Curriculum dell’attività di ricerca, didattica e istituzionale
Luigi Traetta, professore di II fascia di Storia della scienza e delle tecniche (SSD M-STO/05),
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Foggia.
1) Attività di ricerca
-   Partecipazione a Convegni (ultimi 5 anni):
1)   Partecipazione al 10th Days of Applied Psychology (Niš, 26-27th September 2014) con
la relazione Stereoscope. A viewing device between empiricism and nativism;
2)   Partecipazione alla International Conference of the History of Engineering (Napoli, aprile
2016) con la relazione (in collaborazione con M. Ceccarelli) Ricostruire, classificare e
divulgare: Bernard Forest de Bélidor e Giuseppe Antonio Borgnis manualisti della
meccanica.
3)   Tra storiografia e tecnica – relazione al Convegno “I 50 anni del Seminario di Storia della
scienza 1967-2017” (Bari, 11.12.2017)
4)   Automi, fluidi e rane in brodo: la scienza di Frankenstein – relazione al Convegno di Studi
“Frankenstein: tra mito e contemporaneità (1818-2018)” (Foggia, 16.04.2018)
5)   (con M. Ceccarelli) Dall'artificiale anatomico alla robotica: storia delle tecnologie per
la disabilità – relazione alla 3rd International Conference “History of Engineering”
(Napoli, 23-24 aprile 2018).
6)   Storia della psicologia: una storia della scienza? – relazione al seminario “Filosofia,
psicologia e categorie storiografiche” (Sapienza, Università di Roma, 17.05.2018)
7)   Giuseppe Ceredi. A Hydraulic Engineer in 16th-Century Italy – poster presentato al “6th
International Symposium on History of Machines and Mechanisms” (HMM 2018), 26-28
September 2018: Beijing, China.
8)   Storia delle tecnologie per le comunicazioni: un percorso di ASL – relazione al Convegno
internazionale di studi “Scienze umane tra ricerca e didattica” (Foggia, 24.09.2018).
9)   Leonardo in cattedra. Un percorso di alternanza scuola-lavoro – Relazione al Convegno
“Un anno di laboratori, di giochi, di…matematica” (Bari, 7 ottobre 2018).
10)  Dalle oscillazioni appercettive alla psicoenergetica: l’avventura fiorentina di Guido
Della Valle – Relazione al Convegno “Ricordare il passato per costruire il futuro: la
memoria storica della psicologia nell’Italia settentrionale” (Pavia, 29-30 novembre 2018)
11)  Fluidi magnetici nel Settecento – Relazione al Workshop “La storia della chimica per la
nostra vita futura” (Bari, 15 marzo 2019).
12)  La fede che guarisce. Jean-Martin Charcot e la medicina retrospettiva – Relazione al
Convegno internazionale “Religio – Arte, Cultura, Filosofia, Formazione, Media, Lettere,
Teologia, Società” (Foggia, 17-18 giugno 2019).
13)  Leonardo in cattedra. Un percorso di Alternza Scuola-Lavoro – Relazione al Convegno
“Leonardo da Vinci e il Salento” (Lecce 11-12 ottobre 2019).
-   Altri titoli scientifici:
1)   Componente del comitato dei revisori della “Rivista internazionale di Filosofia e Psicologia”
ISSN: 2039-4667 (print) - E-ISSN: 2239-2629 (online)
2)   Componente del Comitato di Direzione della Collana “Psychologica” – Pensa Multimedia
(Lecce)
3)   Componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Cultura, Comunicazione,
Educazione – Università di Roma Tre e Università di Foggia).

2) Attività didattica (ultimi tre anni)
-   Docente di Storia dell’evoluzione scientifica e tecnologica (SSD M-STO/05) - 6 CFU - Corso
di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa - Università degli
Studi di Foggia.
-   Docente di Storia della Scienza e delle tecniche (SSD M-STO/05) - 6 CFU - Corso di Laurea
in Scienze dell’educazione e della formazione - Università degli Studi di Foggia.
-   Docente di Storia della psicologia (SSD M-STO/05) - 6 CFU - Corso di Laurea magistrale in
Scienze pedagogiche e della progettazione educativa - Università degli Studi di Foggia.
-   Responsabile scientifico del Percorso di alternanza scuola-lavoro Le tecnologie per la
comunicazione dall’a.a. 2016/17 ad oggi.
-   Anno accademico 2017/18: docente di Evoluzione scientifica e tecnologica dei sistemi
complessi (Master di I livello in “Sociologia critica. Relazioni sociali, fenomeni politici,
contesti culturali” – Università di Foggia) – 4 CFU (M-STO/05).
3) Attività istituzionali/gestionali (ultimi 3 anni):
-   Componente della Commissione Assicurazione Qualità - Corso di Laurea magistrale in
Scienze pedagogiche e della progettazione educativa – Università di Foggia.
-   Componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei docenti dell'Area
Umanistica – Università di Foggia.
-   Coordinatore dei Corsi TFA e PEF24 dell’Università di Foggia.
-   Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia della Scienza (dal 16.05.2018
ad oggi) con delega ai rapporti istituzionali (MIUR, ANVUR, CUN, CRUI).
-   Corresponsabile scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario sulla Complessità.
-   Referente per l’Università di Foggia del Centro Interuniversitario di ricerca “Seminario di
Storia della scienza”.

Foggia, 02.04.2020

