricerca scientifico è quello delle e
quazioni differenziali non lineari. Ha pubblicato articoli di riflessio
ne sulla scienza e su diversi aspetti della cultura e della politica con
temporanee. Alcuni di questi articoli sono raccolti in Ricercando la
comune verità (Pistoia, CRT, 1999).
Sandro Graffi (Bologna, 1943), professore universitario dal
1975, è titolare di Meccanica Superiore presso la Facoltà di Scien
ze dell'Università di Bologna. La sua attività di ricerca scientifica
verte sulla meccanica quantistica e sulla meccanica statistica.
David F. Labaree, sociologo, è professore nel Dipartimento difor
mazione degli insegnanti dell'Università di stato del Michigan, dove
egli coordina il programma di Dottorato in curriculum, insegnamen
to e politiche dell'istruzione. È autore di The making of american
high school (1988) e di How to succeed in school without really
learning (1997). Sta attualmente scrivendo un libro sui caratteri di
stintivi delle Scuole diformazione degli insegnanti negli Stati Uniti.
Angela Martini (Lecco, 1947), laureata a Padova infilosofia e
in psicologia sperimentale, è preside nei licei statali e collabora
trice di varie riviste; attualmente lavora presso l'IRRE del
Veneto.

Paolo Radiciotti (Roma, 1961) è dottore di ricerca in Paleo
grafia greca e latina e ha numerose pubblicazioni nel settore. Inse
gna greco e latino al Liceo «I Vian » di Bracciano (Roma).
Francesco Senatore, dopo un'esperienza di insegnante di italia
no e storia negli istituti tecnici e professionali e di docente nei corsi di
aggionamento per insegnanti e nella SSIS campana , è attualmente
professore associato di Storia medievale presso l'Università degli
studi «Federico II>> di Napoli, dove si èformato alla ricerca sotto la
guida del prof. Mario Del Treppo. Ha lavorato prevalentemente sui
carteggi diplomatici quattrocenteschi, pubblicando, tra l'altro, il vo
lume di taglio interdisciplinare «Uno mundo di carta ». Forme e
strutture della diplomazia sforzesca, Napoli, Liguori, 1998.

