CURRICULUM VITAE DEL PROF. PAOLO BLASI

Laureato in Fisica con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1963 è
stato Assistente ordinario e poi Professore Incaricato e dal 1980 Professore Ordinario di Fisica generale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della stessa Università.
La sua attività di ricerca, a prevalente carattere sperimentale, ha riguardato lo studio delle proprietà del nucleo atomico e delle caratteristiche delle reazioni tra i nuclei, nonché le applicazioni ad
altre discipline delle tecniche nucleari messe a punto in tali studi. Ha realizzato esperimenti presso:
i Laboratori Nazionali di Legnaro (Padova), il Max Planck Institüt di Heidelberg, la Technische
Universität di Monaco e i Laboratori di Saclay (Parigi).
In ambito divulgativo ha tenuto numerosi seminari e conferenze a livello nazionale e internazionale, non solo sulla fisica ma anche sull’organizzazione scolastica, sui processi formativi a livello
di scuola superiore e università, nonché sull’educazione personale e sociale nel mondo globalizzato
ed ha partecipato direttamente all’elaborazione di leggi scolastiche, di statuti e regolamenti di strutture di ricerca e servizio tecnologico.
Fra i molteplici incarichi si ricordano: Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell'I.N.F.N.
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze,
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.), Vice-Presidente della
CRE (Conferenza dei Rettori Europei), Consigliere Superiore della Banca d'Italia. È stato anche
membro: del Consiglio Direttivo del CNR, del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, del Comité national d’Evaluation des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel su nomina del Presidente della Repubblica Francese, dell’EURAB
(European Research Advisory Board), del Council dell’Università delle Nazioni Unite,
dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e
Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO).
L’Università di New York e dell’Arizona gli hanno conferito il titolo onorario di Doctor of Humanae Litterae e il Presidente della Repubblica Francese lo ha nominato dal Chevalier de l’Ordre
National de la Légion d’Honneur e New York University gli ha assegnato il Sir Harold Acton
Award.
Dal 2008 al novembre 2014 è stato Presidente della Scuola di Musica di Fiesole e dal gennaio
2012 Professore Emerito dell’Università di Firenze.

