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Editoriale 

Finalmente nati. 

Grazie all’impegno congiunto di tutti i membri del comitato di redazione, Fernando 
Bardati, Peppe Di Massa, Paolo Lampariello, Giuliano Manara, Franco Moglie, Mauro 
Mongiardo, Giuseppe Mazzarella, Mario Orefice, Giuseppe Pelosi, al responsabile della 
grafica Stefano Selleri e a tutti coloro che hanno dato il loro fattivo aiuto preparando i 
contributi che sono qui pubblicati, siamo riusciti a concretizzare un’idea, nata tra noi qualche 
anno fa, e a dare vita ai Quaderni della Società Italiana di Elettromagnetismo. La rivista è 
organizzata in sezioni riguardanti temi di particolare interesse che ci accompagneranno ad 
ogni numero, cui nel futuro ne aggiungeremo altre.  

Apriamo questo primo numero con un atto dovuto, ovvero il ricordo di quattro persone 
che nell’ultimo secolo hanno promosso altrettante scuole di elettromagnetismo presso le 
nostre università: Giorgio Barzilai, Mario Boella, Gaetano Latmiral e Giuliano Toraldo di 
Francia. Queste note ci sono proposte da colleghi che hanno avuto la fortuna di essere loro 
allievi e in esse traspare chiaramente il “segno” che questi maestri hanno lasciato.  

Nella sezione successiva, riguardante le Unità di Ricerca, iniziamo la presentazione dei 
“Grandi laboratori” sperimentali operanti in ambito SIEm, elencandone il campo di 
applicazione, la dotazione di strumenti, le attività e le collaborazioni già in atto. E’  un quadro 
molto confortante quello che si evince da queste pagine e che indica la vitali tà delle nostre 
unità. L’elenco non finisce qui: proseguiremo la presentazione nei prossimi numeri. 

Segue un articolo sui finanziamenti dal titolo quanto mai significativo “The fun of the 
funding…” in cui si descrive con grande chiarezza quanto sia misera la situazione della ricerca 
finanziata sia su fondi pubblici sia su fondi privati, promettendo approfondimenti 
sull’argomento, a seguire.  

Vi è poi la sezione sulla Didattica dove è riassunta la situazione dell’ insegnamento 
dell’elettromagnetismo nelle università italiane nell’anno accademico 2002-2003 emersa da 
una indagine conoscitiva promossa, all’epoca, dalla SIEm. Rispetto a quella situazione alcuni 
cambiamenti sono avvenuti e questo contributo servirà come riferimento per valutare più 
chiaramente quale sia la direzione intrapresa.  

Terminiamo questo primo numero con la presentazione ufficiale di un altro strumento 
della SIEm: il sito web www.elettromagnetismo.it curato da Franco Moglie. I Quaderni della 
Società Italiana di Elettromagnetismo faranno ad esso riferimento per pubblicare tutte quelle 
notizie che sono di grande utilità per la nostra comunità, ma che non possono trovare spazio in 
una pubblicazione quadrimestrale perché necessitano di tempi di aggiornamento ben più 
rapidi e di disponibilità immediata.  

E ora attendiamo fiduciosi le vostre reazioni.  
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