
 
 

 

 
 

Presentazione dei professori emeriti 
 
 

Prof. Emerito Luciano Formisano 
 
Professore ordinario di Filologia romanza nelle università di Salerno (1986-1991) e di Bologna 
(1991-2020), il prof. Formisano è stato Direttore di Dipartimento e Coordinatore di Dottorato 
all’Alma Mater dove, ha insegnato, a vario titolo, Letteratura spagnola, Letteratura di viaggi, 
Letterature medievali comparate; a Salerno anche Letteratura portoghese. Si è occupato di 
letterature romanze medievali ˗ con speciale riferimento alle tradizioni lirica ed epica e alla 
cultura francese di Dante ˗, di storia della romanistica, di poesia neodialettale. Nell’ambito 
della letteratura di viaggio, ha prodotto la prima edizione critica e commentata delle Lettere di 
viaggio di Amerigo Vespucci, seguita da studi ed edizioni di testi italiani e spagnoli relativi alle 
grandi scoperte. Ha scoperto e pubblicato la più antica traduzione del Corano in una lingua 
europea moderna. Nel 2017 l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha conferito il premio 
“Antonio Feltrinelli” per la Filologia; dal 2019 è socio corrispondente della stessa Accademia 
per la Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. 
 
 

Prof. Emerito Bruno Franchi 
 
Laureato in Matematica nel 1973 presso l’Università di Bologna, il prof. Franchi è stato 
professore associato di Analisi Matematica (1980-1987) e poi professore ordinario dal 1990 
fino al 2020. Nell’Università di Bologna è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Matematica e membro dell’Osservatorio della Ricerca. Ha tenuto insegnamenti di Analisi 
Matematica nei corsi di laurea in Matematica, Fisica, Ingegneria e Scienze dell’Informazione 
ed è stato relatore di numerose tesi di laurea e di dottorato. È stato membro dell’IAS di 
Princeton e del MSRI di Berkeley, Visiting professor presso prestigiose istituzioni universitarie 
in Europa e negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la sua attività di ricerca, si è occupato di 
equazioni alle derivate parziali, temi di analisi geometrica e di teoria geometrica della misura, 
e di modelli matematici in medicina. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche di 
rilievo internazionale. È membro corrispondente dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di 
Bologna. 
 

Prof. Emerito Fiorella Giusberti 
 
Ricercatrice dal 1981 presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna, professoressa 
associata dal 1992 e ordinaria di Psicologia Generale dal 2000 presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Bologna, la prof.ssa Giusberti ha insegnato Psicologia Generale, Psicologia 
del Pensiero e Psicologia Giuridica. E’ stata Preside della Facoltà di Psicologia dell’Alma Mater 
e Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà italiane di Psicologia, membro del 
Senato Accademico come rappresentante d’Area e membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Bologna.  E’ stata responsabile del Servizio di Aiuto Psicologico 
dell'Università di Bologna e, per quanto riguarda i temi di ricerca, si è occupata 
principalmente dello studio dei processi cognitivi, con particolare riferimento alla 



 
 

 

 
 

rappresentazione mentale dello spazio, dell’analisi dei processi ragionativi in ambito giuridico 
e di psicologia della testimonianza. 
 
 

Prof. Emerito Vincenzo Parenti Castelli 
 
Laureato in Ingegneria Meccanica nel 1973 presso l’Università di Bologna, nel 1990 il prof. 
Parenti Castelli è diventato ordinario di Meccanica applicata alle macchine. Oltre ad aver 
insegnato all’Alma Mater, ha svolto un’intensissima attività didattica anche in diverse 
università italiane e straniere, tenendo corsi di Meccanica delle Macchine e Meccanica dei 
Robot. All’Alma Mater è stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca di Meccanica Applicata 
(1994 -2017), Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (1996 -1999), vice 
Direttore del Dipartimento di Meccanica – DIEM (2000-2006). 
Ha trascorso lunghi periodi di studio in USA e ha pubblicato 400 pubblicazioni scientifiche di 
cui oltre 150 su riviste internazionali, nei settori Automazione, Robotica, e Biomeccanica. 
Autore di 5 brevetti nel settore della Robotica e della Biomeccanica, ha fondato e diretto dal 
1982 il GRAB (Gruppo di Robotica, Automazione e Biomeccanica Articolare). Ha ricevuto 
premi di ricerca nazionali e internazionali ed è stato responsabile scientifico di progetti 
finanziati per oltre 3 milioni di Euro. E’ membro corrispondente dell’Accademia delle Scienze 
dell’Istituto di Bologna. 
 
 

Prof. Emerito Davide Zannoni 
 
Laureato in Scienze Biologiche nel 1973 all’Università di Bologna, il prof. Zannoni è stato 
docente associato di Biochimica Vegetale nel 1980 e, dal 1994 al 2019, ordinario di 
Microbiologia Generale presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBIT dell’Alma 
Mater. Ricercatore nei Dipartimenti di Biochimica delle Università di St. Louis Med School, 
Indiana (Bloomington) e Pennsylvania (Philadelphia) (USA), è stato Visiting Professor presso 
gli Atenei di St. Andrews U.K., Paris-Saclay e Göttingen.  Autore di numerosi testi scientifici e 
di circa 160 pubblicazioni originali di biochimica e microbiologia, ha insegnato Biochimica 
Vegetale, Microbiologia Generale e Molecolare nei Corsi di Laurea in Biologia e Biotecnologie E’ 
stato Direttore del Dipartimento di Biologia, Direttore della Scuola di Dottorato in Biologia, 
Biomedicina & Biotecnologie, membro del Senato Accademico (2005-2008) e del CDA di 
Ateneo. Presidente della Società Italiana di Microbiologia e Biotecnologie Microbiche, dal 2018 
è membro dell’Accademia delle Scienze di Bologna e Delegato nazionale al Federation of 
European Microbiological Societies. 
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