N otizie sugli Autori

Marino Badiale è professore straordinario di Analisi matema
tica presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Torino. Il suo
settore di ricerca scientifico è quello delle equazioni differenziali
non lineari. Ha pubblicato articoli di riflessione sulla scienza e su
diversi aspetti della cultura e della politica contemporanee. Alcu
ni di questi articoli sono raccolti in Ricercando la comune verità
(Pistoia , C RT, 1999).
Alberto Giovanni Biuso insegna Filosofia della mente all'Univer
sità di Catania. Tra i volumi da lui pubblicati: L'antropologia di
Nietzsche (Morano, 1995), Contro il Sessantotto (Guida, 1998) e Fi
losofia e antropologia (Guida, 2000).
Franco Ghione è titolare di Geometria presso la Facoltà di Scien
ze dell'Università di Roma «Tor Vergata». Ha svolto ricerche su ar
gomenti di Algebra omologica e sulla teoria dei fibrati. È autore di
varie opere di divulgazione matematica, tra cui il Cd-rom Luca Pa
cioli, Divina proportione (Hochfeiler, 1998) e, con Laura Catastini,
il volume Le geometrie della visione (Springer-Verlag Italia, 2003).
Angela Martini, laureata a Padova in Filosofia e successiva
mente in Psicologia sperimentale, si occupa di analisi delle politi
che dell'istruzione e della formazione. È autrice di saggi e articoli
comparsi su riviste nazionali e internazionali. Ha curato di recente
il volume Autovalutazione e valutazione degli istituti scolastici (Na
poli, Tecnodid, 2002). Svolge attualmente attività di ricerca presso
l'IRRE del Veneto.

Gaetano Salvemini (1873-1957), storico e scrittore politico, me
ridionalista e antifascista, fu tra ifondatori di Giustizia e Libertà.
Giovanni Stelli insegna Didattica della filosofia all'Università
della Basilicctta e svolge attività di ricerca per conto dell'Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. Tra le sue pubblicazioni: La ricerca
del fondamento (Guerini, 1995), Il labirinto e l'orizzonte. Strutture
fIlosofiche del postmoderno (Guerini, 1998), Perché essere raziona
li? Il problema della fondazione del razionalismo (<< Koiné" a. X, n . l,
1/2003).
Mario Tei, docente di Scienze naturali, Chimica e Geografia nella
Scuola secondaria superiore, è responsabile del Settore scientif/'co
dell'IRRE dell'Umbria e autore di diversi testi di Biologia per la
scuola.

